
Le carceri dove ci si ammala di Covid e il decreto-Lapalisse del Guardasigilli
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 11 maggio 2020
Il nostro ordinamento prevede già che i giudizi di sorveglianza possano riconsiderare a breve le ordinanze di 
scarcerazione. Il caso del detenuto di Bologna ricoverato una prima volta e poi rientrato in cella.
Basta leggere le recenti più discusse ordinanze di scarcerazione di detenuti con gravi patologie per constatare che già
 ordinariamente i giudici di sorveglianza vi prevedevano la riconsiderazione a breve, e al massimo entro 5 mesi (ora 
l’ultimo decreto legge di sabato notte la imporrà entro 15 giorni e poi ogni mese) del bilanciamento tra caratura 
criminale del detenuto malato e gravità dei motivi di salute.
Basta leggerle per riscontrare che nella valutazione dei giudici sono sempre entrate, quando erano fornite dalle 
Procure generali, eventuali informazioni sull’attualità di legami criminali di mafiosi e narcotrafficanti (ora il 
penultimo decreto legge aggiunge l’obbligo di attendere il parere anche dei pm antimafia distrettuale e nazionale).
Basta leggerle per verificare che i differimenti della pena in detenzione domiciliare sono stati decisi solo quando il 
ministeriale Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria-Dap, e la sanità penitenziaria di competenza dal 2008 
delle Regioni, non erano stati in grado di assicurare le terapie indifferibili per la vita dei detenuti (ora l’ultimo 
decreto legge prescrive che il giudice riesamini i casi connessi al virus Covid quando gli venga comunicata la 
disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del 
detenuto).
La Corte di Strasburgo - Dunque è solo un decreto-Lapalisse quello approvato dal governo sabato notte (il secondo 
decreto legge sulle carceri in due settimane e il terzo in due mesi), pubblicizzato invece dal ministro della Giustizia 
Alfonso Bonafede (al Tg1 delle 13.30 di domenica) come “provvedimento straordinario per momenti straordinari”, 
dopo il quale “i giudici dovranno rivalutare le scarcerazioni che hanno disposto”.
Intanto sarà interessante vedere come quelle strutture sanitarie, che oggi le cronache hanno appunto dimostrato 
mancare o scarseggiare, potranno essere di colpo allestite se “dall’attuazione del presente provvedimento” (avverte 
al solito l’articolo 6 del decreto legge) “non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
E quanto al “dover rivalutare”, è imperativo che forse il Guardasigilli potrebbe iniziare ad applicare al proprio 
Ministero, tuttora inadempiente ad esempio al rarissimo ordine urgente impartito all’Italia il 7 aprile dalla “Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo” di Strasburgo, di far cessare l’illegale detenzione in carcere a Rebibbia da novembre 
2018 di un giovane paziente psichiatrico, per il quale il Ministero e le Regioni non trovano un posto nelle “Rems-
Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza”.
Vicenda tuttavia poco o per nulla alla ribalta, come del resto la morte per Covid-19 l’altro giorno in ospedale di un 
detenuto contagiatosi in febbraio nel carcere di Bologna, ricoverato una prima volta il 31 marzo, fatto rientrare in 
cella l’11 aprile, quindi di nuovo ricoverato il 18 aprile nell’ospedale dove è morto. M.G., 67 anni, ex 
tossicodipendente, affetto da patologie pregresse, era in attesa di perizia psichiatrica e agli arresti per aver aggredito 
la madre, morta poi per embolia dopo (o a causa) delle lesioni.
Non ha avuto una riga a livello nazionale, questo ottavo morto nell’universo del carcere (quattro detenuti, due agenti 
e due medici penitenziari), benché a parole tutta la scomposta polemica di questi giorni poggiasse proprio sul 
contrabbandare il rischio-virus come inesistente “scusa” e strumentale “pretesto” per supposte superficiali 
scarcerazioni di detenuti già affetti da patologie per le quali il Covid-19 può essere palese concausa di 
aggravamento.
Amnesie selettive, perché elidere dall’informazione pezzi di realtà è forse l’unico modo per poter serenamente 
continuare a spacciare, al posto della realtà, la fiction del carcere come “luogo più sicuro al mondo”.

Covid-19, nei penitenziari con il fiato sospeso
di Luciana Matarese
huffingtonpost.it, 11 maggio 2020
La situazione non è precipitata come si temeva, il sistema complessivamente ha tenuto, ma il Covid-19 continua a 
circolare anche dietro le sbarre, l’allerta resta alta e la fase successiva al lockdown nelle carceri è tutta da 
programmare. Da più parti si concorda sul fatto che, in strutture sovraffollate come le prigioni italiane, bisogna 
proseguire sulla strada intrapresa con le scarcerazioni, ricorrendo a misure alternative al carcere. Per continuare a 
liberare spazio. 
Al momento i focolai in corso sono tre - nel carcere di San Vittore a Milano, in quello delle Vallette Torino e nella 
casa circondariale di Verona - i contagiati sono 159 tra i detenuti, 208 tra i poliziotti penitenziari e 7 tra gli addetti 
alle funzioni centrali, 2 gli agenti penitenziari morti per il nuovo coronavirus.
“Ma, come per l’esterno, non conosciamo il numero degli asintomatici nelle carceri”, spiega Massimiliano Prestini, 
responsabile nazionale polizia penitenziaria della Fp Cgil. Non l’unico ostacolo sul fronte della pianificazione 
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necessaria ad avviare la fase due, che si aprirà ufficialmente dopo il 18 maggio. Fino a quella data, infatti, i colloqui 
“in presenza” tra i detenuti e i familiari, sono bloccati. 
Quale fase 2? Ma dopo, quando riprenderanno, con il Covid-19 ancora in circolazione, cosa succederà? “Serve 
un’attenzione maggiore rispetto a quella con cui è stata gestita la fase dell’emergenza vera e propria - aggiunge 
Prestini - durante la quale il Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità, dove non si sono registrati contagi, 
è stato gestito meglio di quello della Giustizia per adulti”.
Nel primo caso, per esempio, si è fatto - “ed è questa una risorsa su cui puntare per la fase due”, fa notare Prestini - 
molto ricorso allo smart-working, soprattutto per gli assistenti sociali, “concesso invece con una certa reticenza agli 
educatori nelle carceri per adulti”, puntualizza il sindacalista. Nell’immediato futuro, dunque, è necessario 
potenziare, dove possibile, il ricorso al “lavoro agile” anche negli istituti penitenziari per adulti e poi aumentare le 
forniture dei dispositivi di protezione individuale e incrementare igienizzazione e sanificazione dei locali e degli 
ambienti di lavoro.
Della necessità di attivare protocolli specifici per adeguarsi alle disposizioni del Governo e salvaguardare personale 
e detenuti si discuterà il 14 maggio in un incontro tra i sindacati e l’amministrazione penitenziaria. “Rispettare la 
regola del distanziamento sociale è un problema sia per noi che per i detenuti”, scandisce Stefano Branchi, 
coordinatore nazionale della polizia penitenziaria Fp Cgil - vanno ripensate le attività che svolgono i detenuti, da 
sorvegliare magari con dispositivi da remoto. Come li scaglioniamo escono per l’ora d’aria? E quando si avvicinano 
tra loro come interveniamo?”.
Il pensiero va alle rivolte nelle carceri di marzo. “Non possiamo permettercene altre”, sospira il sindacalista. Ancora,
 va deciso come gestire i colloqui. “Stante la regola del distanziamento sociale, come faremo a fare le perquisizioni 
ai parenti in visita? Le nostre relazioni di servizio - conclude Branchi - evidenziano che attraverso i colloqui entrano 
in carcere, sovente nascosti nelle parti intime così che lo scanner non li rilevi, telefonini e droga. Servono dunque 
perquisizioni visive e al tatto, ma abbiamo bisogno di indicazioni precise che tutelino la salute di tutti”. 
Allarme droga e telefonini. La ripresa dei colloqui, al momento effettuati per via telematica, preoccupa anche Aldo 
Di Giacomo, segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria S.PP. “Significherà riattivare l’ingresso dei 
telefonini (nell’ultimo anno ne sono stati ritrovati circa 2600) e lo spaccio di droga nelle carceri, quest’ultimo anche 
un segno di forza delle organizzazioni criminali dentro le prigioni”, spiega Di Giacomo. Il traffico di sostanze 
stupefacenti dietro le sbarre - va avanti il segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria S.PP. - frutta ai 
cartelli criminali milioni di euro annui, centinaia di migliaia ogni mese, in questo lockdown andati in fumo.
“Nella sola Campania ammontano a oltre 400mila euro le perdite delle organizzazioni che gestiscono la droga nelle 
carceri. Se fosse vero che i proventi di queste attività sono riutilizzati per finanziare i conti degli appartenenti ai clan 
detenuti e le loro famiglie, si capirebbe facilmente l’aspettativa riposta sull’apertura dei colloqui”, puntualizza Di 
Giacomo, chiedendo massima allerta sulla fase due per stroncare questi traffici. Di qui la proposta di “spalmare” le 
visite su tutta la settimana per poter effettuare controlli capillari sui familiari, mettendo a disposizione della polizia 
penitenziaria strumenti che rilevino il contatto con la droga come avviene negli aeroporti. 
Scarcerare. E poi, spiegano da diversi fronti, bisogna continuare con le scarcerazioni, ricorrendo a misure alternative 
- per coloro che hanno residui di pena bassi e siano in carcere per reati di bassa pericolosità sociale - anche nella fase
 2. Nonostante i recenti provvedimenti che - sullo sfondo le polemiche per l’uscita di galera di alcuni boss mafiosi e 
ieri l’approvazione del decreto per la stretta sui permessi generati dall’emergenza coronavirus - hanno segnato una 
riduzione nel numero dei detenuti (da 61.230 a 53.174) le carceri restano sovraffollate. I posti sono circa 50.000, di 
cui solo circa 47.000 effettivamente disponibili.
“Ancora adesso siamo ben oltre i limiti di capienza previsti. Non dovremmo farci trovare impreparati da una 
eventuale ripresa del contagio”, ha dichiarato qualche giorno fa in un’intervista il presidente dell’Autorità Garante 
dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, Mauro Palma. La Fp-Cgil è sulla stessa 
lunghezza d’onda. “Chi ha residui di pena bassi e bassa pericolosità sociale deve essere destinato a misure 
alternative al carcere”, taglia corto Prestini.
Per la coordinatrice nazionale dell’associazione “Antigone”, Susanna Marietti, “bisogna fare ancora più spazio di 
quello che si è fatto, puntando nei casi di bassa pericolosità sociale e bassi residui di pena, sulla detenzione 
domiciliare per esempio. Per gestire al meglio la fase 2 sarebbe importante anche effettuare quanti più tamponi 
possibile e assicurare ai detenuti - “è questo lo sforzo che deve fare l’amministrazione - un contatto con l’esterno 
garantendo smartphone a sufficienza, cosa che durante la fase 1 in alcuni è stato fatto solo in alcuni istituti”. 
I contatti, la didattica, il rischio. E poi ci sono i colloqui in carcere che riprenderanno dopo il 18 maggio. “Vanno 
fatti in estrema sicurezza - tiene a precisare la coordinatrice dell’associazione “per i diritti e le garanzie nel sistema 
penale” - “e posto che nulla sostituisce il contatto in presenza, se dovessero essere limitati per ragioni sanitarie legate
 al coronavirus, bisogna assicurarsi di potenziare i supporti per le videochiamate”.
E insistere sulla didattica a distanza. “A Torino e Bologna per fare le lezioni in carcere ci si è affidati alle radio 
locali, ma non si può sempre contare sull’inventiva dei singoli. La fase di convivenza col virus sarà lunga, è 
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impensabile che il carcere si fermi o che i detenuti stiano in cella tutta la giornata”. 
Senza perdere di vista “la necessità di liberare spazio”. Perché, spiega Marietti, “se il virus dovesse entrare in 
qualche istituto bisognerà creare sezioni isolate per i positivi. L’emergenza potrebbe esplodere e si sa, in luoghi 
chiusi, sovraffollati e promiscui come sono le carceri i numeri salgono con estrema rapidità. Un rischio che non 
possiamo correre”. 

Mafiosi scarcerati, il magistrato di sorveglianza deciderà sul ritorno in cella
Il Sole 24 Ore, 11 maggio 2020
Dopo giorni di durissime polemiche sulle scarcerazioni dei boss nei confronti del ministro della Giustizia Alfonso 
Bonafede, il consiglio dei ministri ha varato sabato notte il decreto che punta a limitare i danni. Sarà il magistrato di 
sorveglianza o il tribunale di sorveglianza che ha adottato il provvedimento, sentito il Procuratore distrettuale 
antimafia (e in specifici casi il Procuratore nazionale antimafia), a valutare entro quindici giorni, e poi ogni mese, la 
posizione dei mafiosi condannati definitivamente ma scarcerati e destinati alla detenzione domiciliare a causa 
dell’emergenza sanitaria. Analogamente, sarà il Pm a valutare nel caso di accusati di mafia che erano detenuti per 
custodia cautelare.
Il decreto dopo la bufera su Bonafede - Dopo giorni di durissime polemiche sulle scarcerazioni dei boss nei confronti
 del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, il Consiglio dei ministri ha varato sabato notte il decreto che punta a 
limitare i danni, frutto della mediazione tra le forze della maggioranza e di un confronto con il Quirinale.
Il provvedimento è stato firmato dal presidente della Repubblica. La situazione, cavalcata dalle opposizioni che 
hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, è precipitata 
quando il 21 marzo scorso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (il cui direttore è stato poi sostituito), 
ha inviato una circolare ai direttori delle carceri invitandoli a segnalare all’autorità giudiziaria i detenuti a rischio 
Covid. I giudici hanno iniziato a disporre i domiciliari anche per detenuti per mafia, con problemi di salute, 
verificata l’assenza di posti idonei nei centri sanitari penitenziari. Alla fine, ad avere beneficiato della scarcerazione 
sono stati 376 detenuti per reati gravi (155 condannati, 196 imputati; 21 in affidamento ai servizi sociali e 4 con 
esecuzione presso il domicilio di pene inferiori all’anno), solo 3 di questi erano al 41bis.
La replica di Bonafede - “Nessuno può pensare di approfittare dell’emergenza sanitaria determinata dal Coronavirus 
- ha commentato al termine del Consiglio dei ministri il ministro della giustizia - per uscire dal carcere. È un insulto 
alle vittime, ai loro familiari e a tutti i cittadini, che in questo momento stanno anche vivendo tante difficoltà. I 
magistrati applicano le leggi e come sempre io rispetto la loro autonomia e indipendenza. Da stasera (sabato 9 
maggio, ndr)?c’è una nuova norma che mette ordine alla situazione. In un momento così straordinario si stava 
andando avanti con vecchi strumenti”.
Mafiosi ma anche terroristi e trafficanti di droga - Il decreto si applica ai detenuti “per delitti di criminalità 
organizzata di tipo mafioso o terroristico o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze 
stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione mafiosa, 
nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354”.
Il provvedimento modifica - si legge nel comunicato finale del Cdm, “il regime relativo al beneficio della detenzione
 domiciliare per gli imputati in custodia cautelare e per i condannati, nonché, per questi ultimi, a quello del 
differimento della pena, nei casi di reati associativi a fini sovversivi, di terrorismo, di tipo mafioso o connessi al 
traffico di stupefacenti”.
I tempi della revoca della scarcerazione - La valutazione è effettuata immediatamente, anche prima della scadenza 
dei 15 giorni indicati, nel caso in cui il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria comunichi la disponibilità 
di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto o 
dell’internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena.
Decisione collegiale - L’autorità giudiziaria deve in ogni caso prima sentire l’autorità sanitaria regionale (il 
Presidente della Giunta della Regione), sulla situazione sanitaria locale e acquisire dal Dap informazioni 
sull’eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il detenuto scarcerato 
possa riprendere la detenzione senza pregiudizio per le sue condizioni di salute. L’autorità giudiziaria provvede 
quindi a valutare se permangano i motivi che hanno giustificato la scarcerazione nonché la disponibilità di altre 
strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei.
I colloqui con i congiunti - Per prevenire il rischio di contagio da Covid-19, negli istituti penitenziari e negli istituti 
penali per minorenni, dal 19 maggio sino al 30 giugno 2020 i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno 
diritto i condannati, gli internati e gli imputati, possono essere svolti a distanza, anche mediante apparecchiature e 
collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica.
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Bonafede alla prova del Parlamento. Polemica per le scarcerazioni degli under 30
di Fabio Martini
La Stampa, 11 maggio 2020
Ai domiciliari mandati i detenuti meno a rischio virus. Oggi l’informativa sulle accuse del magistrato Di Matteo. A 
palazzo Chigi è stato pensato come un provvedimento scaccia-problemi, ma il decreto sulle scarcerazioni non ha 
allentato la catena di diffidenze, ostilità e rischi politici che circondano il ministro Guardasigilli, Alfonso Bonafede. 
All’ombra della giornata domenicale, che di solito spegne i riflettori mediatici, si è consumato un primo problema: il
 decreto approvato sabato notte dal governo ha avuto qualche problema nel superare i rilievi di manifesta 
costituzionalità che spettano alla Presidenza della Repubblica.
La procedura che accompagna un decreto-legge approvato dal governo sino al Colle è sempre informalissima, 
perché i testi licenziati dai Consigli dei ministri sono “invisibili” e nel corso degli anni questo ha talora consentito 
modifiche in corso d’opera, finalizzate alla piena operatività e congruità costituzionale dei provvedimenti. Stavolta il
 decreto è stato firmato dal Capo dello Stato domenica sera, al termine di un approfondito setaccio nel corso del 
quale si sarebbe arrivati ad ipotizzare un ridimensionamento quantitativo dell’articolato ma a tarda sera la Gazzetta 
ufficiale straordinaria non aveva ancora pubblicato il testo “vidimato”.
Ma non c’è soltanto l’iter accidentato del decreto Bonafede a rendere problematico il futuro prossimo venturo del 
ministro della Grazia, chiamato nei prossimi giorni a due passaggi parlamentari: il primo dei quali è fissato domani 
mattina alla Camera. Bonafede è chiamato a fornire un’informativa sulla originalissima vicenda del magistrato Nino 
Di Matteo, che ha accusato in tv il ministro di aver subito pressioni della mafia. Bonafede ha ottenuto che le sue 
comunicazioni fossero derubricate a informativa e dunque le Camere non voteranno, cosa che però saranno chiamate
 a fare in occasione della mozione di sfiducia (ancora non calendarizzata) presentata dal centro-destra.
E su quel voto peserà la vicenda delle scarcerazioni, che non sembrava chiusa col decreto di sabato, che prevede 
l’obbligo di rivalutazione di tutte le ordinanze sin qui emesse dai magistrati di sorveglianza. Nei giorni scorsi aveva 
suscitato la protesta quasi unanime dei partiti l’invio ai domiciliari di oltre 400 detenuti condannati per reati di alta 
pericolosità sociale, considerati a “rischio Covid” e ai quali l’amministrazione penitenziaria non è stata in grado di 
garantire la certezza di non contrarre il virus.
Ma nelle ultime ore - ecco la novità - stanno affiorando voci sull’età degli scarcerati che, confermate, potrebbero 
creare nuovi grattacapi al ministro.
Più della metà degli scarcerati avrebbero un’età compresa tra il 30 e i 55 anni, una trentina sarebbero under 30 e uno 
di loro avrebbe 23 anni. Naturalmente sono stati tutti avviati ai domiciliari sulle base di ordinanze ben motivate ma 
la non alta percentuale di anziani (di regola i più a rischio) è destinata ad accendere l’interesse delle opposizioni 
parlamentari.
Tutto da verificare ma si tratta di casi che potrebbero chiamare in causa anche il Dap (Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria), una struttura sotto la giurisdizione del ministero della Giustizia. Il ministro 
comunque ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Nessuno può pensare di approfittare dell’emergenza sanitaria del 
coronavirus per poter uscire dal carcere”. Ma attorno al ministro c’è una generale diffidenza: “Il 70 per cento del 
Parlamento sarebbe d’accordo sulle scelte essenziali per la giustizia - sostiene Enrico Costa, capofila del centrodestra
 in questo campo - ma Bonafede è come se avesse indosso una cintura esplosiva: lui è il capo-delegazione 5 stelle al 
governo e forte di questo, prova a paralizzare tutto”.

“Il nuovo decreto può funzionare. Ma sarà decisivo il lavoro del Dap”
di Eduardo Izzo
La Stampa, 11 maggio 2020
Intervista a Alfonso Sabella, ex sostituto procuratore del pool antimafia di Palermo. “In molti casi funzionerà. 
Fondamentale sarà il lavoro del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria: vanno individuati dei posti 
all’interno di strutture sanitarie o all’interno delle stesse carceri per conciliare la pena con il diritto alla salute”.

Parola di Alfonso Sabella, magistrato siciliano ed ex delegato alla Legalità del Comune di Roma all’epoca del 
sindaco, Ignazio Marino. L’ex pm, soprannominato il cacciatore di mafiosi, non dimentica che i detenuti “anche 
quelli che si sono macchiati di crimini gravi” sono persone e vanno tutelate, perché il diritto alla salute è sacrosanto 
e vale per tutti.

Dottor Sabella, lei dice che il nuovo decreto “può funzionare”, ma con le strutture carcerarie attuali e l’emergenza 
coronavirus non si rischia l’esplosione di un’epidemia tra detenuti?
“A mio parere sarà fondamentale il ruolo del Dap: vanno individuate strutture idonee perla detenzione dei soggetti a 
rischio. La realtà è che molti penitenziari non sono idonei ad affrontare l’ordinario, figuriamoci la pandemia. Gli 
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spazi a disposizione per ogni detenuto sono ridottissimi e noi siamo addirittura più avanti rispetto al resto d’Europa: 
abbiamo più spazi e più agenti penitenziari in rapporto ai carcerati, ma non basta”.

C’è sempre un problema di sovraffollamento…
“Bisognerebbe pensare a un modello diverso da quello attuale, che metta al centro l’essere umano. Perché il diritto 
alla salute in carcere deve valere per tutti i detenuti: altrimenti rischiamo che si crei un paradosso, che la sanità 
penitenziaria diventi appannaggio dell’alta sicurezza. Va creato un nuovo modello sanitario penitenziario, 
costruendo nuove carceri dove è necessario. Spesso le scelte vengono fatte per motivi politici e non per motivi 
organizzativi”.

Con il nuovo decreto i detenuti che erano stati scarcerati torneranno davanti ai giudici di Sorveglianza. Si chiederà il 
parere della Direzione distrettuale antimafia. Non vede criticità in questo sistema?
“Verrà chiesto uno sforzo straordinario al Dap. Per quanto riguarda le Dda non credo ci sarà un problema di questo 
tipo, sono ben strutturate e credo abbiano la forza per reggere questo tipo di lavoro. Servirà una buona 
organizzazione, ma ce la faranno. Mi sembra più complicata la situazione del tribunale di Sorveglianza: serviranno 
più magistrati e più cancellieri”.

Prima i mafiosi tornavano a casa festanti, ora con il decreto arriva un messaggio opposto. Qual è la morale di questa 
vicenda? E soprattutto: funzionerà?
“Io non ci vedo nessuna morale, ma l’ennesimo fallimento di un sistema che fa “buchi” e mette una toppa. Era però 
tutto prevedibile: abbiamo sempre messo toppe”.

Il nostro Paese oscilla tra “svuota-carceri” e “pacchetti sicurezza”…
“Ripenso al caso di Bernardo Provenzano: a mio parere sarebbe dovuto rimanere in carcere, ma non al 41bis. È stata 
una forma di tortura. Per questo siamo stati redarguiti a Strasburgo. Problemi di questo tipo vanno affrontati con 
laicità, non con la pancia”.

Cosa pensa del recente scontro tra il pm antimafia, Nino Di Matteo e il ministro della Giustizia?
“Non credo che Bonafede abbia ceduto alla pressione dei mafiosi e non credo che lo pensi neanche Di Matteo. Credo
 piuttosto a un errore diplomatico da parte del ministro, che ha anticipato una nomina che in quel momento non era 
sicura”. 

Fiandaca: scarcerazioni boss, basta polemiche
Quotidiano di Sicilia, 11 maggio 2020
Intervista al garante per i detenuti in Sicilia. Le Procure antimafia “per deformazione professionale esprimono una 
concezione unilaterale del trattamento” dei carcerati. E lo scontro Di Matteo-Bonafede “Non è un affare 
importante”. Sullo scontro tra il ministro Alfonso Bonafede e il magistrato Nino Di Matteo taglia corto: “Non è un 
affare importante”.
Per Giovanni Fiandaca, docente di diritto penale e garante dei detenuti in Sicilia, sono altre le questioni collegate alle
 polemiche sulle scarcerazioni che meritano di essere poste al centro della discussione pubblica. In primo luogo i 
“gravi problemi di strutture, gestione e disciplina legislativa complessiva del sistema carcerario”. Il problema dei 
problemi è il sovraffollamento che avrebbe potuto essere in parte alleggerito con innovazioni nell’esecuzione della 
pena e con un ricorso più idoneo alle misure alternative. E questo non avrebbe comportato, secondo Fiandaca, effetti
 critici sulla sicurezza perché gran parte della popolazione carceraria non è accusata di reati di mafia. E poi, 
aggiunge, “l’anima del diritto contemporaneo richiede di contemperare valori, diritti ed esigenze concorrenti”.
Quindi anche ai detenuti per mafia va riconosciuto il diritto costituzionale alla salute. Le polemiche sono quindi 
diversive e hanno per Fiandaca un vizio d’origine in quello che chiama il “conflitto culturale” aperto soprattutto dai 
magistrati d’accusa e delle Procure antimafia in modo particolare. “Esprimono - dice - una concezione unilaterale 
del trattamento dei detenuti e pretendono di allineare la gestione del sistema carcerario a una logica puramente 
repressiva legata al ruolo del pm. Deformazione professionale”.

È per questo che Di Matteo non è diventato capo del Dap?
“Non basta - dice Fiandaca - essere un simbolo antimafia, con tutto il rispetto per l’attività da lui svolta su cui non ho
 mancato comunque di esprimere qualche perplessità. Ci vogliono altre attitudini. Quella di Dino Petralia, ora 
nominato capo del Dap, mi sembra una scelta promettente: è un magistrato di grande equilibrio, competenza 
giuridica e capacità organizzativa”.
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Il governo sta introducendo nuovi limiti al potere discrezionale dei giudici di sorveglianza. È una giusta misura di 
cautela la richiesta di parere alle Procure sulle domande di scarcerazione?
“Si poteva chiedere anche prima - risponde Fiandaca - anche se non era obbligatorio. Ma su questo punto condivido 
le preoccupazioni di Antonietta Fiorillo, responsabile del coordinamento dei magistrati di sorveglianza. Non vorrei 
che dalla Procure arrivassero solo carte e si intasassero gli uffici. I dati cartolari devono essere aggiornati sulla 
pericolosità attuale del detenuto. E vanno integrati con notizie sull’evoluzione dei rischi di contagio e sulla 
adeguatezza delle strutture sanitarie intramurarie”. Il rischio più grave che Fiandaca paventa è che sulle scarcerazioni
 “si diano ora risposte palliative e buone solo per tranquillizzare l’opinione pubblica e salvare a Bonafede il posto di 
ministro”.

“Bisogna rompere il monopolio del carcere”
di Nicola Mirenzi
huffingtonpost.it, 11 maggio 2020
Intervista a Luciano Violante: prevale una concezione per cui gli impuri vanno esclusi dal mondo. Non è col diritto 
penale che si risolvono i problemi sociali. Vanno ridotti al minimo i reati puniti con la reclusione.
In carcere è stato chiuso una volta sola: “Studiavo ancora all’università e facevo l’assistente penitenziario, una forma
 di volontariato per i detenuti. Portai le uova per festeggiare il compleanno di un recluso. La frittata era il suo piatto 
preferito. Quando le guardie passarono per chiudere le celle, rimasi dentro per chiacchierare un altro po’ con i tre 
detenuti.
“Tanto poi ti fanno andare”, mi dissero. Alla fine della sera bussai per uscire. La guardia mi rispose dallo spioncino: 
“Qui tutti vogliono uscire”. Mi preoccupai e chiesi di parlare con il direttore. Mi rispose ancora: “Qui tutti vogliono 
parlare con il direttore”. Non ci fu nulla da fare. Passai la notte dormendo seduto sul pavimento. La mattina dopo, 
quando vennero per la battitura, mi beccai un ceffone. Dovevano essere tre in cella. Eravamo quattro. Credettero 
avessi fatto il furbo”.
Da allora - erano gli anni sessanta - Luciano Violante non è stato mai imprigionato in un ruolo e basta. Ha fatto il 
giudice, il magistrato istruttore di processi sul terrorismo politico rosso e nero, ha messo in piedi l’inchiesta sul 
Golpe bianco di Edgardo Sogno, è stato professore di diritto penale e pubblico, parlamentare con il Partito 
comunista, il Pds, i Ds, presidente della commissione antimafia e poi della Camera dei deputati.
“Il processo di liberazione dal carcere ha fatto negli ultimi anni molti passi in avanti. L’idea di abolirlo che sostiene 
Gherardo Colombo è un’utopia nobile. Però io ho come riferimento un’espressione di Marx: l’utopia realistica. Non 
credo che oggi ci si possa emancipare dal carcere in maniera assoluta, chiudendolo domani mattina.
Però sono convinto che possiamo - anzi, dobbiamo - liberarci dal carcere in maniera relativa, rompendo il monopolio
 della pena carceraria. Limitando la galera al massimo, e solo ai casi in cui non è possibile fare altrimenti. Già oggi 
ci sono 53 mila persone che scontano la pena in prigione e 61 mila che la scontano fuori. Bisogna andare ancora più 
avanti, ancora più a fondo. Riformando l’intera concezione della pena, che è rimasta ferma al Settecento, quando 
nacquero le istituzioni totali”.
In una di queste, Violante è nato: “I miei furono rinchiusi in un campo di concentramento in Etiopia. Mio padre era 
andato in Africa perché sotto il regime fascista era l’unico luogo in cui poteva vivere liberamente, pur essendo 
comunista. Quando arrivarono gli inglesi, chiusero tutti gli italiani lì dentro, sia che fossero fascisti, sia che fossero 
antifascisti. Passai in quel posto i primi tre anni della mia vita. Ma non ricordo niente. I miei non ne parlarono mai. 
Credo pensassero che chi non aveva vissuto quell’esperienza non poteva capire. Solo una volta mia madre, 
vedendomi tornare dal supermercato con un sacco di roba, mi disse: ‘Lo capisco, con tutta la fame che hai patito da 
piccolo’”.

Ha qualcosa in comune con il nostro carcere?
In parte, l’idea che sei un nemico, che devi essere allontanato dalla comunità. Il carcere è il luogo attraverso cui ci 
liberiamo di chi ha rotto la relazione umana. Lo buttiamo via, senza preoccuparci di cosa gli avviene. Negli ultimi 
anni ha preso piede, non solo in Italia, una cultura politica che concepisce la società come un mondo da purificare. 
Dal quale gli impuri, le persone che commettono reati e i sospettati, vanno radiati, con il diritto penale e con il 
carcere. La purezza però è una fantasma che si sporca facilmente. Questo alimenta il sospetto e, intorno a esso, 
costruisce un apparato di repressione capillare. Un dispositivo autoritario pericoloso.

È su questo che si basa anche il nostro diritto?
Negli anni, è cresciuta una visione pervasiva del reato, secondo la quale ogni trasgressione deve essere punita 
penalmente. Interi pezzi di società, più alcuni settori delle istituzioni e del mondo politico, pensano che il diritto 
penale sia un mezzo per risolvere i problemi sociali. Per qualsiasi cosa non vada, si istituisce un reato. Credendo di 
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ripulire la società, in realtà la si soffoca. Dando vita a un imperialismo giuridico. Questa volta, senza colpa dei 
magistrati.

Le carceri sono piene per questo?
Anche per questo. Oggi la questione centrale è riflettere sul senso della pena. A cosa deve servire nel Ventunesimo 
secolo? Noi siamo fermi a un’idea antica, secondo la quale chi rompe la fiducia della comunità merita di essere 
estromesso dalla società, spinto in un luogo ai margini, com’è il carcere.

A cosa dovrebbe servire, invece?
In una concezione moderna, la pena dovrebbe servire a ricostruire la relazione. Già nell’Antico testamento c’è un 
concetto che è stato sepolto sotto millenni di pratica dell’emarginazione del colpevole. La parola tsedakah viene 
tradotta con il termine giustizia, ma in realtà significa “ristabilire il rapporto”. Riconciliare chi ha infranto le regole 
della comunità con la comunità stessa. 

Il carcere non dovrebbe servire proprio a questo?
È amaro dirlo, però non è così: il carcere non educa a niente. Instaura solo un rapporto di soggezione tra il detenuto e
 il potere, sia quello pubblico, sia quello dei criminali che conservano un ruolo dentro. L’unico carcere che fa bene al
 detenuto, è il carcere che si libera di se stesso. È quello che riesce a offrire la possibilità di lavorare, di riprendere un
 ruolo nel mondo. Cosa che succede di rado.

Le è capitato di vederlo?
Una volta, nel carcere di Padova, stavo tenendo una lezione. Un detenuto si alzò e tirò fuoro il suo modello 740. Mi 
disse: ‘Questa è la mia dignità. Lavoro, pago le tassè. Era un uomo con quattro ergastoli. Non aveva alcuna 
possibilità di uscire. Eppure, aveva ricostruito un rapporto con la comunità.

Allora il potere penale può funzionare?
Meno punisce, più funziona. Il potere penale lacera, non ricostruisce. È uno strumento di rottura sociale, non di 
ricomposizione. In tutte le sue fasi: dal processo, sino alla condanna. Per questo, deve essere usato con grande senso 
della misura. 

Lei l’ha avuto?
Quando, da giudice, dovevo decidere la galera, mi domandavo: “Ma che significa dare cinque anni di carcere per un 
determinato reato?”. Era un riferimento astratto, senza alcuna adesione alla realtà. Un conto sono cinque anni in un 
carcere vicino casa, un altro conto è passarli a centinaia di chilometri di distanza. Una cosa è finire in un istituto 
civile come quello di Opera, una cosa completamente diversa è essere sbattuti in una cella minuscola, insieme ad 
altre persone, in condizioni igieniche, sanitarie e psicologiche squallide. 

Quando ha capito che era un problema?
Appena misi piede nel carcere. Ero ancora uno studente di giurisprudenza. Quello che studiavo sui libri era il diritto 
penale dei giorni di festa, dove si racconta la pena che redime ed edifica un uomo nuovo. Quello che vedevo era il 
diritto penale dei giorni feriali, dove vivevano un gran quantità di poveretti abbandonati in luoghi fatiscenti, la cui 
probabilità di ritornare salvi dentro l’umanità era calcolata nell’ordine del miracolo. 

Perché allora mantenere in piedi il carcere?
Il carcere di quegli anni era abissalmente diverso da quello di oggi. La generazione di direttori penitenziari che si 
sono laureati dagli anni settanta in poi ha così tanto assorbito i principi di libertà della Costituzione da far compiere 
ai penitenziari progressi enormi. Eppure,ci sono ancora carceri in condizioni orrende. Che danneggiano, oltre i 
detenuti, gli uomini della polizia penitenziaria, i medici, gli operatori sociali. 

Si può davvero togliere la libertà senza ledere la dignità? 
Se anziché insistere sulla pena ci concentrassimo sul ripristino del legame con la società, credo di sì. Il detenuto non 
è una categoria dello spirito. È un essere umano, ha una storia singolare, unica. C’è chi è stato punito per furto, chi 
per gravi delitti mafiosi. Non si possono trattare entrambi allo stesso modo. Per il primo è necessario porre la 
questione del superamento del carcere, attraverso misure alternative. Per il secondo il carcere serve, per impedirgli di
 fare ancora del male, e per offrire un risarcimento alla società.

Da dove partirebbe la riforma di cui parla?
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Da una restrizione radicale del concetto di reato, che riduca al minimo il numero di casi punibili con la detenzione. 

Tipo quali?
Direi che il reato dovrebbe essere limitato ai soli in casi in cui si verifica una lesione di un bene che non è più 
recuperabile. La vita, per esempio. 

Lei riesce a immaginare una discussione del genere in parlamento? 
Questa non è una questione che possono porre solo i politici. È una svolta che deve partire dalla cultura, come tutte 
le grandi innovazioni dell’uomo. Le intelligenze del nostro tempo dovrebbero mobilitarsi per creare il sistema penale
 del Ventunesimo secolo. I giuristi ripensando la pena. Gli altri immaginando i modi con i quali è possibile ristabilire
 la relazione tra la comunità e chi l’ha ferita. Altrimenti, il potere penale continuerà a lacerare la comunità, 
imponendo la purezza dell’ordine dello stato sul disordine della vita. 

Opposizioni (e Italia Viva) contro Bonafede: “Il Dl Boss non rimedia alle scarcerazioni”
Il Dubbio, 11 maggio 2020
Salvini fa sapere che non ritirerà la mozione di sfiducia contro il ministro. Le Camere Penali: “Il decreto legge è una 
vergogna, vuole sottomettere l’indipendenza dei magistrati”.
“Aver scarcerato ergastolani, assassini, pluriomicidi, è un errore di dimensioni incalcolabili. Occorre ritirare la 
circolare del ministero, non basta dire ti faccio una visita ogni 15 giorni”, ha detto il leader della Lega, Matteo 
Salvini, confermando che l’opposizione andrà avanti con la richiesta di sfiducia individuale contro il Guardasigilli.
“Noi abbiamo presentato una mozione di sfiducia. Ci sono state rivolte in carcere, detenuti morti, poliziotti feriti, 
carceri incendiate e oltre 400 mafiosi in libertà, usciti di galera. Peggio di così cosa deve fare un ministro della 
Giustizia”.
Dello stesso avviso anche Forza Italia: “Parere obbligatorio di Dna e Dda e rivalutazione delle misure alla luce del 
mutato quadro sanitario per i detenuti al 41bis ed in alta sicurezza. Ecco quanto predisposto dal Guardasigilli per 
frenare, a suo dire, l’emorragia e chiudere il cerchio” ha scritto in una nota la deputata di Forza Italia, Giusi 
Bartolozzi, segretario della commissione Giustizia e componente della Commissione Antimafia, commentando il 
decreto sulle carceri.
“Ancora una volta - prosegue - fumo negli occhi per i cittadini italiani da parte di chi si è dimostrato incapace di 
prevedere e gestire l’emergenza carceri durante la pandemia. Circa il parere della Dna ricordiamo al ministro che, 
per questa particolare tipologia di detenuti, i magistrati italiani provvedono già a chiederlo preventivamente. Quindi 
la novella sembra l’ennesimo ammonimento privo di reale contenuto precettivo”. Insomma, il Dl non è sufficiente 
nei contenuti a chiudere quella che la maggioranza ha definito una “falla nel sistema”, portando alla concessione dei 
domiciliari per motivi di salute legati al pericolo coronavirus nelle carceri a 372 condannati per mafia e altri reati 
gravi.
Ferri (Italia Viva): “Il decreto del Governo non potrà porre rimedio alle scarcerazioni” - A sorpresa, anche se aveva 
già manifestato il suo dissenso, arriva anche un intervento di Cosimo Ferri - deputato di Italia Viva e magistrato- 
contro il ministro: “Il decreto del Governo non potrà porre rimedio alle scarcerazioni dei boss mafiosi. Questa è la 
realtà, purtroppo. Il ministro con questo nuovo decreto prova a metterci una pezza ma non si può rimediare a ciò che 
è accaduto”. Così Cosimo Maria Ferri componente commissione Giustizia Camera dei Deputati, che aggiunge: “Il 
decreto impone termini più stringenti per il riesame delle misure alternative già concesse ed introduce un obbligo di 
riesame ravvicinato da parte della magistratura, che però non è necessario perché i giudici emettono già i 
provvedimenti sulla base di una prognosi medica.
Quindi cosa cambierà? Per il passato poco, per il futuro ci sarà certamente un maggiore coordinamento tra Dap e 
magistratura di sorveglianza. Viene, infatti, riconosciuta, come necessaria una più efficace interlocuzione con il Dap 
e sottolineato però ciò che in realtà è già nella legge: privilegiare cure interne al circuito penitenziario, quando 
possibili, e particolare attenzione nei confronti degli autori di reati associativi e boss mafiosi”.
“Le soluzioni adottate non potranno porre rimedio a provvedimenti giudiziari già adottati sulla base di leggi in 
vigore. Non si possono revocare i provvedimenti emessi dalla magistratura sorveglianza se non verranno meno i 
presupposti, valutazione che può essere rimessa solo ai magistrati - aggiunge.
È giusto introdurre i pareri delle procure antimafia sulla pericolosità sociale dei condannati per reati associativi per 
fornire maggiori elementi di valutazione ai magistrati di sorveglianza e sottolineare l’importanza di una 
interlocuzione con il Dap, che nei fatti già esiste, ma che non ha funzionato nelle ultime scarcerazioni. Il Dap potrà 
solo collaborare in maniera più efficace per il reperimento di soluzioni per garantire a tutti i detenuti cure adeguate, 
predisponendo centri clinici specializzati d’intesa con le autorità sanitarie delle regioni dove si trovano gli istituti di 
alta sicurezza”.
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La reazione dei 5 Stelle - “Il decreto approvato ieri in Consiglio dei ministri rappresenta una risposta forte e 
tempestiva da parte del governo e del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede in merito alle scarcerazioni dei 
detenuti per reati gravi o sottoposti al 41- bis. Con questo provvedimento i giudici avranno modo di rivalutare, in 
base al nuovo quadro sanitario, le scarcerazioni disposte per alcuni detenuti in regime di massima sicurezza, a causa 
della diffusione del Covid-19”.
Lo dichiarano i parlamentari del Movimento 5 Stelle della commissione Antimafia. “Si tratta di un lavoro sinergico 
che coinvolge il Dap e le strutture sanitarie e i magistrati potranno avere un quadro chiaro sulla disponibilità delle 
strutture penitenziarie o dei reparti di medicina protetta e valutare se il condannato possa tornare in regime di 
detenzione.
Aggiungiamo che già la scorsa settimana è stato approvato il decreto che rende obbligatoria la richiesta del parere 
della direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia e antiterrorismo nel caso in cui un magistrato debba 
decidere di assegnare la detenzione domiciliare. Tutto questo dimostra con i fatti l’incessante lotta di questo governo
 contro tutte le mafie e la criminalità”.
I penalisti: “Questo decreto è una vergogna” - “La bozza del decreto-legge volto a sottomettere l’indipendenza e 
l’autonomia dei magistrati di sorveglianza alle esigenze propagandistiche dell’esecutivo ed al controllo delle procure
 distrettuali antimafia, tradisce la cultura poliziesca che lo anima”. Lo sottolinea la giunta dell’Unione delle Camere 
Penali Italiane parlando di una “vergogna”. “Oltre ad imporre un insensato obbligo di rivalutazione legato ad 
improbabili criteri cronologici, esso prevede il parere degli uffici dell’accusa - concludono i penalisti - ma ignora del
 tutto il titolare del diritto alla salute a tutela del quale è stato assunto il provvedimento, ed il suo difensore. Tutti 
hanno voce, fuorché il detenuto e la sua difesa tecnica. Una vergogna, degna della incultura del diritto e della 
infedeltà alla Costituzione che avvelena il Paese”.

Bluff di Bonafede sui boss scarcerati
di Luca Fazzo
Il Giornale, 11 maggio 2020
Il dl si limita a chiedere ai giudici di rivalutare le decisioni. Centrodestra all’attacco. Due settimane di tempo 
concesse ai giudici che hanno scarcerato in massa mafiosi e narcotrafficanti per ripensarci, anche alla luce 
dell’allentamento della pressione del virus, e riportare in cella i detenuti: questa è l’unica sostanza del decreto che il 
ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha portato sabato notte all’esame del governo, e che ieri mattina è stato 
ufficialmente varato. È un decreto che il ministro presenta con una certa enfasi, annunciando che “nessuno può 
pensare di approfittare dell’emergenza sanitaria determinata dal Coronavirus per uscire dal carcere”, e persino che 
“in momenti straordinari, servono provvedimenti straordinari”.
Di straordinario, in realtà, il decreto ha poco. Il provvedimento si limita a infliggere ai magistrati di sorveglianza 
l’obbligo di rivalutare periodicamente la situazione dei già scarcerati, e per le nuove richieste ribadisce quanto era 
peraltro già stabilito nel decreto precedente, ovvero la necessità di un parere preventivo da parte delle procure 
antimafia prima della concessione degli arresti domiciliari ai detenuti condannati per reati particolarmente gravi.
Non toglie, né poteva farlo a meno di venire asfaltato dalla Corte Costituzionale, la competenza ai tribunali sui 
provvedimenti di scarcerazione. Ma nemmeno interviene sulla situazione di impreparazione delle carceri 
all’emergenza Coronavirus, che è alla base di quasi tutti i decreti che nei giorni scorsi hanno ammesso i detenuti agli
 arresti domiciliari.
Neanche una riga, infatti, sugli interventi chiesti da più parti per il rafforzamento dei reparti detentivi negli ospedali, 
che potrebbero essere la destinazione più ovvia per i detenuti a rischio di contagio. E nulla sulle misure chieste a 
gran voce dell’avvocatura per riportare in funzione la giustizia penale, attrezzando i tribunali per celebrare i processi 
dal vivo e in condizioni di sicurezza, in modo da concludere i processi e scarcerare gli imputati assolti o condannati 
a pene lievi.
Sono lacune di cui il ministro dovrà rispondere in Parlamento, dove è atteso probabilmente giovedì prossimo: una 
audizione che avverrà col Guardasigilli nel mirino della mozione di sfiducia presentata dal centrodestra, e che ieri 
Matteo Salvini ha fatto sapere di non voler ritirare. “Ci sono state - dice il leader leghista a In mezz’ora in più - 
rivolte in carcere, detenuti morti, poliziotti feriti, carceri incendiate e oltre 400 mafiosi in libertà, usciti di galera.
Peggio di così cosa deve fare un ministro della Giustizia?”. La mozione di sfiducia, sulla carta, non ha i numeri per 
passare, perché - anche se con qualche imbarazzo e distinguo - Pd e Italia Viva stanno tenendo sponda al 
Guardasigilli. I renziani, per bocca di Ernesto Magorno, nei giorni scorsi hanno respinto sdegnati l’accusa avanzata 
da Fratelli d’Italia di un baratto tra la fiducia a Bonafede e il via libera dei grillini alla regolarizzazione degli 
immigrati. Ma il sospetto continua ad aleggiare
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La giustizia e l’agenda da cambiare
di Giuseppe Pignatone
La Stampa, 11 maggio 2020
Depenalizzazione dei reati e riti alternativi. Per la giustizia subito una nuova agenda dopo la paralisi del sistema 
provocata dal coronavirus e le polemiche sulla scarcerazione dei boss. La polemica politica e giudiziaria divampata 
in questi giorni dopo l’uscita dal carcere di numerosi detenuti imputati o condannati per gravi reati è un esempio 
degli effetti collaterali della crisi, innanzitutto sanitaria, innescati dalla pandemia che ha colpito l’Italia e l’intero 
pianeta.
Infatti, gli effetti del virus si sono dimostrati tanto più pesanti quanto più gli organismi colpiti sono deboli e meno 
efficienti. Questo vale per gli individui, ma anche per le strutture e i settori dell’organizzazione sociale. Devastanti 
sono stati quindi, e ancora saranno, gli effetti della pandemia sull’intero sistema della giustizia penale, di cui sono 
noti limiti e difficoltà e che infatti è rimasta sostanzialmente paralizzata fino ad oggi, salvo pochissime attività 
indilazionabili. Anche la ripartenza sarà molto parziale.
Non solo perché dovrà avvenire secondo le nuove regole, a cominciare da quelle sul distanziamento sociale che 
trasformeranno radicalmente la vita dei nostri Palazzi di giustizia, ma perché modalità inedite, tutte da sperimentare, 
si sommeranno alle carenze e ai problemi già ben noti. È quindi intuitivo il verificarsi di un pesante rallentamento: 
meno udienze, meno processi fissati per ogni udienza, meno persone ammesse nelle cancellerie, meno impiegati 
presenti nelle ore cruciali, enormi difficoltà a trattare i processi con più imputati, specie se detenuti.
Né è pensabile che dopo l’estate si torni alla “normalità” del passato, il che determinerà l’accumularsi di ulteriore 
arretrato in proporzioni molto pesanti, peraltro accresciute dai casi che scaturiranno dalla ripresa delle attività 
economiche e sociali. Se è vero che la giustizia penale è una delle funzioni primarie e irrinunciabili di qualsiasi 
Stato, per prima cosa è necessario un impegno corale per contenere i danni già subiti e per ripartire su nuove basi, 
come sta avvenendo in tanti altri campi. Ma questo non sarà sufficiente.
L’intera organizzazione della Giustizia dovrà saper trasformare questa crisi in opportunità, cogliendo l’occasione del
 cambio di prospettiva che la pandemia impone, fermo restando il limite invalicabile dei principi propri dello stato di
 diritto, fissati dalla Costituzione, dato che in questo settore sono in gioco interessi vitali del cittadino, a cominciare 
dalla libertà personale.
Non a caso, di fronte all’opposizione dichiarata degli avvocati e alle perplessità espresse da buona parte della 
magistratura, il governo ha rinunziato quasi del tutto all’udienza da remoto, ritenuta inidonea ad assicurare il livello 
minimo di garanzie per una decisione giusta. Una scelta che ritengo frutto di saggezza.
Serve quindi una riflessione condivisa sulle possibilità offerte dall’informatica, su cui molti ripongono grandi 
aspettative, con l’attesa di risultati quasi miracolosi. Io non sono così ottimista e proprio in queste settimane abbiamo
 constatato come nella giustizia penale lo smart-working e, più in generale, il ricorso all’informatica abbiano fatto 
registrare risultati meno positivi che altrove. Per la carenza delle risorse disponibili, materiali e di personale, ma 
anche per i limiti, sopra accennati, imposti dalla materia trattata.
Restano tuttavia spazi molto ampi per l’uso delle nuove tecnologie e sarà l’esperienza concreta a suggerire già nelle 
prossime settimane nuovi campi di intervento e nuove iniziative, che richiederanno a tutti, uffici giudiziari e 
avvocati, la disponibilità ad assumersi nuovi impegni e nuove responsabilità.
Sarà anche necessario che, nell’enorme sforzo economico in atto nel Paese, si tenga conto delle esigenze 
dell’amministrazione della giustizia, fattore decisivo anche per la ripresa economica: e al primo posto di tali 
esigenze c’è l’assunzione di personale amministrativo giovane e qualificato.
Nell’indicato cambio di prospettiva è forse giunto il momento per compiere alcuni passi che competono a Governo e
 Parlamento, che sarebbero tuttavia agevolati se dai protagonisti del processo provenissero indicazioni comuni, nella 
consapevolezza condivisa che nessuno trae giovamento dalla paralisi che si è determinata.
Il primo passo, fondamentale, è la immediata e radicale riduzione del numero dei reati, attraverso un’ampia 
depenalizzazione. Oggi la sanzione penale è prevista per fatti di scarso rilievo, che in altri Paesi europei sono illeciti 
amministrativi definiti rapidamente, mentre da noi impegnano tre gradi di giudizio.
E uno degli effetti perversi del panpenalismo dilagante in questi anni, per cui la sanzione penale non è l’extrema 
ratio cui ricorrere quando nessun altro rimedio è efficace ma, al contrario, è la sola risposta a problemi cui la politica
 o l’economia non sanno provvedere e che vengono così scaricati sulla giustizia penale, addossandole oltretutto la 
responsabilità dell’inevitabile fallimento. È un fenomeno culturale ormai diffuso.
Lo vediamo ogni volta che si reagisce a un dramma o a un problema chiedendo - o, peggio, facendo chiedere alle 
vittime - di “fare giustizia”, di “trovare il colpevole e mandarlo in carcere”, magari per sempre. In un primo 
momento, per fare un esempio, erano state considerate reati anche le violazioni ai limiti di movimento imposti per 
frenare il contagio.
Poi, per fortuna, ci si è resi conto dell’assurdità della scelta che avrebbe portato a decine di migliaia di procedimenti 
da chiudere, chissà quando, con la condanna a pagare una piccola somma. E così si è tornati all’illecito 
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amministrativo. Occorrerebbe, e da subito, l’impegno convergente delle forze politiche per invertire la tendenza a 
introdurre sempre nuove figure di reato. In questo modo, fra l’altro, sarebbe più facile verificare che le Procure si 
muovano secondo criteri di priorità trasparenti e comprensibili.
Il secondo passo, dovrebbe essere l’introduzione di modifiche realmente incisive del sistema processuale introdotto 
dal codice del 1989, avendo ben chiaro “il” problema: non si è mai realizzata la condizione-base per il suo successo 
e cioè che almeno 1’80%, dei processi venisse definito con i riti alternativi (abbreviato, patteggiamento ecc.).
È sotto gli occhi di tutti che le cose sono andate diversamente e che i tempi si sono allungati a dismisura, per cui 
l’istruzione dibattimentale è spesso una mera fictio, con i testimoni convocati quando ormai non ricordano nulla e 
finiscono per “recitare” verbali e atti risalenti a molti anni prima. Il sistema non regge più nemmeno il dispendio di 
risorse imposto dalla contraddittorietà di un primo grado in cui tuttora avviene (meglio: viene ripetuto) davanti al 
giudice perché “solo così si può arrivare a una decisione giusta”, seguito però da un giudizio di appello che 
riesamina e giudica sulla base dei soli atti scritti.
Sono tutte questioni complesse, ma è possibile introdurre modifiche incisive, che non tocchino garanzie importanti e
 che consentano l’utilizzo ottimale delle (scarse) risorse disponibili: gli spazi ci sono e sono stati indicati molte volte 
da più parti. Tra gli altri, l’aumento dei riti alternativi, la limitazione dei casi di appello, la semplice acquisizione da 
parte dei giudici del dibattimento degli atti rispetto ai quali l’escussione del teste non apporterebbe alcun elemento di
 novità, il rinvio a giudizio solo se esistono fondate probabilità di condanna (senza, però, che si gridi allo scandalo o 
all’insabbiamento per le richieste di archiviazione poco gradite, magari dopo anni di indagini infruttuose), 
l’eliminazione di adempimenti che l’esperienza ha dimostrato spesso del tutto inutili.
Fondamentale sarà pure l’espletamento, con le necessarie cautele, di un numero crescente di atti mediante video-
collegamento, come già prevedono alcuni protocolli stipulati su base locale tra avvocati e magistrati. Naturalmente, 
cambiamenti così incisivi troveranno gli stessi ostacoli finora rivelatisi insuperabili da parte dei sostenitori dello 
statu quo, presenti in tutte le categorie del mondo della giustizia, che rivendicano traguardi idealizzati, tanto 
affascinanti quanto irraggiungibili. Ma credo che la nuova situazione non lasci più spazio a queste posizioni.
Un osservatore tanto prestigioso quanto insospettabile, Franco Coppi, ha lucidamente descritto in una recente 
intervista alcune di queste problematiche, citando alcuni “fallimenti disastrosi” del Codice del 1989, e auspicando 
che si trovi il coraggio di “riesaminare la situazione mettendosi attorno a un tavolo”. Tutti insieme, aggiungo, senza 
tabù né pregiudizi. 

Bonafede e Di Matteo dovrebbero dimettersi entrambi
di Valerio Spigarelli
Il Riformista, 11 maggio 2020
Un membro del Csm, a un’ora pericolosamente tarda della sera, interviene in una trasmissione di quelle che fanno, e 
seguono, coloro che evidentemente non hanno mai visto Quinto Potere, altrimenti si vergognerebbero. Il magistrato, 
che non è un Pm in servizio, racconta di quando il ministro in carica, allora alleato di Salvini, dopo avergli offerto un
 posto, s’era rimangiato l’offerta nel giro di ventiquattro ore.
Fin qui, a parte la stravaganza di un membro di organo di rilevanza costituzionale che telefona a una trasmissione 
trash, niente di che. Niente di che da queste parti, ovviamente, avvezzi come siamo al fatto che in nome della 
notorietà - vera o usurpata alla luce dei risultati non conta - un Pm possa essere nominato al vertice del Dap anche 
senza avere alcuna esperienza nel campo dell’esecuzione penale, e neppure nell’amministrazione, ma solo in nome 
della glorificazione del 41bis.
Come se la pena, e anche i diritti delle persone private della libertà, di cui la Costituzione parla agli articoli 13 e 27, 
siano cose da trattare in maniera demagogica proprio come fanno le tricoteuse manettare star del giornalismo italiano
 da anni. Comunque il racconto si risolve nella cronistoria di una nomina sfumata al miglio finale, insomma di uno 
che era stato scartato quasi al traguardo.
Il che rende dal punto di vista umano più che giustificato anche se un po’ tardivo il suo, diciamo così, disappunto, 
ma non certo d’interesse pubblico la cosa. Se non che nel racconto si accosta la circostanza che l’eventuale nomina 
sarebbe stata accolta con terrore all’interno delle carceri, tanto che le puntuali intercettazioni delle reazioni dei 
detenuti, che evidentemente vivono registrati h 24 come succedeva in The Truman Show, sarebbero state talmente 
preoccupate che uno, napoletano, avrebbe detto che in tale sventurata ipotesi bisognava “fare l’ammuina”.
Notizia che in trasmissione viene commentata da Giletti, sempre più immedesimato nel ruolo a suo tempo 
interpretato da Peter Finch, come una dichiarazione di guerra. Ora, accostare due fatti, anche senza dire che l’uno, la 
mancata nomina, dipende dall’altro, cioè la reazione nelle carceri, per trarne la conclusione che Di Matteo non è 
assurto al vertice del Dap perché il ministro ha ceduto alle “pressioni dei boss”, dovrebbe far ridere tutta l’Italia, 
tanto è sconclusionata la logica che sorregge l’ipotesi, ma da noi la logica per certi media player è optional, mentre 
l’insinuazione e il sospetto sono l’anticamera della verità.
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Ed ecco quindi che per il Peter Finch de noantri è questione di un attimo: guardando direttamente in macchina 
prorompe in una fatwa antimafia il cui succo è che il ministro deve spiegare perché ha commesso come minimo il 
delitto di lesa maestà. Accusato di essere messo quasi allo stesso piano di un Andreotti qualsiasi e svegliato da 
qualche insonne funzionario, il ministro in carica fa quello che sembra normale solo dalle parti nostre: telefona 
direttamente in trasmissione.
Il problema è che poi non fa quello che un ministro dovrebbe fare, cioè dire in primo luogo che un membro togato 
del Csm non può operare in quel modo e in secondo luogo che la decisione di chi nominare o non nominare a capo 
del Dap è una faccenda politica, che gli compete e che non deve renderne conto né al diretto interessato né a un 
imbonitore televisivo.
No, con eloquio al solito incerto, e l’aria di chi deve rendere conto, il ministro tenta di spiegare che evidentemente 
c’è stato un fraintendimento. Come fosse alla Esselunga spiega che aveva proposto due prodotti a scelta, poi aveva 
pensato che uno dei due andasse meglio, e arriva persino a tirare in ballo il povero Falcone, dicendo che la seconda 
carica gli era appartenuta e quindi era prestigiosa.
Insomma, si assiste alla scena di un ministro che balbetta giustificazioni mentre Giletti lo incalza ribadendo che non 
si può trattare così, come una persona qualsiasi, il Di Matteo di turno. Nessuno, sia detto per inciso, nello studio 
quella sera, e su tutti i media sui quali rimbalza la notizia nei giorni successivi, nota che una delle frasi intercettate 
significa testualmente il contrario del catastrofico e minaccioso intento che gli viene attribuito.
Se invece di un cattivo imitatore di Peter Finch in studio ci fosse stato Eduardo, avrebbe infatti spiegato agli astanti 
che l’ordine “facite l’ammuina”, si narra fosse in voga nella Regia Marina Borbonica in occasione delle visite sulle 
navi dei vertici militari, quando, per farsi vedere operosi, si ordinava all’equipaggio che “tutti quelli che stanno a 
basso vanno in coppa, e quelli in coppa vanno abbasso, quelli che stanno a dritta vanno a manca e quelli a manca 
vanno dritta; passando tutti dallo stesso pertugio”.
Insomma, significa facciamo finta o al massimo confusione. Purtroppo sul set di Quinto Potere non si brilla né per la
 conoscenza delle regole istituzionali né per quelle della storia e la cosa, invece di finire a sberleffi diventa un caso 
politico di primo piano. E come al solito la politica, quando si accosta a questi temi, dà il peggio di sé.
Il ministro, che campa e fa fortuna politica strizzando l’occhio alle tricoteuse di cui sopra, sa anche che la strada per 
la ghigliottina è stata percorsa alla fine proprio dai giacobini che l’avevano aperta, e dunque, inizialmente, 
spalleggiato dalle più lucide menti del giornalismo forcaiolo, caldeggia la teoria dell’equivoco garantendo che lui - 
che di leggi forcaiole ne ha licenziate un pacco e una sporta - è un manettaro doc che non può essere sospettato di 
collusione.
Ma poi cambia linea. Allora va in Parlamento e lì, finalmente non parlando a braccio ma leggendo quello che 
vivaddio gli hanno scritto i funzionari del ministero, spiega l’ovvio: la decisione è politica e la politica non ne deve 
renderne conto ai Pm o alle Procure. Lo dice perché glielo spiegano e glielo scrivono, ma non lo pensa, visto che 
negli stessi minuti proclama urbi et orbi che farà una legge ad personam per riportare in cella quelli che alcuni 
giudici hanno liberato in tempi di Covid poiché gravemente malati.
Cioè fa quello che aveva fatto nel 1991 proprio Andreotti assieme a Martelli - che infatti se ne gloria e glielo 
suggerisce in diretta - e che all’epoca fece venire la pelle d’oca a tutti quelli che conoscono la separazione dei poteri.
 Insomma, per rimontare la china fa quello che molti procuratori pretendono che faccia, come al solito, così come 
aveva appena finito di fare anche prima della trasmissione imponendo che per decidere una istanza magari fondata 
sull’urgenza i magistrati di sorveglianza attendano giorni e giorni il parere delle procure Antimafia.
Ora, visto che questa è la storia, mentre si comprende il compiacimento assai poco cristiano di chi gongola 
nell’assistere allo spettacolo degli adoratori del sospetto vittime della loro stessa perversione - scena non così 
originale come dimostra la storia della ghigliottina di cui sopra - davvero non si comprende perché uno dotato di 
buon senso e di dignità dovrebbe, anche solo per un giorno, smettere di chiedere le dimissioni di questo ministro.
Certo, il rischio di essere accostati a quelli come Salvini e la Meloni, che lo sostengono con argomenti che ti fanno 
venire voglia di scappare alle Tonga, per quanto sono intrisi della stessa logica forcaiola, è alto; ma far diventare 
Bonafede, anche suo malgrado, un campione di indipendenza della politica non è uno sbaglio: è un imbroglio.
Un imbroglio che non a caso fa il Pd che anche in questa vicenda non ha perso l’occasione di trattare le cose di 
giustizia con doppie verità. E non si dica che così si finisce dalle parti di Di Matteo, che è uno sbaglio ancora più 
grosso: basta chiarire che le dimissioni le dovrebbe dare pure lui ma dal Csm. Un brutto spettacolo, ovunque lo si 
guardi, viene quasi la voglia di affacciarsi alla finestra e gridare come Peter Finch, quello vero, “sono incazzato nero 
e tutto questo non lo accetterò più”. Ma è solo il pensiero di un momento: il demagogo lasciamolo fare al Giletti di 
turno.

Mafiosi scarcerati, la posizione sarà rivalutata ogni mese
di Giovanni Negri
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Il Sole 24 Ore, 10 maggio 2020
Il Dl Bonafede ieri al Cdm: decideranno i magistrati di sorveglianza. Ogni mese i magistrati di sorveglianza 
rivaluteranno la posizione di chi, condannato definitivamente per reati di mafia, è stato scarcerato e destinato alla 
detenzione domiciliare per l’emergenza sanitaria.
Ogni mese altrettanto farà il pubblico ministero per chi ha visto sostituire la misura cautelare della detenzione con 
quella degli arresti domiciliari, sempre per effetto dell’epidemia da Covid-19. E poi colloqui fino al 30 giugno via 
video o telefono, fatto salvo il diritto ad almeno un colloquio al mese in presenza.
Questi i contenuti principali dei 7 articoli del decreto legge esaminato ieri sera dal Consiglio dei ministri per 
affrontare il nodo scarcerazioni provocato dall’emergenza sanitaria. Il provvedimento, frutto della mediazione tra le 
forze di maggioranza e un confronto con il Quirinale, interviene per consentire un nuovo esame della posizione degli
 aderenti alla criminalità organizzata o organizzazioni terroristiche che, già condannati definitivamente oppure 
ancora imputati ma in detenzione preventiva, sono stati scarcerati sulla base delle condizioni sanitarie determinate 
anche dal coronavirus.
La situazione, cavalcata dalle opposizioni che hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del ministro 
della Giustizia Alfonso Bonafede, è precipitata quando il 21 marzo scorso il Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria (il cui direttore è stato poi sostituito), ha inviato una circolare ai direttori delle carceri invitandoli a 
segnalare all’autorità giudiziaria i detenuti a rischio Covid. I giudici hanno iniziato a disporre i domiciliari anche per 
detenuti per mafia, con problemi di salute, verificata l’assenza di posti idonei nei centri sanitari penitenziari. Alla 
fine, ad avere beneficiato della scarcerazione sono stati 376 detenuti per reati gravi (155 condannati, 196 imputati; 
21 in affidamento ai servizi sociali e 4 con esecuzione presso il domicilio di pene inferiori all’anno), solo 3 di questi 
erano al 41bis.
Il decreto ovviamente distingue la posizione dei condannati a titolo definitivo da quella di chi è ancora in attesa del 
giudizio finale. Identico però l’obiettivo: mettere nelle mani dell’autorità giudiziaria, sia essa rappresentata dal 
magistrato di sorveglianza piuttosto che dal pm, la riconsiderazione delle ragioni sanitarie che hanno determinato la 
momentanea cessazione della detenzione a fare data dal 30 febbraio.
E questo sulla base di almeno 2 elementi: da una parte la permanenza delle ragioni legate al Covid-19, in una fase di 
attenuazione dell’emergenza, dall’altra la verifica sulla disponibilità di posti disponibili nei reparti di medicina 
protetta presso le carceri. In quest’ultimo caso, tra l’altro, è anche possibile un’anticipazione dei termini di 
effettuazione della verifica rispetto al primo, che sarà di 15 giorni, e a quelle successive, mensili.
Nel caso dei condannati al 41bis sarà necessaria anche l’acquisizione del parere della procura distrettuale antimafia e
 di quella nazionale. Il decreto interviene poi su un altro tema sensibile nelle carceri, i colloqui, che, dal 19 maggio al
 30 giugno, potranno essere svolti a distanza. Il direttore del carcere, dopo avere sentito le autorità sanitarie locali, 
determinerà il numero massimo di colloqui da svolgere in presenza, restando fermo il diritto del detenuto a potere 
usufruirne di almeno uno al mese. 

Coronavirus, quindici giorni per rivalutare i casi dei boss scarcerati per la pandemia
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 10 maggio 2020
La decisione sulle scarcerazioni per motivi di salute “connessi all’emergenza Covid” dei detenuti per mafia e droga, 
resterà esclusiva competenza dei magistrati di sorveglianza. La decisione sulle scarcerazioni per motivi di salute 
“connessi all’emergenza Covid” dei detenuti per mafia e droga, resterà esclusiva competenza dei magistrati di 
sorveglianza.
Tuttavia, nei quindici giorni successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto-legge approvato ieri 
sera, 9 maggio, dal Consiglio dei ministri (appositamente convocato dal premier Giuseppe Conte), giudici e tribunali
 dovranno “valutare la permanenza dei motivi legati all’emergenza sanitaria, e successivamente con cadenza 
mensile”. Questo per verificare se il mutamento della situazione può consentire il rientro in prigione o debba essere 
confermata la detenzione domiciliare o la sospensione della pena.
La richiesta all’Autorità sanitaria regionale - In ogni caso, prima di emettere il nuovo provvedimento, i magistrati 
dovranno chiedere all’Autorità sanitaria regionale se ci siano posti disponibili nelle strutture penitenziarie o nei 
reparti protetti degli ospedali dove “il condannato” possa “riprendere la detenzione senza pregiudizio per le sue 
condizioni di salute”.
E ancora: “La valutazione è effettuata immediatamente” se per qualche caso specifico il Dap comunicasse una 
soluzione interna al circuito penitenziario in precedenza non individuata. È questo il cuore della riforma varata dal 
ministro della Giustizia Alfonso Bonafede per fronteggiare la contro-emergenza delle scarcerazioni fomentata dalla 
diffusione dei nomi dei circa 400 detenuti in Alta sicurezza (accusati o condannati per mafia e droga) messi agli 
arresti domiciliari nell’ultimo mese e mezzo.
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Decreto faticosamente confezionato negli ultimi giorni - Il nuovo decreto è stato faticosamente confezionato negli 
ultimi giorni, dopo l’annuncio del Guardasigilli grillino che ora esulta: “Con il parere obbligatorio delle Procure 
abbiamo fermato l’emorragia. Oggi chiudiamo il cerchio e ribadiamo con fermezza l’impegno dello Stato nella lotta 
alla mafia”. Il Pd e gli altri partiti della maggioranza sono stati attenti a evitare forzature che potessero anche solo 
dare l’impressione di intaccare i principi di autonomia e indipendenza dei magistrati; sotto l’occhio vigile del 
Quirinale, tanto più in una materia così delicata e sensibile come l’intreccio tra diritto alla salute e tutela della 
sicurezza collettiva.
Per i detenuti in attesa di giudizio (oltre la metà di quelli usciti dall’inizio della pandemia), lo stesso meccanismo 
sarà attivato su input dei pubblici ministeri. I quali, acquisiti gli “elementi in ordine al sopravvenuto mutamento 
delle condizioni o alla disponibilità di strutture penitenziarie o reparti di medicina protetta adeguate alle condizioni 
dell’imputato”, potranno attivare il meccanismo per riportare i fascicoli all’attenzione dei giudici.
Prevista anche la possibile ripresa dei colloqui “di presenza” in carcere, a seconda delle situazioni sanitarie locali. 
Nella settimana segnata dalle polemiche sulle scarcerazioni e il ricambio alla guida del Dap, la situazione è cambiata
 con il monitoraggio in tempo reale delle richieste di arresti o detenzione domiciliari dei detenuti in Alta sicurezza.
Una sola domanda per ora accolta - Oltre 450 domande attendono di essere vagliate, ma tra quelle esaminate negli 
ultimi sette giorni solo una - avanzata da un detenuto legato alla criminalità pugliese - è stata accolta. Per gli altri c’è
 stato il rigetto o una diversa collocazione nel circuito penitenziario.
Tra i reclusi che hanno chiesto la detenzione domiciliare per i rischi connessi al Covid-19 c’è anche l’ex terrorista 
ergastolano Cesare Battisti (ultrasessantacinquenne affetto da epatite B, scompenso e infezione polmonare, precisa il
 suo avvocato Davide Steccanella), rientrato in Italia nel gennaio 2019 dopo 28 anni di latitanza. Com’era 
prevedibile, la sola ipotesi ha immediatamente sollevato le ire di familiari di vittime e politici. In particolare di 
centrodestra.

Ecco il decreto sui boss scarcerati. “Rivalutare subito tutti i casi”
di Liana Milella
La Repubblica, 10 maggio 2020
La riunione dei ministri ha approvato il provvedimento. Bonafede: “Ribadiamo l’impegno dello stato contro la 
mafia”. Intanto s’inverte il trend delle persone uscite: in una settimana fuori soltanto un detenuto definitivo che era 
in alta sorveglianza. Petralia nominato a capo del Dap. Il Consiglio dei ministri iniziato alle 21 è finito dopo un’ora e
 mezza.
E ha approvato in tutta fretta il decreto legge che fissa le nuove regole per le scarcerazioni dei mafiosi e stabilisce 
che comunque esse dovranno essere verificate ogni 15 giorni per capire se i presupposti che le hanno giustificate 
sono ancora validi. Il Guardasigilli Alfonso Bonafede ha lavorato tutta la giornata al decreto. Il testo ha avuto il via 
libera del Quirinale dov’è stato mandato nel pomeriggio e che avrebbe anche dato alcuni suggerimenti. D’accordo 
tutta la maggioranza perché rispetta i criteri di costituzionalità ed equilibrio tra salute e sicurezza.
Con il decreto approvato stasera “ribadiamo con fermezza quanto lo Stato sia impegnato nella lotta alla mafia. Un 
impegno che continuiamo a portare avanti, in onore della memoria di chi su questo terreno ha perso la vita e i propri 
affetti, nonché per il futuro dei nostri figli. La mafia mina le fondamenta della democrazia del nostro Paese e 
dobbiamo mettercela tutta affinché la giustizia faccia sempre il suo corso, fino all’ultimo”, afferma il ministro della 
Giustizia Bonafede.
Ecco il contenuto del decreto. Diviso in tre articoli. Il primo sulle “misure urgenti sulla detenzione domiciliare e il 
differimento della pena per motivi connessi all’emergenza Covid”. Il testo stabilisce che per i condannati per 
terrorismo o mafia e per tutti i reati che mirano ad agevolare le associazioni mafiose e per quelli che si trovano al 
41bis che sono stati “ammessi alla detenzione domiciliare o con il differimento della pena per il Covid dal 
magistrato di sorveglianza, che ha acquisito il parere della procura nazionale antimafia, il magistrato valuta la 
permanenza dei motivi legati all’emergenza sanitaria entro il termine di 15 giorni dall’adozione del provvedimenti, e
 successivamente con cadenza mensile”. La valutazione, dice ancora il decreto, viene fatta “immediatamente”, 
quindi anche prima dei 15 giorni, se il Dap comunica “la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di 
medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto”.
Ma la stretta sui permessi non finisce qui. Perché, come recita l’articolo 2, il magistrato deve “sentire l’autorità 
sanitaria regionale” per fare il punto sulla situazione sanitaria locale e acquisire anche dal Dap “l’eventuale 
disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta” in cui il detenuto ai domiciliari può 
riprendere a scontare regolarmente la pena.
Inoltre, nell’articolo 3 del decreto si specifica che, nel caso degli arresti domiciliari “il pubblico ministero verifica la 
permanenza dei predetti motivi” e continua a farlo “con cadenza mensile”, salvo quando il Dap comunica che ci 
sono posti disponibili nelle strutture sanitarie del carcere o comunque nei reparti degli ospedali dedicati al carcere.
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Ma, nelle stesse ore, trapela un’altra notizia rilevante: da sabato scorso a oggi è stato scarcerato un solo detenuto per 
motivi di salute. A fronte della lista dei 376 rivelata da Repubblica. Faceva parte dell’elenco dei definitivi. Era nel 
terzo gradino dell’alta sorveglianza. Ma il suo curriculum criminale, a quanto si apprende, non viene giudicato di 
grave allarme sociale.
Il dato viene valutato positivamente in via Arenula perché dimostra che le strategie messe in atto da Bonafede e dal 
nuovo vice capo del Dap Roberto Tartaglia stanno funzionando. In particolare il monitoraggio di tutte le richieste di 
scarcerazione in corso, oltre 400 come ha rivelato sempre Repubblica in aggiunta alle 376 già avvenute, per le quali 
adesso c’è un contatto continuo tra la direzione delle prigioni e i magistrati di sorveglianza. Nella seduta il consiglio 
dei ministri ha anche nominato Bernardo Petralia (attualmente procuratore generale alla corte d’appello di Reggio 
Calabria) come nuovo capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap).

Conte accelera e blinda Bonafede. La paura di nuove scarcerazioni
di Fabio Martini
La Stampa, 10 maggio 2020
A metà giornata il messaggio è arrivato a tutti quelli che contano, ai ministri e ai big della maggioranza: a palazzo 
Chigi il premier aveva fretta, molta fretta. Voleva chiudere il prima possibile sul “decreto-scarcerazioni”.
Certo, nel Palazzo ormai da settimane si susseguono e affastellano decisioni strategiche sui temi più diversi, ma 
sabato 9 maggio passerà alla “storia” per la fretta di Giuseppe Conte. Mosso da una preoccupazione non 
confessabile: che i giudici di sorveglianza potessero nelle prossime ore concedere i domiciliari ad altri pezzi da 
“novanta”: boss della criminalità ma anche l’ex terrorista rosso Cesare Battisti.
Trasformando così le legittime ordinanze dei giudici in una Caporetto del governo, di fatto incapace di arginare un 
fenomeno giuridicamente legittimo ma politicamente destabilizzante per la maggioranza. Una gran fretta che, 
secondo uno dei partecipanti al summit-videoconferenza della maggioranza, potrebbe essere legato anche a un altro 
motivo: “Domenica sera è prevista una puntata di “Non è l’Arena” di Massimo Giletti, dedicato a questi temi e vista 
l’audience e la “grinta” del programma, la fretta potrebbe spiegarsi anche così”.
Dietrologie? E un fatto che il passaparola trasmesso da palazzo Chigi ai plenipotenziari della maggioranza, in serata 
si è trasformato in una convocazione formale del Consiglio dei ministri per le 21 del sabato, anche se la domenica 
non sono previste udienze dei magistrati di sorveglianza. Ma non è stato semplice chiudere: il decreto (“osservato” a 
debita distanza dal Quirinale), presentava delicati profili di costituzionalità, perché è impossibile intervenire sulle 
ordinanze di scarcerazione, o più in generale su sentenze emesse dai giudici, per il fondamentale principio della 
divisione dei poteri.
Ma la difficoltà più seria, emersa nella videoconferenza di maggioranza che si era svolta due giorni fa, è 
sull’efficacia del decreto nel suo obiettivo di bloccare le scarcerazioni “facili”. Anche i giuristi di fiducia di palazzo 
Chigi hanno avanzato informalmente un dubbio sugli effetti cogenti del decreto: l’estrema difficoltà, in alcuni casi 
l’impossibilità, degli istituti di pena di garantire cure e salute ai detenuti non troveranno soluzione col decreto e 
dunque differimenti di pena e carcerazioni domiciliari sono destinati a proseguire, sia pure in quantità più ridotte.
Ma Conte aveva fretta anche perché gli stava a cuore blindare il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede alla 
vigilia di settimane difficili: lo attendono passaggi delicati. In particolare la mozione di sfiducia presentata da tutto il
 centrodestra. Mozione che il M5S, al quale Bonafede appartiene, vorrebbe discutere presto, mentre il Pd 
preferirebbe farla slittare e accostarla a un’altra analoga mozione: quella nei confronti del ministro dell’Economia 
Roberto Gualtieri.
Ma al di là delle differenti tattiche di “contenimento” tra Pd e 5S, l’unica incognita è rappresentata da Italia Viva, 
che non ha sciolto la riserva sul voto dei renziani, che al Senato saranno decisivi, in un senso o nell’altro.
Maria Elena Boschi si è espressa in modo enigmatico (“Vedremo...”), ma i messaggi di Matteo Renzi rivolti a Conte 
sono stati più espliciti: “Ci aspettiamo una decisione risolutiva per il Paese: che il governo faccia proprio il nostro 
piano choc su grandi opere e investimenti”. Anche se Renzi si attende che, sia pure con 9 mesi di ritardo, Conte gli 
riconosca il ruolo di “socio fondatore” e co-regista del governo. 

Le nuove regole per fermare la scarcerazione dei boss
agi.it, 10 maggio 2020
Il Cdm approva il dl Bonafede: la concessione dei domiciliari per coronavirus sarà sottoposta a valutazione del 
magistrato di sorveglianza entro 15 giorni con cadenza mensile. Giudizio immediato se c’è una struttura adeguata 
per accoglierli. Ripartono i colloqui dei detenuti in sicurezza.
Far rivalutare dai magistrati - alla luce del nuovo quadro sull’emergenza Covid - i provvedimenti di scarcerazione di 
detenuti in alta sicurezza o al 41bis sui quali è scoppiata la ‘bufera’ negli ultimi giorni, dopo la lista di 376 esponenti
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 della criminalità organizzata che hanno ottenuto i domiciliari, tra cui Pasquale Zagaria, boss del clan dei Casalesi. 
Questo l’obiettivo del decreto legge - 4 articoli in tutto - del guardasigilli Alfonso Bonafede approvato dal Consiglio 
dei Ministri.
Il testo prevede una nuova valutazione dei giudici di sorveglianza entro il termine di quindici giorni “dall’adozione 
del provvedimento” della detenzione domiciliare, “e successivamente con cadenza mensile”. Ma la valutazione può 
anche essere effettuata subito, ancor prima della decorrenza dei termini “nel caso in cui il Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria comunica la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina 
protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dell’internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad 
usufruire del differimento della pena”. Quindi qualora sussistano le condizioni i mafiosi tornano dentro.
L’intesa tra i partiti - Venerdì la riunione decisiva, con il confronto tra il Guardasigilli Bonafede e i partiti della 
maggioranza. Il Pd e Leu hanno lavorato, insieme al ministro della Giustizia, per migliorare il testo, per far sì che 
non venisse toccata minimamente l’autonomia della magistratura e non venissero introdotti automatismi di dubbia 
costituzionalità.
Il decreto provvede a “misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell’esecuzione della pena,
 nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per 
motivi connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità 
organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di 
sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione 
mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall’articolo 41bis”.
“Il provvedimento con cui l’autorità giudiziaria revoca la detenzione domiciliare o il differimento della pena è 
immediatamente esecutivo”, si legge nel testo. Si prevede che “quando non è in grado di decidere allo stato degli 
atti” il giudice può disporre, “anche di ufficio e senza formalità”, accertamenti sulle condizioni di salute 
dell’imputato “o procedere a perizia”. Le disposizioni si applicano ai provvedimenti ai provvedimenti di sostituzione
 della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari “adottati successivamente al 1 
febbraio 2020”. 
Per coloro i quali sono stati “ammessi alla detenzione domiciliare o usufruiscono del differimento della pena per 
motivi connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza che 
ha adottato il provvedimento, acquisito il parere del Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato 
commesso il reato e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per i condannati ed internati già sottoposti 
al regime di cui al predetto articolo 41-bis, valuta la permanenza dei motivi legati all’emergenza sanitaria entro il 
termine di quindici giorni dall’adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile”.
“La valutazione è effettuata immediatamente, anche prima della decorrenza dei termini sopra indicati, nel caso - si 
legge nella bozza del decreto - in cui il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria comunica la disponibilità di 
strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dell’internato 
ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena”.
L’autorità giudiziaria deve però sentire l’autorità sanitaria regionale, “in persona del Presidente della Giunta della 
Regione”, sulla situazione sanitaria locale e acquisire “dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 
informazioni in ordine all’eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il 
condannato o l’internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena può 
riprendere la detenzione o l’internamento senza pregiudizio per le sue condizioni di salute”.
L’autorità giudiziaria provvede poi “valutando se permangono i motivi che hanno giustificato l’adozione del 
provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento di pena, nonché la disponibilità di altre 
strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute del detenuto o 
dell’internato”. Quanto, invece, alle posizioni di chi è ancora in custodia cautelare, sarà Il pubblico ministero a 
verificare le motivazioni che hanno portato alla concessione dei domiciliari. Il pubblico ministero “quando 
acquisisce elementi in ordine al sopravvenuto mutamento delle condizioni che hanno giustificato la sostituzione 
della misura cautelare o alla disponibilità di strutture penitenziare o reparti di medicina protetta adeguate alle 
condizioni di salute dell’imputato, chiede - si legge nel documento - al giudice il ripristino della custodia cautelare in
 carcere, se reputa che permangono le originarie esigenze cautelari”.
Come funzioneranno i colloqui in carcere - Il decreto reintroduce poi la possibilità per i detenuti, attenuata 
l’emergenza coronavirus, di poter vedere i propri congiunti una volta al mese. Il governo dispone che “negli istituti 
penitenziari e negli istituti penali per minorenni” fino al 30 giugno i colloqui dei detenuti con i congiunti possono 
essere svolti a distanza “mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione 
penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica”.
Al fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie idonee a prevenire il rischio di diffusione del 
Covid-19, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 19 maggio 2020 e sino alla 
data del 30 giugno 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e 
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gli imputati” possono - si legge nella bozza del dl - essere svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature 
e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica”.
Ma nel decreto si aggiunge anche che i direttori delle carceri, qualora ci fossero le condizioni, possono avviare la 
ripresa per i colloqui fisici. Il direttore dell’istituto penitenziario e dell’istituto penale per minorenni stabilisce - si 
legge nel documento - “il numero massimo di colloqui da svolgere con modalità in presenza, fermo il diritto dei 
condannati, internati e imputati ad almeno un colloquio al mese in presenza di almeno un congiunto o altra persona”.

Covid-19, misure urgenti sui benefici concessi ai detenuti per gravi reati
governo.it, 10 maggio 2020
Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell’esecuzione della pena, nonché in materia di 
sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi 
all’emergenza sanitaria da Covid-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo 
mafioso o terroristico o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati 
sottoposti al regime previsto dall’articolo 41bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di 
colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati (decreto-legge).
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede,
 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento 
dell’esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli 
arresti domiciliari, per motivi connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19, di persone detenute o internate per 
delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico o per delitti di associazione a delinquere legati al 
traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare 
l’associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall’articolo 41bis della legge 26 
luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i 
condannati, gli internati e gli imputati.
Il decreto modifica il regime relativo al beneficio della detenzione domiciliare per gli imputati in custodia cautelare e
 per i condannati, nonché, per questi ultimi, a quello del differimento della pena, nei casi di reati associativi a fini 
sovversivi, di terrorismo, di tipo mafioso o connessi al traffico di stupefacenti. Il testo prevede che, nel caso in cui 
tali benefici siano concessi per motivi connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19, il magistrato di sorveglianza o 
il tribunale di sorveglianza che ha adottato il provvedimento, acquisito il parere del Procuratore distrettuale antimafia
 del luogo in cui è stato commesso il reato e, in specifici casi, del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, 
valuta la permanenza dei motivi legati all’emergenza sanitaria entro il termine di quindici giorni dall’adozione del 
provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile. La valutazione è effettuata immediatamente, anche prima 
della decorrenza dei termini indicati, nel caso in cui il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria comunichi la
 disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto
 o dell’internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena.
Inoltre, il testo prevede che, ai fini dell’eventuale revoca del beneficio, l’autorità giudiziaria debba prima sentire 
l’autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della Regione, sulla situazione sanitaria locale e 
acquisire, dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, informazioni in ordine all’eventuale disponibilità di 
strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato o l’internato ammesso alla detenzione 
domiciliare o ad usufruire del differimento della pena possa riprendere la detenzione o l’internamento senza 
pregiudizio per le sue condizioni di salute. L’autorità giudiziaria provvede quindi a valutare se permangano i motivi 
che hanno giustificato l’adozione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento di 
pena, nonché la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il 
pregiudizio per la salute del detenuto o dell’internato. Il provvedimento con cui l’autorità giudiziaria revoca la 
detenzione domiciliare o il differimento della pena è immediatamente esecutivo. Tale normativa si applica anche ai 
provvedimenti già adottati.
Infine, il decreto prevede che, al fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie idonee a prevenire il 
rischio di diffusione del Covid-19, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 19 
maggio e sino al 30 giugno 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli 
internati e gli imputati, possono essere svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di 
cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica. Il direttore dell’istituto
 penitenziario e dell’istituto penale per minorenni, sentiti, rispettivamente, il provveditore regionale 
dell’amministrazione penitenziaria e il dirigente del centro per la giustizia minorile, nonché l’autorità sanitaria 
regionale in persona del Presidente della Giunta della Regione stabilisce, nei limiti di legge, il numero massimo di 
colloqui da svolgere con modalità in presenza, fermo il diritto dei condannati, internati e imputati ad almeno un 
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colloquio al mese in presenza di almeno un congiunto o altra persona.

Boss, decreto legge per riportarli cella. E anche Battisti chiede di uscire
di Michela Allegri e Marco Conti
Il Messaggero, 10 maggio 2020
Il Consiglio dei ministri approva il decreto dopo un incontro tra Bonafede e Lamorgese. Il riacchiappa-boss è finito 
in tutta fretta sul tavolo del consiglio dei ministri che si è tenuto ieri sera. Una riunione straordinaria, fortemente 
voluta dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede a seguito delle 400 scarcerazioni decise dai magistrati di 
sorveglianza in un mese e mezzo. Detenzioni domiciliari, per gravi ragioni di salute in considerazione 
dell’emergenza coronavirus, che hanno portato fuori dalle carceri anche boss di mafia, camorra e ndrangheta, e che 
sono costate le dimissioni di Francesco Basentini dalla guida del Dap.
Il luogo - Lo scorso 29 aprile il primo intervento con un decreto che si è occupato dei casi futuri. Ieri sera è finito in 
consiglio dei ministri, dopo il vertice di maggioranza della sera prima, un nuovo decreto attraverso il quale si 
rivalutano le scarcerazioni effettuate. Un’accelerazione che serve al ministro Bonafede per recarsi tra martedì e 
mercoledì in Parlamento con “il problema risolto” a relazionare su quanto accaduto.
Per il premier Conte il Guardasigilli non si tocca, ma a breve dovrà affrontare una mozione di sfiducia presentata dal
 centrodestra, con Iv che non intende sciogliere la riserva se non avrà rassicurazioni sulla prescrizione. Il decreto di 
ieri sera è di pochi articoli in base ai quali entro 15 giorni saranno rivalutate le scarcerazioni già disposte e legate 
all’emergenza Coronavirus. Il magistrato dovrà prima acquisire il parere del Procuratore distrettuale antimafia del 
luogo in cui è stato commesso il reato e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per i condannati ed 
internati già sottoposti al 41bis, il cosiddetto carcere duro. Solo dopo potrà valutare se persistono i presupposti per la
 detenzione domiciliare. Ovvero se permangono “i motivi legati all’emergenza sanitaria”.
La valutazione sarà fatta “immediatamente”, anche prima dei 15 giorni, nel caso in cui il Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria comunichi la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina 
protetta in ospedali ordinari adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dell’internato ammesso alla detenzione 
domiciliare o ad usufruire del differimento della pena. In ogni caso l’autorità giudiziaria, prima di provvedere dovrà 
sentire l’autorità sanitaria regionale, cioè il Presidente della Giunta della Regione, sulla situazione sanitaria locale. E 
acquisire dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria informazioni sull’eventuale disponibilità di strutture 
penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato o l’internato, ammesso alla detenzione domiciliare
 o ad usufruire del differimento della pena, può riprendere la detenzione o l’internamento senza pregiudizio.
In Bolivia - Il decreto anti-scarcerazioni arriva dopo una riunione top-secret con il ministro dell’Interno, Luciana 
Lamorgese, e nella serata in cui anche Cesare Battisti, l’ex terrorista rosso catturato un anno e mezzo fa in Bolivia 
dopo una lunghissima latitanza, ha chiesto di tornare a casa per il rischio Coronavirus. Perché, dice, “sono vecchio e 
malato, qui in carcere ho paura di essere infettato”. Condannato all’ergastolo per quattro omicidi, l’ex membro di 
spicco dei Proletari Armati potrebbe lasciare il carcere di alta sicurezza di Oristano e tornare a casa dai parenti, agli 
arresti domiciliari a Cisterna di Latina. E il suo nome potrebbe aggiungersi nei prossimi giorni alla lista di boss già 
scarcerati.
Anche in questo caso sarà il Tribunale di Sorveglianza a decidere. Uno dei primi a commentare è stato l’ex ministro 
dell’Interno, Matteo Salvini: “Battisti quando ha ucciso non aveva paura però, e non chiese alle sue vittime se 
avevano paura”. Dello Stesso avviso il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: “Lo Stato non si pieghi alle 
richieste di questo criminale. Siamo pronti a fare le barricate”.
L’avvocato di Battisti, Davide Steccanella, ha invece spiegato che il suo assistito “rientra nella categoria degli over 
65, è affetto da epatite B ed ha un’infezione al polmone, è a rischio per la situazione carceraria e per abbiamo fatto 
istanza di scarcerazione”. Un colpo di scena che il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, non può permettersi. 
Era stato proprio lui ad annunciare la cattura del terrorista, nel gennaio 2019. Da quel giorno sono cambiate tante 
cose e il Guardasigilli si trova in uno dei momenti politici più difficili, dopo le polemiche per le quasi 400 
scarcerazioni di mafiosi, killer, trafficanti.

Carcere, “inutili nuove norme se non ci sono risorse per attuarle”
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 10 maggio 2020
Il Cdm vara il testo del ministro Bonafede sulle “scarcerazioni”. Parla il Consigliere del Csm (corrente Area) 
Giovanni Zaccaro. Si è protratto fino a tarda notte, il Consiglio dei ministri che ha discusso il testo del decreto legge 
messo a punto dal Guardasigilli Bonafede sulle cosiddette “scarcerazioni” dei detenuti a causa della pandemia e 
delle celle sovraffollate.
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Secondo le prime indiscrezioni, il testo, che ha avuto il consenso del Quirinale, impone a magistrati di sorveglianza e
 giudici di riconsiderare l’invio ai domiciliari degli imputati o dei condannati per associazione mafiosa e terrorismo 
“entro il termine di 15 giorni dall’adozione del provvedimento, e successivamente con cadenza mensile”, per 
verificare se sussistano ancora i requisiti e le condizioni al contorno. Ogni provvedimento dovrà essere preso dopo 
aver “acquisito il parere della procura nazionale antimafia” e anche dell’autorità sanitaria regionale, per verificare la 
disponibilità di altre strutture residenziali.
Ne abbiamo parlato con il Consigliere del Csm (corrente Area) e giudice presso il tribunale di Bari, Giovanni 
Zaccaro, che però attende di leggere il testo definitivo prima di commentare i dettagli.

Dalle polemiche di questi giorni si potrebbe credere che i pm dell’antimafia siano una sorta di controparte dei giudici
 o dei magistrati di sorveglianza che stanno inviando ai domiciliari alcuni detenuti ritenuti particolarmente a rischio 
Covid-19. Ma è proprio così?
Si sono usate troppe semplificazioni giornalistiche che hanno descritto i pm antimafia separati dall’ordine 
giudiziario. Naturalmente va evitata l’autoreferenzialità delle procure antimafia e mantenuta l’interlocuzione 
continua con il gip, con il giudice del processo e col magistrato di sorveglianza, in modo da riportare tutto nella 
giurisdizione. Ci sono tanti pm antimafia che sono ben consapevoli di essere parte della giurisdizione e lo fanno 
tenendo presente gli articoli 27 e 111 della Costituzione (responsabilità e processo penale, ndr).

Nei fatti, le decisioni dei magistrati di sorveglianza o dei giudici sulle detenzioni domiciliari o sui differimenti di 
pena non vengono prese già ora solo dopo aver acquisito il parere delle procure antimafia?
Per decidere una misura cautelare, il parere del pm è sempre ascoltato, anche se non è vincolante, e va ricordato che 
anche i domiciliari sono una forma di detenzione. Quindi non c’è alcuna “scarcerazione”. Detto questo, si parla di 
circa 370 richieste accolte, ma non si dice mai il numero di quelle rifiutate. Magari sono migliaia, e scriverlo 
rimetterebbe in ordine il dibattito. Inoltre, si tratta di decisioni tutte diverse: ogni volta il magistrato è chiamato a 
contemperare le esigenze di sicurezza con la tutela della salute del detenuto, e ciascuno ha la sua storia.

Qualcuno crede che l’annuncio di una norma per riportare in cella i “mafiosi scarcerati” fatta dal ministro Bonafede 
sia stata una sorta di inaccettabile “avviso” che potrebbe favorire la loro fuga. Ma uno Stato può essere così insicuro 
e debole?
Quello della salute in carcere è un problema gigantesco, sempre rimosso dai vari governi - tranne il tentativo finito 
nel nulla del ministro Orlando con gli Stati generali dell’esecuzione penale - che non può essere affrontato con 
battute o tweet. E purtroppo non si può neppure risolvere in tempi di emergenza come questi, nei quali vengono al 
pettine i nodi irrisolti. Ora, io comprendo, e non va sottovalutato, l’effetto simbolico che ha nei contesti mafiosi il 
passaggio dal carcere alla detenzione domiciliare, ma continuo a pensare che di contro c’è anche l’effetto simbolico 
opposto: uno Stato che garantisce i diritti basilari anche al più pericoloso dei suoi criminali è uno Stato che riafferma
 la propria forza.

Si potrebbe ribattere che non c’è solo un effetto simbolico, perché le mafie si governano sul territorio, anche stando 
a casa...
Sì, ma si può continuare a fare il boss mafioso anche dal carcere. Ed è per questo che esiste il 41bis. Ma 
un’amministrazione seria si preoccupa anche della salubrità di chi è in 41bis.

Lei non lo abolirebbe, questo regime considerato da più parti lesivo della dignità umana?
Non è uno status permanente, il 41bis. È comunque da tempo oggetto di dibattito interno alle aree più progressiste 
dei giuristi. Chi ama la Costituzione deve sempre pensare all’umanità del trattamento penitenziario, ma tutto sta a 
garantire le infrastrutture che impediscano la comunicazione dei detenuti con l’esterno e che contemporaneamente 
attuino un vero trattamento.

Secondo le prime indiscrezioni il testo del ministro Bonafede prevede una modifica dell’ordinamento penitenziario 
per permettere la revoca dei domiciliari nel caso in cui cambino le condizioni di salute pubblica e del detenuto. Ma 
erano proprio necessarie la sollecitazione del governo e le nuove norme?
Per ecologia del dibattito le norme si commentano quando si vedono scritte. Ma posso dire che qualunque intervento
 del potere legislativo non può non tenere conto del sovraccarico di lavoro che si riverserà sui tribunali di 
sorveglianza, che sono centrali nella questione. E che avranno il fiato sul collo dell’opinione pubblica. Il Consiglio 
superiore della magistratura ha fatto un bando straordinario per coprire le vacanze del personale nei tribunali di 
sorveglianza, che sono sotto stress per l’emergenza pandemica. Ma ci sono poche vocazioni. È inutile fare le riforme
 se non ci sono persone, strutture e risorse per attuarle. Il nodo è che in un sistema penale evoluto la pena non 
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coincide solo con il carcere.

Ultima domanda: la querelle Di Matteo-Bonafede sembra ormai essere sfumata. Ma lei cosa ne pensa?
Non ho seguito la vicenda e mi interessa relativamente, però posso dire - anche a proposito delle esternazioni fatte 
tempo fa dal consigliere Lanzi - che già da lunedì la mia proposta al Csm sarà di lavorare a un “codice” della 
comunicazione esterna dei singoli componenti. Io rivendico il diritto dei componenti del Csm di partecipare al 
dibattito pubblico, come sto facendo ora con lei, ma dovremmo metterci d’accordo per trovare le forme più 
continenti per farlo.

I boss, il ministro, le polemiche. “In carcere non serve l’antimafia”
di Riccardo Lo Verso
livesicilia.it, 10 maggio 2020
Secondo Giovanni Fiandaca non c’è alcun allarme scarcerazioni e la politica sa solo urlare. Nessuno scandalo, 
nessun allarme per le scarcerazioni. Per Giovanni Fiandaca i problemi dell’Italia sono altri e la politica non li 
affronta. Si preferisce piuttosto urlare e polemizzare. Quello di Fiandaca è un pensiero dalla doppia prospettiva, di 
professore ordinario di Diritto penale e di garante dei diritti degli attuali seimila detenuti siciliani.

Che ne pensa delle scarcerazioni e delle polemiche che hanno scatenato?
“Che sono tutte polemiche retoriche. La situazione è ben diversa da quella che viene descritta, ci sono solo tre 
detenuti al 41bis che sono stati scarcerati. Le questioni vanno affrontate nella loro portata reale. I problemi ci sono, 
ma così si fa solo confusione. Ed invece si è polemizzato pure con la magistratura di sorveglianza che darebbe più 
importanza alla tutela della salute dei detenuti a scapito della sicurezza dei cittadini. Il vero problema è strutturale. 
Non sono stati affrontati adeguatamente né la questione del sovraffollamento carcerario, né il tema del sistema 
carcerario nel suo complesso. Un sistema che funziona a macchia di leopardo. Alcune carceri hanno gravi deficit. 
Non c’è sempre la possibilità che un boss malato e anziano abbia una collocazione sanitaria interna al sistema 
carcerario”.

Quello strutturale non è un problema di immediata risoluzione. Nel frattempo che si fa?
“Di sicuro non si può sottovalutare la tutela della salute dei detenuti perché sono mafiosi. Lo impedisce la 
Costituzione”.

Ma se alcuni boss tornano liberi non si finisce per non garantire la sicurezza dei cittadini a cui lei stesso faceva 
prima riferimento?
“Va valutato caso per caso. Il ritorno di un mafioso nel suo territorio di per sé non costituisce un pericolo. Se tornano
 soggetti anziani e ammalati non è affatto automatico che riprendano un ruolo di comando. Un ottantenne molto 
ammalato, con scadenza pena vicina (un esempio concreto è quello di Francesco Bonura, boss del rione Uditore di 
Palermo ndr) non è onnipotente ed emancipato dagli altri limiti di vulnerabilità a cui tutti, anche i non mafiosi, siamo
 soggetti. Come fa a recuperare la sua pericolosità?

Ci sono però tanti casi di boss che una volta scarcerati, anche se anziani, tornano al potere...
“Per questo dico che va fatta una valutazione in concreto, caso per caso”.

Il ministro della Giustizia ha previsto nuove norme per bloccare le scarcerazioni. Che ne pensa?
“La nuova norma avrà un effetto simbolico, d’immagine, nel tentativo di rassicurare l’opinione pubblica e salvare il 
proprio posto di ministro. Non può essere retroattiva, non può rimandare gli scarcerati in carcere, ma si applicherà 
solo per i casi futuri. La Corte Costituzionale ha stabilito che il divieto di retroattività in materia penale vale anche 
per le norme che disciplinano l’esecuzione della pena. Già oggi le norme vigenti del diritto penale e penitenziario 
consentono di rivalutare la situazione di pericolosità del soggetto, l’evolversi delle sue condizioni di salute e 
dell’emergenza sanitaria nei contesti territoriali e di vita nelle carceri. Si pensa poi ad una valutazione mensile delle 
singole posizione che ingolferebbe e aggraverebbe il lavoro. Si ricorre ad una nuova norma di scarsa efficacia per 
risolvere un problema che è dipeso dalle carenze strutturali delle carceri e dalle difficoltà del Dap nell’affrontare 
l’imprevista emergenza. La norma contribuirà a ridimensionare l’incapacità del ministero e del Dap di affrontare un 
grave problema, anche se bisogna riconoscere che non era facile affrontare un’emergenza alla luce della situazione 
disastrosa delle carceri”.

Sta difende il dimissionario capo del Dap Francesco Basentini, o mi sbaglio?
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“Ne avevo individuavo i limiti di competenza carceraria, ma l’emergenza è stata imprevista e non rendeva facile il 
lavoro”.

Tra le situazioni che avrebbero fatto emergere i limiti di competenza di Basentini i più critici inseriscono la circolare
 con cui il Dap chiedeva di conoscere l’età e la condizione dei detenuti. Ed invece avrebbe finito per essere un via 
libera alle scarcerazioni. È d’accordo?
“Per niente. L’antimafia più critica ha visto nella lettera del Dap un invito rivolto alla magistratura ed invece è stata 
l’unica cosa giusta in prospettiva di tutela della salute. Le critiche arrivano dall’unilaterale convinzione 
dell’antimafia che debba prevalere la tutela della sicurezza”.

Ora non c’è più Basentini, ma Dino Petralia..
“È una persona di grande equilibrio”.

Equilibrio, forse è proprio questo che è mancato?
“Ed è necessario, il mondo delle carceri è difficile. Se non c’è equilibrio e non si bilanciano tutti i valori e le 
esigenze in gioco si opera male. Non è razionale porre l’antimafia più rigorosa come criterio generale di gestione 
delle carceri dove ci sono tante tipologie di detenuti che con la mafia non hanno nulla a che fare. La gestione 
carceraria non può essere improntata alla sola lotta alla mafia, perché è molto più complessa e serve visione di 
insieme. Non serve la lotta alla mafia, ma capacità di gestire migliaia di detenuti e migliaia di persone che lavorano 
nelle carceri”.

Lei parla di equilibrio, necessità di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei cittadini, ma sul nostro sistema 
carcerario continuano a piovere critiche dall’Europa per la disumanità dei trattamenti detentivi. Ancora oggi le 
decisioni adottate per Riina e Provenzano dividono...
“Non aveva e non ha senso tenere in carcere un mafioso malato. Il modello della lotta alla mafia ha un’efficacia 
simbolica che risponde all’emotività”. 

Abbiamo il dovere di considerare il dolore di chi ha perso una persona cara ammazzata dai mafiosi..
“C’è la mia totale e piena comprensione dal punto di vista umano e non mi permetto di giudicare, ma per gestire il 
mondo carcerario non serve il modello della lotta alla mafia, serve altro”.

La politica in molti casi sembra seguire gli umori della gente, a volte assecondare la piazza?
“C’è un decadimento politico e culturale derivato dal fatto che la crisi economica ha fatto esplodere nelle persone 
sentimenti di frustrazione, rancore, aggressività, risentimento. Sono tutti sentimenti comprensibili dal punto di vista 
umano. Le forze politiche populiste strumentalizzano questi sentimenti e li canalizzano nella ricerca dei nemici 
sociali come i mafiosi, i corrotti, sino a decidere di chiamare una legge spazza-corrotti, per altro tecnicamente molto 
modesta. Il diritto penale non è lo strumento più efficace per affrontare e risolvere problemi e i mali sociali come noi
 penalisti diciamo da tempo. La strumentalizzazione del diritto penale a fini politici è sbagliata. Si illude la gente che
 i problemi strutturali si risolvono o si riducono con le condanne. La giustizia penale serve per coprire le incapacità 
della politica di risolvere in problemi. Secondo alcuni, la giustizia penale è un ansiolitico per l’opinione pubblica, la 
pilloletta sedativa per le frustrazioni delle persone”.

Come dire che la politica si limita ad asseconda l’opinione pubblica..
“Una delle cause della crisi della politica e della incapacità di affrontare i problemi deriva dalla soggezione di dare 
risposte all’opinione pubblica. Se l’opinione pubblica dice di avere paura delle scarcerazioni la politica dovrebbe 
spiegare che le paure sono sbagliate, fare un’opera di pedagogia collettiva. La politica non deve essere il riflesso 
dell’opinione pubblica, ma deve cercare di educarla. In questo caso bisogna spiegare alle persone allarmate la 
necessità di fare un bilanciamento fra sicurezza e salute tale per cui dobbiamo accettare che un certo numero di 
detenuti debba andare in detenzione domiciliare”.

Un’ultima cosa, posso chiederle cosa ne pensa dello scontro fra il ministro Alfonso Bonafede e il magistrato del Csm
 Antonino Di Matteo?
“Non è un tema importante, ma solo una perdita di tempo”

Lo dice la Carta: la salute prevale sulle altre libertà
di Valerio Onida*
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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).

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

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.
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 
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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 
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?
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“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?
“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”

La situazione nelle carceri. Parla Mauro Palma
treccani.it, 9 maggio 2020
L’epidemia di Coronavirus ha fatto esplodere tutte le contraddizioni presenti da tempo e lungamente ignorate nella 
nostra società. È quanto, ad esempio, è avvenuto nelle carceri, dove il Covid-19 è andato ad aggravare una situazione
 già estremamente difficile. In quali condizioni versava il sistema carcerario italiano quando è arrivata l’epidemia?
La situazione delle carceri in Italia è da tempo alle prese con tre questioni latenti, una delle quali è esplosa proprio in
 questi giorni. La prima è legata al perdurare del sovraffollamento. Quella che è la raccomandazione principale per 
evitare il contagio, ossia mantenere il distanziamento tra le persone, diventa inattuabile in situazioni di 
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sovraffollamento come quella che è presente negli istituti di pena italiani. Ricordiamo che quando l’Italia è stata 
condannata dalla Corte europea dei diritti umani per via del sovraffollamento delle sue carceri, nel 2013, contavamo 
circa 63.000 detenuti. Oggi, dopo alcuni interventi fatti dopo quella importante sentenza che avevano portato il 
numero dei detenuti a 52.000, siamo risaliti fino ad arrivare, al 29 febbraio scorso, a 61.230 detenuti per un numero 
di posti pari a circa 50.000, di cui solo circa 47.000 effettivamente disponibili.
La seconda questione latente riguarda il fatto che la popolazione carceraria, che nell’opinione pubblica viene sempre
 fatta coincidere con i quasi 9.000 detenuti di alta sicurezza, o con i 750 che sono al 41bis, è in realtà composta in 
maniera del tutto prevalente da condannati a piccole pene. Al 29 febbraio, ad esempio, circa 2.000 persone detenute 
erano condannate a una pena inferiore ad un anno, che quindi non solo non hanno commesso grandi reati, ma che 
potrebbero anche beneficiare di misure alternative al carcere di cui evidentemente non godono per problemi di 
natura diversa: sono, ad esempio, senza fissa dimora, o stranieri, o persone prive di difesa. Ciò rivela come il carcere
 sia in realtà diventato il luogo dove vanno a confluire gli esiti di altre contraddizioni sociali, di altri fallimenti delle 
reti di sostegno. Sempre al 29 febbraio, nelle carceri italiane erano detenute circa 23.000 persone che tra pena data o 
residuo di pena dovevano scontare meno di 3 anni in carcere. Persone per cui forse sarebbe stato utile pensare 
programmi alternativi.
La terza questione concerne il fatto che il carcere italiano è molto enfaticamente investito da dibattiti ideologici. 
Tanto che ogni volta che si prova ad avanzare proposte di modulazione delle pene o per forme alternative per la loro 
esecuzione si viene accusati di “perdonismo” o di voler abbassare la guardia rispetto alla lotta alla criminalità. 
Quando a marzo si sono cominciati a prendere provvedimenti per ridurre la popolazione carceraria intervenendo 
sulle persone che avevano un residuo di pena basso o specifiche patologie è esplosa l’accusa di voler limitare la lotta
 alla criminalità organizzata. Premesso che sul fronte della lotta alla criminalità organizzata non si deve arretrare di 
un millimetro, bisogna però dire che non tutto può essere letto attraverso quella lente. Sono stati proprio gli 
interventi fatti nonostante il divampare di queste polemiche a portare oggi ad avere 53.174 detenuti, con una 
riduzione di circa 7.000 unità tra le persone in carcere.

Cosa si è fatto per fare fronte alla situazione nelle carceri con il divampare dell’epidemia?
Si è in primo luogo intervenuti con un provvedimento, il 18 di marzo, che prevede che coloro che hanno da scontare 
ancora meno di 18 mesi di pena possano usufruire di una procedura semplificata per l’accesso alla detenzione 
domiciliare. Si tratta in realtà di una misura prevista da una legge, la 199 del 2010, che, attraverso il provvedimento 
del 18 marzo ha fatto sì che potesse usufruire della procedura semplificata chi non rispondeva dei reati 4 bis, quelli 
più gravi e relativi alla criminalità organizzata, e non aveva preso parte alle violenze in carcere delle settimane 
precedenti. Oltre a queste specifiche misure sono intervenute altre due indicazioni. Da un lato quella, di fronte al 
rischio di virus in carcere, ad accelerare le procedure nei Tribunali di sorveglianza. La misura di marzo prevedeva 
infatti, per chi doveva scontare più di 6 mesi, l’applicazione del braccialetto elettronico. Una procedura sempre 
complicata. Per effetto della norma e dell’accelerazione delle procedure che ne è derivata noi abbiamo ad oggi 3.030
 detenzioni domiciliari e 798 casi di applicazione del braccialetto elettronico. È intervenuto poi un ulteriore segnale 
culturale, a cui ha contribuito anche una indicazione del procuratore generale della Cassazione che invitava a 
ricordarsi che la misura cautelare in carcere rappresenta una estrema ratio, e che ad essa vanno quindi preferite altre 
misure. Degli oltre 7.000 detenuti in meno rispetto all’inizio del contagio, se 3.000 sono detenzioni domiciliari, il 
resto è fatto anche di minori ingressi negli istituti di pena, sia perché ci sono stati meno reati in questa fase di 
lockdown, sia perché c’è stato un minore ricorso alla custodia cautelare, sia infine per l’accelerazione impressa 
all’esame di misure alternative giacenti. In questo quadro si è aggiunta anche l’indagine volta a rilevare quei casi che
 per età o per presenza di patologie potevano essere più suscettibili di contagio e a riesaminare quindi il loro caso. In 
questa indagine si sono inserite anche persone riferibili a forme di criminalità organizzata.

A fronte dei 7.000 detenuti in meno di cui parlavamo prima, quanti sono questi casi?
Il numero che si legge sui giornali, che riferiscono di 376 persone, va esaminato con attenzione e facendo dei 
doverosi distinguo. Tra queste vi sono solo 3 persone catalogate come articolo 41bis, e quindi appartenenti alla 
grande criminalità mafiosa, una sola classificata come “alta sicurezza 1”, cioè fino a poco tempo fa classificata 
41bis, e poi 372 persone classificate come “alta sicurezza 3”, cioè inserite nel brodo di coltura della criminalità 
organizzata. Bisogna però tenere presente che queste persone, se hanno potuto usufruire della detenzione domiciliare
 è perché avevano un residuo di pena pari al massimo a 18 mesi. Inoltre, poiché il provvedimento indicato non si 
applicava ai reati di mafia vuol dire che questi soggetti avevano già scontato per intero la parte di pena riguardante 
l’appartenenza alla criminalità organizzata. Di questi ultimi 372, peraltro, ben 195 erano persone non ancora 
condannate con sentenza definitiva, per le quali, quindi, il beneficio è consistito nella conversione della misura 
cautelare in carcere in una di arresto a casa. Questi casi, peraltro, sono di competenza delle corti giudicanti e non 
della magistratura di sorveglianza, competente solo per i detenuti condannati in via definitiva. Per le misure prese 
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dalla magistratura di sorveglianza, che esamina il percorso compiuto dal singolo detenuto, non è da escludersi un 
riesame del percorso fatto, che è anzi già previsto. Per quelle date dal giudice di merito, invece, sarebbe grave se si 
pensasse che l’esecutivo possa intervenire con indicazioni su decisioni che competono invece soltanto al giudice di 
merito.
Circa i tre casi prima citati che hanno beneficiato di provvedimenti previsti per il Coronavirus pur se in regime di 
41bis, bisogna inoltre fare alcune precisazioni. Premesso che ritengo che la necessità di interrompere le 
comunicazioni tra le organizzazioni criminali e le persone detenute ad esse collegate sia doverosa nel caso in cui 
effettivamente le misure rispondano all’esigenza di interrompere questa comunicazione e non semplicemente a fini 
vessatori, e che ritengo sbagliato che una persona sia al 41bis fino all’ultimo giorno di detenzione perché credo vada 
sperimentato un percorso di conoscenza della reazione di questa persona al ritorno in società, va considerato che la 
prima di queste persone, dell’età di 78 anni, aveva un residuo di pena da scontare di soli 9 mesi. Se il giudice, in 
considerazione dell’età e degli altri specifici elementi valutati ha ritenuto fosse il caso di anticipare l’uscita dal 
carcere non mi pare vi sia alcun elemento per insorgere. Circa il secondo dei casi che hanno destato clamore, quello 
di Zagaria, siamo di fronte a un detenuto che doveva fare dei cicli di chemioterapia che nell’ospedale di Sassari, a 
cui era indirizzato, non era possibile fare in quel frangente di emergenza da Covid-19. Da anni, peraltro, come 
garante dei diritti dei detenuti, avevo sollevato il problema del diritto alla cura per le persone al 41bis in Sardegna, 
dove non vi sono strutture sanitarie dove i detenuti possono essere ospedalizzati in piena sicurezza. Nel caso 
specifico di Zagaria il magistrato competente sostiene di aver chiesto più volte l’indicazione di una struttura 
adeguata per l’ospedalizzazione in sicurezza, senza avere risposta. Ha quindi fatto prevalere, in quel caso specifico e 
di fronte a un’inefficienza del sistema che non gli può essere imputata, l’esigenza della tutela della salute su quella di
 sicurezza. È necessario che siano presenti sempre delle strutture adeguate perché una persona, anche se detenuta, 
possa ricevere cure appropriate. La nostra Costituzione, nell’articolo 32 sulla tutela della salute dice che si tratta di 
un diritto fondamentale che vale per tutti, anche per i detenuti. Il terzo di questi casi eclatanti concerne una decisione
 che ha riguardato una persona al 41bis ma non condannata in via definitiva, che non ha preso il magistrato di 
sorveglianza ma una specifica corte che, fatte le sue valutazioni, avrà ritenuto di poterla prendere.
Mi sembra in sostanza che si sia determinato un grande allarme attorno a cose che hanno specifiche motivazioni che,
 più che il clamore della dichiarazione ad effetto, meriterebbero invece capacità politica in senso alto, ossia capacità 
di governare i processi, di controllare che non ci siano abusi senza utilizzare toni urlati e facendo capire alla 
collettività che sicurezza e tutela della salute delle persone non sono diritti in contrasto l’uno con l’altro. In questo 
mi sento di dire che non c’è una responsabilità ministeriale nell’alimentare i toni urlati, ma anche che sarebbe un 
errore cedere a questo tipo di pressioni con provvedimenti che rischiano di segnare un passo indietro nel percorso 
intrapreso.

Ora che ci interroghiamo sulla ripresa delle attività, su una riapertura che è anche vista come un nuovo inizio, 
potendo indicare tre priorità dalle quali ripartire, quali individuerebbe?
In primo luogo riprendere gradualmente una normalità detentiva, ma con grande cautela perché all’interno del 
carcere valgono le stesse indicazioni che al di fuori di esso, ossia che sarebbe un errore pensare che tutto sia finito. 
Quando in un sistema, come quello carcerario, continuano ad entrare altre persone è necessario adottare tutte le 
precauzioni del caso. Credo inoltre che il carcere debba sperimentare, passo dopo passo, anche delle ipotesi di 
riapertura verso gli affetti e verso la ripresa delle attività al suo interno. Proprio durante il lockdown i detenuti hanno
 potuto usufruire, anche se limitatamente, di collegamenti via smartphone con i propri cari; un provvedimento che ha
 contribuito a calmare le acque quando si erano più agitate in concomitanza dell’interruzione delle visite.
In secondo luogo, continuare con la riduzione dei numeri della popolazione carceraria, perché ancora adesso siamo, 
con 53.000 detenuti, ben oltre i limiti di capienza previsti. Non dovremmo farci trovare impreparati da una eventuale
 ripresa del contagio. Invece di dire “indietro tutta” bisogna continuare sulla via della riduzione, per far coincidere 
quanto meno posti disponibili e presenze. E dobbiamo soprattutto garantire tutte le tutele alle persone che lavorano 
in carcere, polizia penitenziaria ed educatori, che meritano lo stesso plauso che abbiamo riservato al personale 
sanitario.
Infine, occorre non abbandonare alcune pratiche innovative che abbiamo sperimentato essere positive, a partire dal 
già citato collegamento con le famiglie via smartphone. Comunicare con le famiglie per quei 44.000 detenuti che 
nulla hanno a che fare con l’alta sicurezza e portare avanti alcune forme di comunicazione con i propri ambienti di 
provenienza, sapendo cogliere elementi positivi anche da un’esperienza negativa come quella che abbiamo vissuto.

Una campagna profondamente pericolosa
di Patrizio Gonnella
Il Manifesto, 9 maggio 2020
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La campagna sulle scarcerazioni facili è ricca di imprecisioni, generalizzazioni, nonché profondamente rischiosa. 
Rischia di fare molto male a tutta la comunità penitenziaria. In primo luogo alla gran massa dei detenuti che con la 
mafia non c’entra nulla e che ora potrebbe subire un’ondata di chiusure.
Va ribadito che l’affollamento carcerario non consente quel distanziamento fisico che i virologi ritengono decisivo 
per evitare la diffusione del contagio. La riduzione della popolazione detenuta avvenuta negli ultimi due mesi- da 61 
a 53 mila - è frutto, per parti più o meno uguali, di provvedimenti di detenzione domiciliare e mancati nuovi ingressi.
 Se non ci fosse stata questa riduzione globale nei numeri, ancora insufficiente visto che in alcune celle si vive in sei 
in meno di 20 metti quadri, forse avremmo avuto decine di nuovi focolai ingestibili, al pari delle Rsa.
In secondo luogo la campagna sulle scarcerazioni, così come è condotta, fa male a tutti quei direttori, educatori, 
medici, poliziotti penitenziari che, con coraggio, umanità e abnegazione sì sono impegnati per trovare soluzioni 
alloggiative esterne peri più vulnerabili e per accelerare le procedure di liberazione.
In terzo luogo fa tanto male allo stato di diritto - che si fonda sull’indipendenza del potere giudiziario - e a tutti quei 
giudici- di cognizione e sorveglianza- che si sono affidati a ragionevolezza e senso istituzionale, assumendo 
provvedimenti di deflazione utili ad evitare quella deriva inumana che, ad esempio, nel mondo penitenziario Usa ha 
prodotto finora numeri esplosivi: 23.500 detenuti positivi, 323 morti trai detenuti e 35 tra le guardie.
Se non ci fossero stati quei giudici, quei direttori, quegli educatori, quei medici e quei poliziotti ora non staremmo a 
discutere di mafia ma di morti e terapie intensive. La campagna sulle scarcerazioni è imprecisa in quanto si 
mischiano cose molto diverse tra loro.
I detenuti sottoposti al regime 41bis scarcerati sono solo tre. Gli altri 373 detenuti di cui si parla non erano stati 
ritenuti così pericolosi dalla magistratura anti-mafia da essere sottoposti al regime duro. Più della metà era in 
custodia cautelare e dunque si trattava di persone presunte innocenti.
Il primo aprile scorso, il procuratore generale presso la Corte di Cassazione inviò una nota a tutti i procuratori 
generali sul tema della custodia cautelare sollecitando “opzioni... per ridurre la presenza in carcere... allo scopo di 
contribuire alla miglior prevenzione del rischio di contagio da coronavirus durante la fase emergenziale”.
La restante parte ha avuto provvedimenti di detenzione domiciliare per motivi di salute. Si sono espressi oltre 
cinquanta magistrati di sorveglianza. Spero non si dubiti di tutti loro. Siamo quasi a metà maggio e non sono venute 
meno le ragioni per ottenere una riduzione della popolazione detenuta per ridurre i rischi di contagio nelle carceri 
visto che ci sono ancora 7 mila persone in più rispetto ai posti letto regolamentari.
Inoltre, sempre per il gusto della correttezza informativa, si deve rammentare che: 1) le misure previste dall’articolo 
123 del decreto legge cura Italia sulla detenzione domiciliare sono a tempo determinato e comunque escludono í 
reati di cui all’art 4bis tra cui quelli di mafia; 2) tutti i provvedimenti dell’autorità giurisdizionale fondati su motivi 
di salute possono essere modificati o revocati solo dalla stessa magistratura; 3) nella legislazione italiana non sono 
ammessi provvedimenti retroattivi in materia penale; 4) non ci potrà mai essere una norma che neghi per sempre il 
diritto alla salute ad alcune categorie di detenuti perché sarebbe incostituzionale.
Infine, quando ci si indigna per un 85enne malato che va agli arresti domiciliari si ricordino le parole di papa 
Francesco: “Nel Codice penale del Vaticano non c’è più l’ergastolo. L’ergastolo è una pena di morte nascosta”. 

No, il carcere non è un talk show
di Sofia Ciuffoletti
Il Foglio, 9 maggio 2020
La polemica sul diritto alla salute dei detenuti e la gestione del sistema penitenziario costretta a inseguire umori e 
dibattiti televisivi. La politica del diritto, in particolare la politica del diritto penale e penitenziario può essere dettata 
da umori, momenti storici, emergenze e contingenze. In Italia anche da trasmissioni televisive. 
E pensare che nella saga accidentata della gestione dell’emergenza Covid-19 in carcere, si era prodotto un effetto 
indiretto legato alla resa a effettività della tutela della salute in carcere. Vale la pena ricordare che, dal 2008, la salute
 è garantita, nelle patrie galere, dallo stesso servizio sanitario nazionale (o meglio regionale) nel rispetto del 
principio di equivalenza delle cure (prima così non era, la salute delle persone detenute era gestita dalla sanità 
penitenziaria alle dirette dipendenze del ministero della giustizia…). Questa “rivoluzione” è stata segno di civiltà 
giuridica e doveva contribuire a ricucire quello strappo nell’effettività del diritto alla salute, alla riservatezza, alla 
dignità tra società dei liberi e società dei reclusi.
D’altronde, già il legislatore fascista del codice penale Rocco aveva introdotto due norme, gli articoli 146 e 147 del 
codice penale, con cui si inserivano nell’ordinamento le misure del differimento obbligatorio e facoltativo della pena
 in caso di incompatibilità con il regime carcerario dovuta a condizioni di salute di eccezionale gravità. Insomma, le 
persone detenute restano persone, si ammalano, anche gravemente, eppure mantengono intatto il proprio diritto alla 
salute, a prescindere dal reato commesso.
A maggior ragione in una situazione di emergenza sanitaria pandemica. Per questo, oggi, la magistratura di 
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sorveglianza, usando uno strumento antico (e in assenza di misure specifiche ed effettive di deflazione carceraria), 
sta valutando tutte le situazioni di incompatibilità con il regime carcerario, anche per ragioni di salute, concedendo 
spesso, non il differimento della pena (una vera e propria sospensione delle istanze punitive dello stato con rimessa 
in stato di libertà), ma una misura più contenitiva che dal differimento pena trae origine, ossia la detenzione 
domiciliare in luogo di differimento, che coinvolge una sfera di bilanciamento con la dimensione della sicurezza. E 
questo anche nei casi di persone detenute per reati gravi di criminalità organizzata che d’altra parte sono spesso quei 
detenuti anziani, portatori di patologie gravi, spesso con esito infausto, che non possono accedere ad altri tipi di 
misure alternative (non a caso Vincenzo Sucato, in attesa di giudizio per reati di criminalità organizzata e ristretto in 
un circuito di “alta sicurezza”, è stato il primo detenuto morto a causa di Covid-19).
Tra l’altro è ancora pendente la procedura di esecuzione della sentenza della Corte Edu sul caso Provenzano. L’Italia
 era stata condannata per l’automatismo della procedura di proroga del regime del 41bis, in particolare per la 
mancanza di una esplicita valutazione del deterioramento dello stato cognitivo di Provenzano (malato di varie 
patologie croniche, tra cui il morbo di Parkinson con grave deterioramento delle funzioni cognitive, negli ultimi anni
 allettato, idratato e alimentato totalmente mediante un sondino naso-gastrico). La Corte Edu, in particolare, chiede 
all’Italia di garantire che siano i giudici a decidere caso per caso, con riguardo al contemperamento delle esigenze di 
tutela della sicurezza pubblica e a quelle di salvaguardia dei diritti delle persone detenute. 
Per un circolo virtuoso le ordinanze di attento contemperamento delle esigenze di sicurezza con la valutazione della 
compatibilità delle condizioni cliniche con il carcere, in particolare al tempo del coronavirus, della magistratura di 
sorveglianza sono perfettamente in linea con quanto chiesto dalla Cedu al nostro paese. Questo non poteva essere, 
forse, ed ecco che, dopo mediatiche spinte, è intervenuto il d.l. 28/2020 che (tra le altre e più varie materie) 
introduce “Disposizioni urgenti in materia di detenzione domiciliare e permessi”.
In breve si tratta di subordinare la concessione di alcune misure penitenziarie, per persone condannate per reati gravi
 o sottoposte a regime di 41bis, al parere (obbligatorio, ma non vincolante) del procuratore generale presso la corte 
d’appello e del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. E questo per due misure come i permessi per gravi 
motivi familiari, Gmf nel gergo penitenziario (concessi in caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un 
convivente o di eventi familiari di particolare gravità, spesso concessi tramite scorta) e la detenzione domiciliare in 
luogo di differimento (in caso di donna incinta, madri con bambini piccoli e in caso di malattie gravi) che sono 
caratterizzate dalla necessaria tempestività di istruttoria e decisione.
Ora però, dato che è chiaro anche al Governo, evidentemente, che misure di questo genere o vengono prese in tempi 
rapidi o sono totalmente prive di effettività e siccome il lavoro delle procure (in tempi in cui il personale è già 
fortemente contingentato) verrebbe appesantito oltre misura dall’obbligo di elaborare il parere, il decreto prevede 
una “clausola di salvezza”, i Gmf e le detenzioni domiciliari, infatti, possono essere comunque concesse dal 
magistrato di sorveglianza senza attendere i pareri, se ricorrono “esigenze di motivata eccezionale urgenza”, così 
come lo stesso magistrato può decidere comunque se i pareri non arrivano entro 24 ore dalla richiesta per i Gmf ed 
entro 2 e 15 giorni (rispettivamente per il parere del procuratore generale presso al corte d’appello e per il 
procuratore nazionale antimafia) dalla richiesta per le detenzioni domiciliari. Dobbiamo davvero chiederci quali 
effetti si vogliono produrre con questo tipo di norma. Inattaccabile, forse, dato che esiste la clausola di salvezza di 
cui sopra e quindi in molti casi semplicemente inutile sul piano giuridico, ma altamente performativo in termini di 
creazione di una “cultura” comune intorno alla pena, alla detenzione e alla salute dei detenuti.
E, certo, stiamo parlando di salute di persone che è usuale considerare indifendibili. Ma difendere i diritti 
incomprimibili degli indifendibili (e non è facile) è il compito dello stato. Che lo stato si assuma questo compito, che
 lo rivendichi e che cominci a conoscere quella umanità reclusa da cui è più facile sentirsi antropologicamente 
distanti. D’altra parte il coraggio dell’azione politica (anche quella imposta dalla stessa Costituzione) “uno, se non ce
 l’ha, mica se lo può dare”.
E forse queste misure, che per fortuna sul piano interpretativo non impediranno di rendere effettivi i diritti di dignità 
e salute delle persone recluse a qualsiasi titolo in carcere, sono figlie di un’umanità che non conosce e che ripudia il 
carcere, pur sostenendolo con tutte le sue forze. E invece, io credo, dobbiamo tornare a scoprire i tempi in cui chi 
scriveva il testo costituzionale, i padri e le madri costituenti, aveva al contempo conosciuto la galera e l’umanità 
reclusa.
Come scriveva Elvio Fassone, “l’istanza rieducativa non è un portato di una scuola, ma il frutto di una nuova 
sensibilità politica. Molti dei Costituenti hanno sperimentato le galere fasciste, hanno inverato la loro funzione di 
intellettuali in una lunga prassi politica, e in un contatto reale con il tipo di umanità che vive nelle prigioni”. 
Rimpiangere il passato è quasi sempre uno sport di corto respiro, a volte è invece segno di resistenza culturale.

Decreto “riacchiappa mafiosi”: casi rivisti ogni 15 giorni e arresti negli ospedali penitenziari
di Lana Milella

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



La Repubblica, 9 maggio 2020
Il testo Bonafede all’esame della maggioranza. È pronto il decreto “riacchiappa mafiosi”. Un vertice di maggioranza 
in cali, svoltosi ieri sera, tra il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, Pd, Leu e Italia viva, ha dato il via libera.
Quattro articoli. Che fissano un nuovo, importante, e stringente termine. Non un mese, com’era trapelato. Ma solo 
15 giorni. Nel senso che ogni 15 giorni i magistrati di sorveglianza dovranno verificare le condizioni che hanno 
consentito fino a oggi di concedere gli arresti domiciliari ai detenuti che ne hanno fatto richiesta.
Non solo: dovranno anche rendersi conto se negli ospedali penitenziari in cui è possibile ricoverare detenuti malati si
 siano liberati dei posti per accoglierne di nuovi. Posti che possono essere anche previsti negli ospedali ordinari. 
Ovviamente non si tratta di un ordine di nuova carcerazione, ma di una regola che si inserisce nella concessione dei 
domiciliari, per i quali comunque il magistrato deve verificare le condizioni.
Superati anche i problemi di costituzionalità, perché l’autonomia e indipendenza dei singoli giudici resta intatta, ma 
si agisce solo sulle condizioni possibili per dare i domiciliari. Quali saranno i tempi del decreto? Il testo, dopo le 
limature, potrebbe essere approvato in un consiglio dei ministri ad hoc da tenere oggi oppure confluire nel decreto 
Maggio per cui è previsto un consiglio tra domani e lunedì.
Un consiglio dovrà anche nominare formalmente il nuovo direttore del Dap Dino Petralia che ha ottenuto il fuori 
ruolo dal Csm, ma non è ancora insediatile. Per questo il ministro ha firmato il decreto per nominare un reggente per 
pochissimi giorni. si tratta del vice direttore più anziano, una figura storica del Dap, e cioè Riccardo Turrini Vita. Ma
 che succede nel frattempo con Bonafede? L’obiettivo è “blindare” il ministro della Giustizia.
Tecnicamente col decreto “riacchiappa mafiosi”. Politicamente discutendo prima alla Camera e poi al Senato, tra 
martedì e mercoledì, le sue ragioni su scarcerazioni e Di Matteo. Poi, senza fretta, mettere al voto al Senato la 
mozione di sfiducia del centrodestra, ma unendola a quella contro il titolare del Mef Gualtieri. Mozione su cui i 
renziani hanno già lasciato intendere che voteranno no, come dice Ettore Rosato, in cambio di qualche buon segnale 
sulla prescrizione. E Conte? Per il premier il Guardasigilli non si tocca. 

Nuovi obblighi per limitare le scarcerazioni
di Virginia Piccolillo
Corriere della Sera, 9 maggio 2020
Bonafede ancora al lavoro sul decreto legge, i tribunali si dovranno rivolgere prima al Dap. Tensioni sul ministro tra 
Italia Viva e 5 Stelle. Una modifica dell’ordinamento penitenziario permetterà di revocare gli arresti domiciliari o le 
altre misure alternative per i detenuti al “41bis” o considerati più pericolosi nel momento in cui venissero meno le 
condizioni che le hanno provocate.
È un nuovo tassello del decreto legge antiscarcerazioni di cui s’è ancora discusso ieri in un nuovo vertice serale tra il
 ministro della Giustizia grillino Alfonso Bonafede, il sottosegretario del Pd Andrea Giorgis e gli altri responsabili 
dei partiti di maggioranza. 
n più - oltre alla rivalutazione immediata sulla base delle mutate condizioni sanitarie e poi periodica dei 
provvedimenti emessi nelle ultime settimane da parte dei giudici di sorveglianza - sarà introdotto l’obbligo di 
interloquire con l’Amministrazione penitenziaria per trovare posti nelle strutture protette degli ospedali 
convenzionati con le carceri, che la nuova gestione del Dap sta ampliando proprio in questi giorni.
Accertata l’assenza di soluzioni alternative, i domiciliari dovrebbero essere accompagnati dall’uso del braccialetto 
elettronico, ma resta incerta l’obbligatorietà. In attesa che il decreto veda la luce Italia viva si aspetta indicazioni 
anche dal premier Conte per decidere quale atteggiamento prendere sulla mozione presentata dall’opposizione 
contro Bonafede. Ma oltre alla difesa di Di Maio, il blog dei Cinque Stelle avverte: “Non ci piacciono le minacce. 
Sfiduciare lui è sfiduciare tutti noi”.

Boss a casa, Bonafede in alto mare. Il Quirinale vigila sul decreto
di Francesco Grignetti
La Stampa, 9 maggio 2020
Si cerca di evitare il rischio incostituzionalità. In settimana il testo all’esame del governo. Non tutti i passaggi sono a
 posto. E quindi è ancora da definire il decreto che il ministro Alfonso Bonafede avrebbe voluto annunciare all’Italia 
già due giorni fa.
I profili di costituzionalità sono delicatissimi e al Quirinale, dove un testo non è ancora arrivato, mostrano fiducia 
nei tecnici legislativi del ministero della Giustizia, che mai potrebbero scalfire autonomia e indipendenza della 
magistratura. Tra martedì e mercoledì, il ministro sarà in Parlamento per affrontare il tema delle scarcerazioni.
Nel frattempo si pensa che il consiglio dei ministri avrà deliberato il meccanismo delle revisioni da parte della 
magistratura di Sorveglianza. Il tema è il reale pericolo di contagio, se il rischio sia attuale o no. Nella lista dei 456 
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scarcerati (la somma dei 376 fino al 25 aprile, più gli 80 dei dieci giorni seguenti) tra l’altro non sono soltanto boss 
vecchi e malati, gli scarcerati di questi giorni. Ci sono anche molti giovani.
C’è ad esempio Gian Claudio Vannicola, 38 anni, arrestato nell’ambito di una spettacolare operazione dei carabinieri
 nel gennaio scorso a San Basilio, nella periferia di Roma, con l’accusa di essere uno degli organizzatori della piazza
 di spaccio che aveva come vertice la famiglia Marando di Platì (Reggio Calabria).
Vannicola, in costante contatto con i calabresi, non aveva documentato un particolare stato di salute e la procura di 
Roma si era opposta alla scarcerazione, ma ora è ai domiciliari. Simile la posizione di Christian Primavera, 26 anni, 
arrestato 1’8 novembre 2018 e accusato - insieme ad altri due giovanissimi - di essere il capo dello spaccio al 
Tufello. Ha sostenuto di aver avuto una polmonite negli anni precedenti e a causa dell’emergenza coronavirus è stato
 scarcerato. Anche per lui, la procura aveva dato parere negativo alla scarcerazione.
Due pesci abbastanza piccoli, eppure erano detenuti nel circuito di Alta Sicurezza 3. Siccome una buona metà degli 
scarcerati è tornata nel Napoletano, è lì che c’è la preoccupazione maggiore. Si prenda il caso del comune di Arzano,
 a un tiro di schioppo da Scampia, territorio del clan Amato-Pagano. Ad Arzano sono rientrati Giosué Belgiorno, 
classe 1990, un giovane sicario di camorra, condannato a 20 anni per avere ucciso a badilate un avversario.
E ad Arzano è rientrato anche Pasquale Cristiano, 1989, boss emergente fino al suo arresto nel 2014. Il loro arrivo fa 
temere che si apra un conflitto perché nel frattempo la cosca di Arzano si è sottomessa al potente clan di 
Secondigliano e secondo i giornali locali, i due non accetterebbero la nuova situazione. Si trema anche in Puglia, ad 
Andria: Valerio Capogna, 27 anni, figlio di Vito, che fu ucciso in un agguato due anni fa, assieme al fratello Pietro 
aveva deciso di vendicare la morte del padre. I due fratelli sono stati arrestati nel febbraio scorso per detenzione di 
armi, compreso un kalashnikov. Piano omicida aggravato dal metodo mafioso.
In Sicilia, a Catania, torna a casa Andrea Venturino, 24 anni, cognato del boss Andrea Nizza. Era stato arrestato nel 
2016 dai carabinieri nell’operazione Carthago, che ha sgominato un ramo del clan Santapaola. Li chiamavano “i 
picciotti di Librino” ed erano disposti a uccidere per garantirsi l’egemonia sullo spaccio.
Trema anche la provincia di Reggio Calabria, seconda per numero di scarcerati che sono tornati a casa nell’ultimo 
mese. Rientra a Lamezia Terme, ad esempio, il giovane Marco Cosimo Passalacqua, classe 1997, condannato in 
primo grado a 8 anni nel processo Crisalide, l’operazione che fece sciogliere il Comune per infiltrazione mafiosa. 

Scarcerazioni, la rete di Colle e premier per blindare Bonafede
di Emilio Pucci
Il Messaggero, 9 maggio 2020
Italia Viva abbassa i toni ma il Pd non si fida: meglio rinviare il voto sulla sfiducia. È vero che i renziani la mozione 
di sfiducia del centrodestra targata Salvini difficilmente la voteranno ma visto che Bonafede non è un ministro 
qualunque Pd, Leu e M5s provano a far quadrato.
Martedì nell’informativa che il Guardasigilli terrà alla Camera ci sarà una difesa d’ufficio, così il giorno successivo 
al Senato, anche se i dem hanno consigliato il ministro della Giustizia di rinviare l’appuntamento a palazzo Madama.
Troppa la tensione sul caso Di Matteo e soprattutto sulla storia delle scarcerazioni dei boss. Il Quirinale si tiene 
lontano dalla prima questione. Ma per quanto riguarda la seconda c’è la convinzione che Bonafede agirà nel solco 
della Costituzione, visto che non si può intervenire con legge sulle ordinanze o sulle sentenze della magistratura 
perché verrebbe meno il principio di separazione dei poteri.
Nessun warning e non c’è intenzione di intervenire su un provvedimento che spetta al governo preparare. Del resto 
gli uffici legislativi del ministero della Giustizia sono a conoscenza dei limiti costituzionali che il dl non può 
oltrepassare. Tra l’altro il Colle ha ben chiaro che le scarcerazioni sono dovute a ordinanze della magistratura, che 
quella decisione non è in capo al ministro, spetta solo ai giudici.
La misura in elaborazione prevede una sorta di tribunale del riesamè, che i giudici di sorveglianza possano disporre 
una nuova valutazione (resta quindi l’insindacabilità delle scelte dei magistrati che non potranno in alcun modo 
essere annullate) entro il termine di 30 giorni. Ma la questione resta complessa, in quanto molti giudici già hanno 
fatto sapere che dovrà essere il Dap ad assumersi la responsabilità, garantendo le condizioni sanitarie per chi è 
fuoriuscito dal carcere.
Un rompicapo giudiziario (in realtà nell’elenco di quelli che sono stati scarcerati solo 3 sono al 41bis) che rischia 
comunque di creare un incidente in Parlamento. A sminare il terreno non sarà solo il varo del dl che dovrebbe 
approdare sul tavolo del Cdm prima o parallelamente al dl sulle misure economiche. Per blindare il capo delegazione
 M5S si è mosso direttamente Conte.
“Basta scontri”, su un tema che riguarda gli italiani, chiederà il premier che sta tessendo una tela’ di protezione. Già 
due giorni fa ha chiesto alla delegazione di Iv di non fare scherzi. Per fortuna del governo si è mosso anche Salvini.
“Nella direzione sbagliata”, dicono molti moderati di FI perplessi sulla strategia della mozione di sfiducia. “Così 
abbiamo compattato la maggioranza”, la tesi. Del resto ieri lo scontro era tra il Capitano e i ministri renziani, con il 
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Pd che interpreta l’attendismo di Renzi sulla mozione di sfiducia come un bluff. “Non farà mai cadere il governo”, il
 refrain.
Anzi c’è chi tra i dem e M5s scommette che presto l’ex premier cambierà schema. Se dovesse incassare il sì al piano
 sulle infrastrutture “si vestirà da responsabile per cercare di risalire nei consensi”, il ragionamento. In una querelle 
che è diventata tutta politica martedì l’azzurro Costa lancerà un appello nell’Aula di Montecitorio: “Voltiamo 
pagina. Superiamo gli steccati dei partiti e stringiamo un patto a prescindere dalla durata del governo”. La riforma 
della giustizia insomma come la riforma della legge elettorale.

Il decreto anti domiciliari c’è. Ma non si vede ancora
di Errico Novi
Il Dubbio, 9 maggio 2020
Trattativa sfibrante nella maggioranza sulle norme che “inviteranno” i giudici a rivalutare le scarcerazioni visto il 
ridursi dell’emergenza Covid. Se il Dl economico arrivasse entro domani in Consiglio dei ministri, vi troverebbero 
posto anche le misure sui giudici di sorveglianza. Altrimenti saranno introdotte con un provvedimento a parte. Si è 
conclusa solo nella tarda serata di ieri la call conference tra il guardasigilli Bonafede e le “war room giustizia” della 
maggioranza. Si è discusso su ogni virgola delle misure “anti domiciliari”.
Che non dovrebbero essere introdotte con un provvedimento autonomo ma confluirebbero nel decreto Rilancio, il 
maxi provvedimento di maggio con gli aiuti economici. È quanto meno l’intenzione dell’esecutivo, subordinata però
 all’effettivo timing del Consiglio dei ministri. Se il Dl sulla liquidità fosse deliberato entro domani, vi troverebbero 
posto anche le norme sulle scarcerazioni. Se viceversa la maggioranza non trovasse l’intesa definitiva sul maxi 
decreto, domani il governo si riunirebbe per varare il solo decreto di Bonafede.
Cosa prevedrà il decreto “anti domiciliari” - Nelle nuove norme sull’esecuzione penale ci sarà in ogni caso il vincolo
 a rivalutare le ordinanze di differimento pena in relazione all’emergenza coronavirus, che sarebbe esplicitamente 
richiamata nel testo, anche per giustificarne l’urgenza. Si proverà a non travalicare le competenze del giudice di 
sorveglianza: sarà previsto che debba riconsiderare l’ordinanza di scarcerazione tenuto conto dei mutamenti della 
condizione presupposta, vale a dire del fatto che l’emergenza sanitaria in corso si è attenuata rispetto al momento in 
cui aveva emesso il provvedimento. Sarà istituita anche la verifica congiunta da parte del Tribunale e del Dap sulla 
possibilità di assegnare i detenuti per reati di mafia a strutture ospedaliere interne alle carceri, se disponibili. Si tratta
 insomma di tenere in continuo monitoraggio le 180 misure di differimento pena emesse fino al 30 aprile scorso per 
condannati di mafia e narcotraffico (nella famosa cifra dei 376 ci sono anche i reclusi cautelari non ancora arrivati a 
sentenza). A breve potrebbero essere concessi i domiciliari anche ad alcuni degli oltre 230 detenuti di mafia in attesa
 di giudizio che ne hanno fatto istanza, ma a ieri sera si escludeva di poter sottoporre a particolari vincoli i giudici 
delle indagini preliminari o del processo, a cui competono simili decisioni.
Il che rischia di aggravare la lesione all’autonomia dei magistrati di sorveglianza, trattati ancora una volta come 
“amministratori della pena”. O al massimo come giudici di serie B, mentre quelli in “premier league” non 
vedrebbero condizionata la propria discrezionalità. In realtà il decreto in arrivo dovrebbe prevedere una rivalutazione
 straordinaria anche per chi ha ottenuto la commutazione della misura cautelare da inframuraria a domiciliare. Ma si 
tratterà di una sollecitazione imposta alle Procure, che verrebbero “invitate” a impugnare le ordinanze cautelari 
sempre alla luce dell’attenuato rischio contagio.
Le polemiche di Cafiero de Raho e Di Matteo - La domanda è se non siano già complicate le norme esistenti. Perché
 se persino un giurista di spessore come il procuratore nazionale Antimafia Federico Cafiero de Raho si meraviglia 
dei timori di contagio per chi è detenuto al 41bis, “in isolamento” e dunque non infettabile, vuol dire che le 
polemiche hanno seppellito pure i testi di legge. Intanto perché i 41bis scarcerati per motivi di salute al tempo del 
covid finora ammontano ad appena 3 sui 376 domiciliari concessi a condannati e accusati di mafia o narcotraffico.
E poi perché, come si legge per esempio nell’ormai pubblica motivazione del provvedimento che ha fatto uscire 
Pasquale Zagaria dalla sua cella, il riferimento è l’articolo 147 del codice penale. Si dirà: bè, l’avrà modificato 
Alfonso Bonafede. E no. Si tratta di una norma del codice Rocco. Roba fascista. Altro che giudici, e governo, lassisti
 coi boss. Cafiero de Raho conosce meglio di chiunque altro quelle leggi. Così le conosce il togato Csm Nino Di 
Matteo. E tutti quelli che tuonano contro il guardasigilli come se scrivesse ordinanze.
Il caso Zagaria: la Costituzione vale anche al 41bis - “La preminenza dei diritti alla salute, e a non subire trattamenti 
inumani, sull’esecuzione della pretesa punitiva, nei casi in cui quest’ultima sia in conflitto con tali diritti, non è 
ovviamente derogabile neppure nei casi di assoggettamento del detenuto al regime del 41bis”: si legge così nel 
provvedimento che ha mandato Pasquale Zagaria, super-boss camorrista malato di cancro, a casa sua a Brescia.
Lì, a quanto riferiscono i difensori, non ordisce trame casalesi ma appuntamenti oncologici. In un ospedale covid 
free lombardo ha fatto la Tac, e una esezione uretrale per verificare lo stato del tumore che non avrebbero potuto 
praticargli nella casa circondariale di Sassari. Ecco la terribile attività del super-boss: il controllo dell’uretra. Amara 
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ironia a parte, di quell’ordinanza in realtà va colto solo un avverbio: “Ovviamente”. Ovviamente l’articolo 32 e 
l’articolo 27 della Costituzione valgono pure al 41bis.
Md: “Dal decreto possibili ingerenze nelle decisioni di noi giudici” - Ciò detto, Mariarosaria Guglielmi, segretaria di
 una componente coraggiosa dell’associazionismo giudiziario qual è Magistratura democratica, rilascia al Dubbio 
una breve dichiarazione, in cui osserva, “in attesa di conoscere l’effettivo contenuto delle nuove disposizioni”, che 
“l’ipotesi di imporre per legge al magistrato verifiche sul pericolo di reiterazione del reato da parte del detenuto 
destinatario di differimento della pena, qualora fosse confermata, presenterebbe aspetti problematici”.
“In particolare”, spiega la segretaria di Md, “potrebbe intravedersi una pericolosa ingerenza anche solo simbolica 
nelle decisioni del giudice di sorveglianza, che già ordinariamente fissa un termine per l’efficacia della misura con 
cui concede la detenzione domiciliare, e che provvede in seguito a un’istruttoria in cui acquisisce anche il parere 
della Procura”.
La “famigerata” circolare del Dap sul covid - Un capitolo a parte riguarda il peso che nelle scarcerazioni ha avuto il 
covid. Visti i contenuti delle norme primarie in arrivo, non sarà necessario alcun aggiornamento della circolare 
firmata lo scorso 21 marzo dal direttore generale del Dap Giulio Romano. In quella disposizione, di rango 
secondario, si faceva riferimento addirittura a protocolli di organizzazioni internazionali sui pericoli per la salute dei 
reclusi. Secondo una vulgata che non trova particolari riscontri, alcuni magistrati di sorveglianza avrebbero trovato 
in quelle poche righe una copertura giuridico-formale decisiva. In realtà si deve sempre e comunque tornare agli 
articoli 146 e 147 del codice penale, quelli che Di Matteo e Cafiero de Raho conoscono benissimo e che esistono dai 
tempi del fascismo. Neppure sotto quella violenta dittatura si era pensato di subordinare a “esigenze di sicurezza” il 
diritto alla salute di un detenuto semi-moribondo. E ancora non erano neppure lontanamente alle viste gli articoli 27 
e 32 della Costituzione repubblicana.

Ora c’è rischio evasione per i boss scarcerati. “Annunciati arresti che non si possono eseguire”
di Claudia Fusani
notizie.tiscali.it, 9 maggio 2020
Il decreto annunciato mercoledì dal Guardasigilli in Parlamento sta incontrando difficoltà tecniche. Una legge non 
può correggere una decisione del giudice. Davanti ai Tribunali di sorveglianza pendono altre 456 richieste di 
scarcerazione “per motivi di salute e incompatibilità carceraria per sovraffollamento e rischio contagio”. La mozione
 di sfiducia al Senato. Italia viva rassicura il governo: “Non la voteremo”. Ma la gestione delle carceri è stata 
“disastrosa”.
“Abbiamo dovuto raddoppiare i turni di sorveglianza e allertare tutti i servizi, aver annunciato il decreto per riportare
 in carcere i boss che hanno ottenuto gli arresti domiciliari non è stata una grande idea…il rischio evasione è molto 
alto”.
Il vicequestore è in servizio in una delle regioni d’Italia dove sono tornati almeno una dozzina dei 376 scarcerati 
nelle scorse settimane. Chiede comprensibilmente di restare anonimo. E lancia un vero e proprio allarme spiegando 
come stanno vivendo da un paio di settimane gli apparati dedicati alla sicurezza dello Stato quella che è una 
polemica politica, la sfiducia a un ministro, le possibili conseguenza sulla tenuta del governo. “Quelle 376 
scarcerazioni, che tanto quello sono nei fatti, sono una sconfitta per lo stato di diritto, per gli uomini e le donne delle 
forze di polizia che magari hanno impiegato anni per rintracciarli e arrestarli interrompendo latitanze più o meno 
dorate, per i magistrati che hanno svolto le indagini e condotto i processi, per i cittadini che pagano le tasse per 
avere, anche, la certezza della pena. Adesso ci manca solo che uno di questi riesce a far perdere le tracce”.
Ecco cosa succede nella vita reale, fuori dai palazzi e dai ministeri. Dove l’allarme evasioni segna rosso da 
mercoledì, appunto, quando il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha annunciato nel question time alla 
Camera che era pronto “ad horas un nuovo decreto legge per riportare in carcere i boss scarcerati per motivi di 
salute”. Motivi amplificati, trapela dai provvedimenti della magistratura di sorveglianza, anche dal contesto e dal 
rischio contagio che in carcere sorprende le persone certamente più indifese.
La corsa per il decreto - Da qui la corsa e la fatica per scrivere un decreto partito però con l’handicap di sembrare 
una correzione e un rattoppo della politica rispetto a decisioni che la magistratura (in questo caso di sorveglianza) 
assume in totale autonomia. È impossibile, oltre che inammissibile da un punto di vista costituzionale, che una legge
 corregga una sentenza.
Ieri fino al primo pomeriggio girava voce che “in serata ci sarebbe stato un cdm per approvare il decreto”. Ma non è 
facile scriverlo. Il Quirinale vigila per chiudere il prima possibile e con eleganza questa brutta situazione. Gli alleati 
di governo voglio controllare ogni virgola, ed è comprensibile dopo quello che è successo: il Pd, con il 
sottosegretario De Giorgis e il responsabile Giustizia Walter Verini, collabora per una soluzione; Italia viva fa quello
 che deve avendo congelato le ostilità su Bonafede (per mesi nel mirino di Iv contro la prescrizione infinita) e 
seppellito l’ascia giovedì pomeriggio nel faccia a faccia con Conte. 
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Il decreto intende riportare in cella (o in spazi sanitari all’interno di strutture ad hoc) i boss fuoriusciti dal carcere. La
 misura dovrebbe dare la possibilità ai giudici di sorveglianza di fare “nuove valutazioni” entro trenta giorni. Sarà 
una sorta di Tribunale del riesame del Tribunale di sorveglianza che non prevede alcun tipo di annullamento delle 
decisioni già prese. Preoccupa un po’, anche Conte, quanto ha detto Bonafede giovedì: “L’indipendenza dei giudici 
di sorveglianza è sacra, applicano la legge. Ma le leggi le scriviamo noi. I domiciliari sono stati concessi per 
l’emergenza sanitaria. Ma ora le condizioni sono cambiate”.
Il confine e quindi lo spazio di azione è molto sottile. Le decisioni dei magistrati sono insindacabili e i tecnici di via 
Arenula, per lo più magistrati, sanno perfettamente quali sono i limiti costituzionali che il decreto non può varcare: 
le scarcerazioni sono dovute a ordinanze della magistratura e non si può intervenire con legge sulle ordinanze o sulle
 sentenze della magistratura perché verrebbe meno il principio di separazione dei poteri. Il punto è che l’errore, 
l’ennesimo in questa storia, è stato commesso mercoledì con l’annuncio di un decreto: se una legge non può 
smentire una sentenza, non si è mai sentito un ministro della Giustizia che annuncia degli arresti.
Altri 456 - Occorre fare presto. È necessaria una norma che eviti che altri 456 detenuti che hanno fatto richiesta di 
andare agli arresti domiciliari per motivi di salute aggravati dal rischio contagio e dal sovraffollamento possano 
andare agli arresti domiciliari.
Lo stratagemma individuato potrebbe essere quello della “revisione mensile” dei provvedimenti presi dalla 
magistratura di sorveglianza che già sottodimensionata potrebbe però non riuscire a sostenere questo nuovo 
aggravio. E la promessa del ministro potrebbe risultare alla fine una pezza peggiore del buco. Due mesi terribili per 
Bonafede, iniziati ai primi di marzo con la rivolta nelle carceri causa Covid - ma probabilmente strumentalizzata dai 
boss che hanno intravisto nell’emergenza sanitaria l’occasione per uscire. 
I due mesi più difficili - Se l’accusa del pm antimafia Nino Di Matteo ora membro togato del Csm - “nel 2018 
Bonafede mi offri la guida del Dap ma in 24 ore cambiò idea, c’erano state pressioni dei boss per evitare che io 
ricoprissi quel ruolo” - sono state la miccia di questo gigantesco pasticcio, nessuno oggi sospetta che il Guardasigilli 
possa essere stato condizionato nella sua scelta di due anni fa. Anche la scorsa settimana, dopo le dimissioni dell’ex 
numero 1 del Dap Francesco Basentini, era girato nuovamente il nome di Di Matteo come successore. Il Dap ha 
cambiato i vertici - il ticket antimafia Petralia e Tartaglia - e Di Matteo è rimasto ancora una volta fuori. E forse 
questo ha provocato l’improvvida esternazione telefonica durante il talkshow “Non è l’arena”. Ma il periodo nero di 
Bonafede è iniziato due mesi fa: le rivolte in carcere causa Covid, i morti (13 detenuti, tutti tossicodipendenti), le 
richieste dei boss più vecchi e ammalati di ottenere il beneficio degli arresti domiciliari e ben 376 che sono già 
usciti. Le opposizioni e anche Italia viva, dalla maggioranza, hanno chiesto conto e ragione di quello che stava 
succedendo. Le dimissioni di Basentini non sono bastate. Le parole di Di Matteo hanno solo buttato altra benzina su 
un fuoco già acceso. Ma è sulle scarcerazioni, e non certo sulle parole di Di Matteo, che il ministro Bonafede adesso 
rischia il posto.
Malumori in maggioranza - In un paese normale, senza emergenza sanitaria, si sarebbero già dovuti dimettere 
entrambi. Ma ora, se cade Bonafede, anche il governo rischia. Il Movimento lo difende a spada tratta: “Attaccare lui 
significa attaccare tutti noi” Lo protegge Conte che deve a Bonafede l’ingresso in politica. Lo protegge Di Maio: 
“Bonafede è straordinario, è il ministro spazzacorrotti”. La linea di palazzo Chigi è che “il via libera alle 
scarcerazioni non sia da collegare al Guardasigilli ma a decisioni singole dei giudici”. La via dello scaricabarile. Nel 
Pd c’è imbarazzo. Orlando ministro e Migliore sottosegretario furono granitici nel dire no alle scarcerazioni di Riina 
e Provenzano che furono assistiti nelle strutture sanitarie nei penitenziari. E anche nel Movimento ci sono delle 
crepe. Le guida Nicola Morra, presidente dell’Antimafia. Le amplifica chi sussurra: “Durante la quarantena 
Bonafede non è mai stato in ufficio ma a casa a Firenze…”.
La mozione di sfiducia - In questo clima le opposizioni hanno presentato al Senato la mozione di sfiducia. Il 
premier, che ha il suo da fare con il decreto Rinascita per cercare di dare fiato ad un paese economicamente in 
ginocchio, non ne vuole sapere di perdere energie sul dossier Bonafede. Anche per questo ha accettato di convocare 
Italia viva, da sempre critica con il Guardasigilli con cui ha solo congelato la battaglia sulla prescrizione. Ai renziani
 Conte ha promesso di chiudere sulla regolarizzazione dei migranti che possono essere impiegati in agricoltura. Il 
Movimento, che faceva resistenza, ha abbozzato. Ettore Rosato, presidente di Italia viva, ieri ha confermato: 
“Voteremo No alla mozione di sfiducia contro Bonafede”. A Italia viva in fondo è più utile un ministro - e 
capodelegazione del Movimento - indebolito che agitare la crisi.
Lega e Fratelli d’Italia all’attacco - Le opposizioni sono al lavoro per logorare il ministro della Giustizia. Forza Italia
 si gode la scena della lotta fratricida “tra due campioni del giustizialismo”, dei “puri che si epurano a vicenda”. I 
deputati di Fratelli d’Italia in Commissione antimafia ieri hanno provato a smontare lo schema di difesa del governo,
 cioè scaricare sui giudici di sorveglianza la responsabilità di quanto sta accadendo. “I documenti che il governo ci 
ha consentito di visionare in Commissione antimafia, aggiornati solo al 25 aprile - ha spiegato Wanda Ferro (Fdi) - 
dimostrano quanto sia fuorviante il tentativo del governo di scaricare sui giudici di sorveglianza la responsabilità 
delle scarcerazioni dei mafiosi con il pretesto del coronavirus. Infatti, secondo i dati ancora parziali, oltre 60 
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scarcerazioni non sono state richieste dai difensori dei detenuti, ma dall’amministrazione penitenziaria”. Il 
vicepresidente della Camera Fabio Rampelli la mette così: “Se anche un solo dei boss usciti dovesse evadere, Conte 
e Bonafede fanno meglio ad espatriare”.
Allungare i tempi - Palazzo Chigi vorrebbe approvare il prima possibile il decreto che riporta in carcere i boss. Ma è 
difficile che questo avvenga prima del decreto economico, in questo momento l’assoluta priorità. L’obiettivo è 
allungare il più possibile i tempi della mozione di sfiducia. Questo però non impedirà che Bonafede venga 
“sottoposto” nei prossimi giorni ad una serie di verifiche parlamentari. Il ministro parlerà martedì alla Camera. Il 
giorno successivo al Senato. Balla ancora l’audizione in Commissione Antimafia. E anche il Copasir lo vuole sentire
 sul rischio infiltrazioni mafiose nel tessuto economico nell’Italia piegata dal virus. Da una cosa, poi, è inevitabile 
passare all’altra. Ognuna di queste occasioni può diventare quindi una trappola. Ogni giorno può accadere qualcosa. 
Una nuova scarcerazione. O, peggio, un’evasione. Un logoramento che non aiuta il governo.

“Giudici di sorveglianza delegittimati dai politici. Non liberiamo solo, applichiamo le leggi”
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 9 maggio 2020
La presidente Fiorillo: scelte sempre motivate. Dietro ogni provvedimento c’è un lungo e difficile lavoro.

Dottoressa Antonietta Fiorillo, presidente del Coordinamento nazionale dei magistrati di sorveglianza, la vostra 
categoria è sotto attacco?
“Sì, ma con un termine in disuso direi incompresa. È come se la nostra funzione non fosse talvolta riconosciuta, 
anche all’interno della magistratura e dai rappresentanti delle istituzioni”.

Vi sentite delegittimati?
“Per forza. Se le nostre decisioni vengono utilizzate nella polemica politica, noi passiamo per quelli che scarcerano 
senza motivo, quando ovviamente non è così. Perché se scarceriamo ci sono dei motivi; e perché molte volte invece 
siamo noi a rimandare in carcere anche quei condannati lasciati agli arresti domiciliari dai giudici di merito quando 
commettono un reato nel corso dell’esecuzione pena in misura alternativa”.

Che cosa la disturba di più delle ultime polemiche?
“Il fatto che non venga considerato il lungo e difficile lavoro che c’è dietro ogni nostro provvedimento. È ingiusto 
far passare l’idea che non teniamo conto dei problemi della sicurezza; certo non ci facciamo condizionare 
dall’opinione pubblica, ma acquisiamo ogni informazione utile per evitare rischi alla collettività”.

Ora dovete chiedere i pareri alle Procure scarcerare o concedere permessi ai detenuti per mafia e droga. Vi disturba?
“Ma no! Semmai in quel decreto non c’è una parola per i “41bis”‘ che non scontano una pena definitiva, e mi pare 
una discrasia che non capisco. In generale ogni informazione utile è per noi un elemento in più per prendere la 
decisione giusta. Anche prima era prevista la possibilità di chiederle, ora è diventato un obbligo così il governo ha 
voluto dare la percezione di una stretta, ma il problema del parere delle Procure è un altro”.

Quale?
“Più che il parere a noi interessano i dati di fatto sui quali è fondato, ma se come spesso accade ci mandano l’elenco 
delle sentenze di condanna o dei procedimenti in corso, non ce ne facciamo niente: quegli atti li conosciamo già, 
sono il punto di partenza del nostro lavoro. A noi servono informazioni sull’attualità dei collegamenti con 
l’associazione mafiosa, i nuovi contesti criminali”.

Però alcuni suoi colleghi hanno scarcerato capimafia sostenendo che l’età avanzata e la lunga detenzione ne 
riducono la pericolosità...
“Non voglio parlare dei singoli casi, ma in generale dico che per i capimafia l’età avanzata non significa niente. 
Errori e valutazioni sbagliate sono sempre possibili, anche nei nostri provvedimenti, ma non si può generalizzare. Io 
credo che il nostro lavoro richieda un costante contatto con il carcere e i detenuti; bisogna guardarli in faccia, è 
necessario il dialogo e il confronto, non possiamo decidere solo sulle carte”.

Pare che in futuro dovrete rivalutare periodicamente le vostre decisioni sulle scarcerazioni connesse al Covid.
“Vedremo che cosa scriveranno, ma noi facciamo già verifiche periodiche a un mese, due mesi, sei mesi o di più, a 
seconda dei casi. Certo che se ci chiedono di rivedere le decisioni ogni quindici giorni si porrà anche un problema di 
organici per smaltire la mole di lavoro in più”.
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Insomma, non siete i giudici “buonisti” a cui piace liberare i detenuti?
“Non credo che i miei detenuti abbiamo mai avuto la sensazione che lavorassi alla Caritas! Battute a parte, questa 
considerazione è solo frutto di pre-giudizi che andrebbero abbandonati una volta per tutte. Il nostro lavoro 
dev’essere giudicato verificando la capacità, la professionalità e il buon senso con cui viene svolto; e lo dico per tutta
 la magistratura, non solo quella di sorveglianza”.

Come si fa a scegliere tra la salute del detenuto e la sicurezza della collettività?
“La premessa è che secondo la nostra Costituzione la salute del cittadino, anche in condizioni di detenzione, viene 
prima di ogni altra cosa, dopodiché è un problema di bilanciamento da raggiungere su ogni singola situazione. Ma 
vorrei ricordare che il differimento della pena per gravi motivi di salute è previsto dal codice penale del 1930; e noi 
siamo giudici, non possiamo interpretare le norme a seconda dell’emotività dettata dal momento. Se poi quelle 
norme non sono più considerate consone al sentire comune si possono cambiare, ma compito della politica, non 
nostro”.

“Il decreto del Guardasigilli rispetti il diritto alla salute e la separazione dei poteri”
di Giulia Merlo
Il Dubbio, 9 maggio 2020
Intervista a Francesco Clementi, costituzionalista. Davanti a questa crisi sanitaria e ai rebus di governo, la politica 
continua a fare fatica a parlare la lingua del diritto. Vale anche per il decreto annunciato (ma non ancora sostanziato 
in un testo) dal ministro della Giustizia, pensato per chiudere la falla che ha portato ai domiciliari alcuni boss 
nonostante il rischio di un’invasione di campo nei confronti della magistratura. “Un atto d’urgenza è già stato 
emanato. Ma è tempo di affrontare seriamente il tema del rapporto tra la certezza della pena e la tutela della salute: 
prospettiva che vale anche in un periodo di emergenza”, spiega Francesco Clementi, professore di Diritto pubblico 
comparato all’Università di Perugia.

Quali sono questi paletti invalicabili?
Il primo è il principio della separazione dei poteri. Il Guardasigilli è un membro dell’esecutivo e non a caso è l’unico
 ministro citato esplicitamente nella Costituzione: ha un ruolo di interfaccia con il potere giudiziario, la cui 
autonomia va garantita e tutelata. Il secondo paletto è il bilanciamento tra principi costituzionali: Nel caso di un 
decreto che incida sull’ordinamento penitenziario, si tratta di mantenere in equilibrio il principio della certezza della 
pena con l’articolo 27 della Carta, secondo cui la pena non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, 
e il 32, che tutela il diritto fondamentale alla salute.

In quali termini potrebbe esserci il rischio di violare la separazione tra poteri dello Stato?
Il punto focale è che la magistratura ha l’ultima parola nel definire il perimetro di libertà di un detenuto, parametrato 
in base alla Costituzione e al principio di legalità, architrave del nostro ordinamento. Nessun altro soggetto 
istituzionale può arrogarsi questo tipo di potere.

Come si bilancia il diritto alla salute con l’esigenza di garantire l’effettività della pena detentiva?
La domanda che l’estensore del decreto dovrebbe porsi è: può la tutela della salute essere adeguatamente tutelata in 
carcere? Se la detenzione non lo consente, allora è necessario disporre contromisure. E non solo in una fase 
eccezionale come questa. Un esempio è stato il caso Zagaria, malato oncologico a Sassari dove non poteva essere 
adeguatamente curato e trasferito ai domiciliari a Brescia in una struttura adeguata. Anche la detenzione in carcere 
deve essere fondata sulla tutela della salute e il compito del ministro è di rendere effettiva questa tutela. Se ciò non è 
possibile non ci sono provvedimenti d’urgenza che tengano. La tutela della salute, di chiunque, prevale. E la 
Magistratura può solo applicare questo basilare principio. Spetta al Ministro apprestare misure per garantire in 
carcere la salute dei detenuti, così da consentire l’esecuzione della pena nel rispetto della Costituzione.

Quindi il decreto che, in seguito all’emergenza Covid, ha disposto i domiciliari per i detenuti in già precarie 
condizioni di salute, rispondeva a questo principio costituzionale. E un decreto che riporti questi detenuti in carcere 
non lo sarebbe?
In realtà, il decreto non ha disposto i domiciliari per i detenuti. È stato solo chiesto alla Magistratura di valutare, alla 
luce dell’epidemia, se le condizioni della carcerazione fossero adeguate. Da costituzionalista le rispondo che è 
legittimo che, nel decreto, il ministro introduca ulteriori elementi che la magistratura deve valutare per decidere 
dell’eventuale detenzione domiciliare. Ma la valutazione spetta comunque ai magistrati, che sono tenuti ad applicare 
ciò che la legge prevede. In altre parole: il ministro può aggiungere nuovi criteri su come, dove e quando tutelare la 
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salute dei detenuti, ma è comunque il magistrato che applica la norma al caso concreto, in modo autonomo. 
Insomma, l’Esecutivo non può alzare il dito per decreto e indicare chi sta dentro e chi sta fuori dal carcere.

Altra previsione di cui si è discusso è la vincolatività del parere della Direzione nazionale antimafia per stabilire i 
domiciliari per ragioni di salute ai detenuti per reati di mafia. In questo caso esisterebbe un problema di 
costituzionalità rispetto al principio del giudice naturale?
Dal decreto legge già all’esame del Senato il parere dell’antimafia è obbligatorio ma, correttamente, non vincolante. 
La magistratura deve dunque aspettare che si pronunci l’antimafia, ma può anche non tenerne conto, perché il parere 
non è vincolante. Il pm infatti è parte in questo procedimento, non decisore. La decisione, ripeto, spetta alla 
magistratura di sorveglianza che dovrà tenere conto del parere dell’antimafia, spiegando eventualmente perché non 
intende seguirlo. Pertanto non vi è alcuna incostituzionalità se si rispetta questo percorso. Ogni altra soluzione 
rischia di portarci fuori, appunto, da quel principio del giudice naturale che la Costituzione indica come faro per tutti
 noi.

Quale strumento legislativo sarebbe più consono per legiferare su questa materia?
Se posso, nell’ordinamento già ci sono tutti gli strumenti in tema. In ogni modo, è chiaro che il Governo è libero di 
decidere se intervenire ulteriormente o meno, rispetto al decreto della scorsa settimana. Certo si è che lo strumento 
principe sarebbe la legge ordinaria approvata dal Parlamento. Tuttavia, rimane nel dominio del governo la scelta 
della fonte normativa di rango primario, anche se, ribadisco, la questione carceraria non dovrebbe essere trattata solo
 in chiave emergenziale.

Andrebbe affrontata in una dimensione di sistema?
Sì e mi spiego meglio. L’ordinamento penitenziario italiano è gravato da molti problemi, che sono stati certo 
amplificati dalla pandemia ma non sono nati con essa. Dunque una qualsiasi soluzione politica che vada solo a 
tamponare i problemi emersi a causa del Covid è, a mio parere, un’occasione persa per migliorare in modo 
strutturale la qualità della detenzione.

Auspica un’iniziativa di portata più ampia?
A mio parere, intervenire con un atto normativo tarato solo per rispondere ai nuovi problemi emersi sarebbe miope e 
riduttivo. Auspico che la politica non perda l’occasione di affrontare in modo sistematico la questione, perché questo
 porterebbe beneficio a tutto l’ordinamento. L’emergenza, in questo, è una grande opportunità, che sarebbe un 
peccato disperdere.

“Indulto e svuota carceri non sono un liberi-tutti ma atti di grande civiltà”
di Giovanni M. Jacobazzi
Il Dubbio, 9 maggio 2020
Parla Alberto Liguori, procuratore di Terni ed ex magistrato di sorveglianza in Calabria. “Il nostro sistema giuridico 
ha previsto strumenti normativi in grado di contemperare sia il principio di effettività della pena e sia il principio che
 vieta trattamenti penitenziari contrari al senso di umanità”, dichiara Alberto Liguori, procuratore di Terni ed ex 
magistrato di sorveglianza inCalabria, a proposito delle polemiche per le scarcerazioni di alcuni boss mafiosi che 
hanno costretto alle dimissioni il capo del Dap Francesco Basentini.
“In occasione di scarcerazioni di noti boss o di autori di reati “odiosi” i riflettori dei mass media si accendono sul 
mondo penitenziario”, premette Liguori, con conseguente anticipazione di “giudizi e responsabilità, senza indagare 
sullo “stato dell’arte”, preferendo dare risalto a iniziative ispettive, a misure riparatorie - non si comprende a fronte 
di quali omissioni giudiziarie - quali quelle di assegnare maggior peso, da qui in avanti, alle Procure Antimafia, 
facendole apparire involontariamente contrapposte alla magistratura di sorveglianza”.
L’emergenza Covid-19 ha amplificato i numerosi problemi del sistema penitenziario, ad iniziare da quello - annoso -
 del sovraffollamento. Tutti i protagonisti chiamati a governare il settore della giustizia penitenziaria devono essere 
consapevoli, ricorda Liguori, che per farlo funzionare in modo efficace servono scelte “chiare e leggibili all’esterno 
per approdare ad una espiazione della pena che garantisca anche la sicurezza sanitaria e che, nel contempo, venga 
compresa e accettata dalla comunità, vera parte offesa di tutti i reati commessi”.
“Il legislatore - continua il procuratore di Terni - deve spiegare che l’indulto non equivale ad un fuori tutti ma è 
l’unico strumento in grado di garantire ai detenuti per reati di non grave allarme sociale (di solito con un fine pena 
sotto i due anni) e che si trovino ad espiare la pena in condizioni disumane di essere scarcerati, impedendo di contro 
a boss e detenuti al 41bis e comunque a soggetti portatori di elevata pericolosità sociale di potersene avvantaggiare”.
“L’amministrazione penitenziaria prosegue - ha il dovere di relazionare all’autorità giudiziaria in maniera esaustiva 
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fornendo le informazioni in tempo reale, anche di natura logistica, per eventuale accesso del detenuto malato in 
circuiti sanitari penitenziari altamente specializzati”. “L’autorità di polizia ha il dovere di curare le informative sulla 
pericolosità sociale documentandole e attualizzandole”, conclude il ragionamento Liguori.
Solo in questo modo, “il magistrato di sorveglianza, raccolte tutte le informazioni, potrà accedere a scelte 
maggiormente aderenti ai principi costituzionali, potendo confidare in un reale e leale rapporto di collaborazione tra 
le istituzioni per un fine comune che è quello di coniugare sicurezza sociale e sicurezza sanitaria”.
Evitando, dunque, il ripetersi di “cortocircuiti” informativi come invece accaduto nel caso del boss Zagaria dove il 
Dap non aveva risposto alle richieste del magistrato di sorveglianza di Sassari. Nel caso di detenuti affetti da 
patologie in regime di 41bis, in particolare, il magistrato di sorveglianza potrà disporre “la prosecuzione della pena 
in carcere laddove il quadro clinico del paziente sia fronteggiabile all’interno delle strutture sanitarie penitenziarie 
che garantiscono assistenza intensiva”, oppure “la prosecuzione della pena nella forma alternativa della detenzione 
domiciliare sanitaria laddove le condizioni di salute non siano fronteggiabili in circuiti sanitari penitenziari e la sua 
pericolosità sociale sia scemata”, o “la scarcerazione laddove sia stata accertata la mancanza di attuali collegamenti 
con la criminalità organizzata e le sue condizioni di salute non siano fronteggiabili in circuiti sanitari penitenziari”.
Un simile percorso è poi linea con quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza 256 del 2019, sul 
cd ergastolo ostativo, a proposito di regime probatorio rafforzato per il magistrato di sorveglianza.
“Lo “svuota carceri” è sicuramente uno strumento di civiltà che, comunque, deve essere praticato caso per caso 
tenendo in debito conto anche l’eventuale dose di pericolosità sociale di cui è ancora eventualmente portatore il 
paziente - detenuto”, conclude Liguori, invitando tutti a non dimenticare che il magistrato di sorveglianza sul rinvio 
dell’esecuzione della pena per motivi salute agisce sempre “d’urgenza” e in funzione monocratica, assumendosi 
pertanto una grande responsabilità.

La bussola impazzita della giustizia
di Carlo Nordio
Il Messaggero, 9 maggio 2020
Non sappiamo quale sarà la sorte del Ministro della Giustizia dopo la mozione di sfiducia presentata 
dall’opposizione. Poiché la politica segue criteri di pura utilità, tutto dipenderà dalla convenienza che avrà il governo
 a difenderlo, o a mollarlo. Noi abbiamo quasi sempre criticato le scelte di Bonafede, talvolta in modo severo, come 
nel caso delle intercettazioni, e talvolta in modo ruvido, come per l’obbrobrio della prescrizione.
Ma adesso atteniamoci alle tre accuse principali: 1) la polemica con Di Matteo; 2) la scarcerazione dei mafiosi; 3) la 
gestione delle carceri durante l’epidemia. Vediamoli.
Primo. Durante una trasmissione tv l’ex Pm Nino Di Matteo ha telefonato raccontando che due anni fa Bonafede gli 
aveva offerto il ruolo di capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, ma aveva cambiato idea dopo 
una serie di proteste di detenuti mafiosi. Di Matteo, ovviamente, non ha sostenuto che Bonafede vi fosse stato 
costretto o indotto, ma nel contesto del dibattito televisivo si capiva benissimo che quello era il suo sospetto. Tant’è 
che il Ministro è intervenuto subito, dicendosi esterrefatto e indignato.
A questo punto un po’ tutti hanno chiesto chiarimenti a Bonafede. In realtà, le cose sono un po’ meno scontate. È Di 
Matteo che deve spiegare il significato del suo intervento e delle sue implicazioni: Onus probandi, incumbit ei qui 
dicit. Se poi questa prova sarà fornita, sarà Bonafede a doversi giustificare: In excipiendo, reus fit actor. Scusate il 
latinorum, ma trattandosi di un conflitto tra un membro del Csm e il Ministro della Giustizia un po’ di tecnica ci sta.
Il fatto è che Di Matteo, sin dal momento in cui aveva manifestato la disponibilità a riflettere su quell’incarico, e poi 
addirittura ad accettarlo, si era volontariamente sottomesso alle rigorose regole della politica. Perché il Dap è un 
ufficio di alta amministrazione sottoposto al ministro. Il suo capo guadagna il triplo dei suoi colleghi magistrati, 
viene posto fuori ruolo e diventa il braccio secolare del Guardasigilli, di cui deve eseguire le direttive perché è 
quest’ultimo che se ne assume la responsabilità politica. Si tratta di un incarico fiduciario, conferito secondo criteri 
insindacabili dagli eventuali aspiranti, ne abbiano o meno fatto richiesta.
Se poi emergesse che la decisione finale è stata frutto di un’imposizione, o peggio di un reato, la vicenda 
assumerebbe caratteri penali, e, nel caso di specie, Di Matteo avrebbe dovuto essere il primo a denunciarli. Invece ha
 aspettato due anni, per lamentarsene in un intervento televisivo. Una scelta timidamente criticata dall’Anm, e sulla 
quale il Csm pare non abbia niente da dire. Incidentalmente ricordiamo che si tratta di un Csm falcidiato 
dall’inchiesta sul giudice Palamara, che ha consentito l’elezione suppletiva proprio di Di Matteo, inchiesta che, dopo
 le sapienti divulgazioni di intercettazioni e pettegolezzi, oggi sembra tranquillamente assopita.
Secondo, le scarcerazioni. Il ministro si è giustificato in Parlamento per spiegare che queste vengono disposte dai 
giudici dai quali i detenuti dipendono, e non dal Dap e tantomeno da lui. In effetti, i giudici non sono vincolati 
nemmeno dai decreti sul Coronavirus, che riguardano tutt’altra materia: hanno solo applicato la legge esistente, che 
disciplina i casi di incompatibilità tra il regime carcerario e la salute del detenuto, magari largheggiando di manica 
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vista l’eccezionalità dell’emergenza e la paura del contagio. Ora il governo pare voglia rimediare con un decreto. 
Temo che - per ragioni tecniche - avrà grosse difficoltà: e infatti questo decreto, più volte promesso da Bonafede è di
 là da venire.
Terzo. La gestione carceraria. Qui il Ministro reca effettivamente una evidente responsabilità, perché non ha saputo 
evitare le conseguenze del prevedibile ed enorme timore creato dal virus tra i detenuti. Avrebbe cioè potuto e dovuto
 predisporre infermerie e settori che ne garantissero l’incolumità, senza dover ricorrere alle scarcerazioni. E 
comunque, vista la nostra consolidata situazione carceraria, sarebbe stata un’impresa quasi eroica, forse superiore 
alla tempra di Bonafede.
In conclusione, questa vicenda esprime una serie di paradossi sintomatici della confusione che regna non solo nel 
governo, ma più in generale nella politica e nei rapporti tra questa e la magistratura. Abbiamo un membro del Csm, 
che attacca in modo improprio chi fino a ieri lo osannava e quasi lo voleva al Quirinale. Abbiamo un Ministro, per 
anni accusato di integralismo manettaro da quella stessa opposizione che oggi gli rimprovera un eccesso di 
generosità, o addirittura di garantismo.
Abbiamo un Movimento ormai diviso tra i sostenitori dell’uno e dell’altro. Abbiamo chi, non sapendo che pesci 
pigliare, dà tutta la colpa una trasmissione tv. E la Rivoluzione giustizialista, che ha divorato i suoi figli, diventa uno
 spettacolo prevedibilissimo per chiunque abbia assistito sin dall’inizio al trionfo di una cultura sbagliata che ha 
contaminato il Paese. Comunque la si metta, questa pagina che non fa onore alle istituzioni, poteva essere gestita dal 
Guardasigilli con ben altra sapienza politica.

Lombardia. A San Vittore e Bollate due reparti per i detenuti positivi della regione 
di Marco Belli
gnewsonline.it, 9 maggio 2020
Cinquanta posti su due piani, più altre 7 camere per detenuti addetti al lavoro nel reparto; un medico, due 
infettivologi, cinque medici di guardia e dieci infermieri che assicurano la copertura sanitaria 24 ore su 24, un 
operatore socio-sanitario. E poi un ispettore e venti agenti di Polizia Penitenziaria, appositamente formati, dedicati al
 reparto.
Sono i numeri dell’Hub di San Vittore, reparto attrezzato per la cura del Covid-19 creato dall’Amministrazione 
Penitenziaria presso l’istituto milanese grazie all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo e in 
collaborazione con la Regione Lombardia. A supporto dell’Hub di San Vittore, è stato inoltre creato un reparto per i 
casi più leggeri, per gli asintomatici e i convalescenti presso l’istituto di Milano Bollate.
I due reparti sono destinati ad accogliere i detenuti positivi al Covid-19 provenienti dagli istituti penitenziari della 
Lombardia. L’obiettivo dell’Amministrazione è stato quello di concentrare il rischio infettivo in poche aree 
particolarmente attrezzate e dotate di apparecchiature che consentono la diagnosi e la cura delle infezioni da 
Coronavirus di lieve e media gravità. Personale medico e infermieristico, oltre ad operatori di Polizia Penitenziaria 
specificatamente formati, possono così assistere complessivamente nei due istituti fino a ottanta detenuti positivi.
Sei i guariti fin qui registrati: tre negli ultimi giorni, più un quarto guarito diverso tempo fa e che fu il primo 
detenuto gestito nel reparto e un altro guarito in ospedale e rientrato in istituto; un sesto detenuto si trova tuttora in 
ospedale. Ad oggi sono 45 i detenuti positivi al Covid-19 in cura presso i due reparti di San Vittore e Bollate.

Bologna. Coronavirus, il Garante dei detenuti: “Dozza piena, 200 persone in più”
bolognatoday.it, 9 maggio 2020
A livello nazionale ci sono ancora circa 6.000 presenze in più rispetto ai posti effettivamente disponibili; a livello 
locale sono circa 200 quelle oltre la capienza regolamentare. Il garante dei detenuti del Comune di Bologna, Antonio
 Ianniello, dopo la notizia della morte di un altro detenuto della Dozza, il secondo, ricoverato fuori dal penitenziario, 
torna sulla questione cruciale delle carceri: il sovraffollamento.
“In un momento nel quale per la società esterna è iniziato, con la fase 2, il graduale ritorno alla normalità bisogna 
continuare a maneggiare con enorme cura il tema dell’emergenza sanitaria all’interno degli istituti penitenziari - 
scrive il garante in una nota - naturalmente non precludendo nel frattempo possibilità di graduali e ponderate 
riaperture alla società esterna, in quanto la condizione strutturale dei luoghi di detenzione resta sempre quella per la 
quale è in essi accentuata, proprio per l’impossibilità strutturale di instaurare quel distanziamento fisico necessario in
 ragione del sovraffollamento, la vulnerabilità al contagio”.
“Dal momento in cui la situazione sanitaria è diventata più critica nel contesto penitenziario c’è stato un non banale 
alleggerimento dei numeri delle presenze in carcere, dovuto a vari fattori, ma si è ancora lontani dal rispetto delle 
capienze regolamentari che potrebbe agevolare (e che avrebbe potuto agevolare) una maggiore efficacia degli 
interventi di contenimento della diffusione del contagio all’interno (a livello nazionale, ci sono ancora circa 6000 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



presenze in più rispetto ai posti effettivamente disponibili; a livello locale, ci sono circa 200 presenze oltre la 
capienza regolamentare)”.
“La tragica notizia di questo secondo decesso - prosegue - interviene in un momento nel quale presso il locale 
istituto penitenziario sono stati adottati ulteriori interventi orientati a circoscrivere la diffusione del contagio nella 
comunità penitenziaria anche attraverso la sottoscrizione, nel recente periodo, di un protocollo operativo condiviso, 
fra l’Azienda Usl di Bologna e Direzione del carcere, per la gestione e prevenzione del contagio: sono stati 
individuati ulteriori spazi detentivi da destinare all’isolamento sanitario, anche ora prevedendo opportunamente più 
netti percorsi differenziati per la gestione dei soggetti portatori di infezioni da Covid-19 e per le altre tipologie di 
situazioni che possono essere ricondotte all’emergenza sanitaria”.
“Permanendo, dunque, lo stato di emergenza sanitaria, risultano ancora oggi attuali il buon senso e l’attenzione alla 
tutela della dignità umana e del diritto alla salute che avevano portato la Direzione Generale Detenuti e Trattamento 
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria a diramare il 23 marzo scorso una nota - ampiamente 
strumentalizzata da più parti nel recentissimo periodo - con la quale veniva disposto che le Direzioni degli istituti 
penitenziari procedessero con solerzia a comunicare alle Autorità Giudiziarie competenti, per le eventuali 
determinazioni di competenza, le posizioni di persone detenute in condizioni anagrafiche e di salute alle quali fosse 
possibile collegare un elevato rischio di complicanze nel caso di contagio da Covid-19”.

Venezia. Carceri, domiciliari a 17 detenuti. Nessun positivo al coronavirus
di Nicola Munaro
Il Gazzettino, 8 maggio 2020
Spazi di isolamento sanitario e misure per evitare contagi nelle due strutture cittadine. Regole per i colloqui coi 
parenti. Nessun positivo e un grande sospiro di sollievo, tanto al carcere maschile di Santa Maria Maggiore quanto 
all’istituto femminile della Giudecca, ora tornati più vivibili. Nelle scorse settimane infatti, in virtù del decreto legge 
anti-Covid passato in Parlamento, sono stati messi ai domiciliari 17 detenuti: 10 erano rinchiusi a Santa Maria 
Maggiore e 7 alla Giudecca. Questo mentre anche i due istituti penitenziari della città si preparano alla ripartenza, tra
 tamponi, riorganizzazione degli spazi e riapertura del negozio di cosmesi ai Frari dove sono in vendita gel 
igienizzanti realizzati alla Giudecca.
A vedersi trasformare in arresti domiciliari quella che era la reclusione in carcere, sono stati detenuti che come 
prossimo orizzonte avevano il fine pena. Uomini e donne a cui mancavano meno di 6 mesi per tornare a essere 
persone libere e a cui l’emergenza Covid ha permesso di scontare ai domiciliari il residuo della condanna. Il faro 
della norma inserita nel decreto votato dal Parlamento - e che nulla ha da spartire con le scarcerazioni per motivi 
sanitari di 455 detenuti, tra cui boss mafiosi o detenuti in Alta sicurezza decise dai vari Tribunali di Sorveglianza - è 
il tentativo di dare una risposta al sovraffollamento dei penitenziari che in piena era coronavirus poteva 
rappresentare benzina su eventuali focolai e trasformare le carceri italiane in veri e propri lazzaretti. Per poter 
sfruttare l’uscita anticipata e scontare ai domiciliare il resto della reclusione, le direttive erano ben precise: avere un 
fine pena a distanza di 6 o 18 mesi (ma in questo caso indossando il braccialetto elettronico, non disponibile a 
Venezia), fornire un indirizzo preciso dove scontare i domiciliari e non aver preso parte alle rivolte che hanno 
infiammato le carceri italiane a inizio marzo, Santa Maria Maggiore compresa e presa d’assalto il 10 marzo da una 
decina di detenuti che avevano cercato di aggredire gli agenti e che invece, una volta riconosciuti, sono stati punti 
con quindici giorni di isolamento ciascuno. E qualcosa, a Venezia, è cambiato. Le scarcerazioni anticipate hanno 
abbassato il rapporto tra detenuti (ora 230) e posti disponibili, sempre 159. Questo ha permesso di allargare gli spazi 
a disposizione dei carcerati e di decongestionare la struttura in vista di possibili emergenze.
L’orizzonte a cui guardano adesso le direzioni del carcere maschile e femminile sono le prossime settimane, quando 
le strutture penitenziarie potranno riaprire i cancelli ai parenti. In quest’ottica sono stati distanziati i tavoli nell’area 
dell’incontro per permettere a tutti di rispettare i 2 metri imposti dalle misure del Comitato tecnico scientifico che 
affianca il Governo.
Visti i pochi spazi a disposizione del carcere di Santa Maria Maggiore, per i colloqui è stata allestita anche una zona 
del giardino. Lo stesso - il distanziamento dei tavoli per gli incontri con i familiari - è avvenuto nel carcere 
femminile della Giudecca, da dove nelle scorse settimane sono state portate ai domiciliari uscite 7 detenute a cui 
mancavano meno di 6 mesi di pena.
In entrambi i penitenziari, poi, è stata creata un’area distaccata nella quale accogliere i nuovi ingressi (nuovi arresti o
 trasferimenti) che dovranno passare 15 giorni in isolamento sanitario per valutare la presenza di eventuali sintomi 
Covid. Così come sono state predisposte celle isolate per quei detenuti, che già presenti, mostrassero accenni della 
malattia. Pericoli finora scongiurati dal piano di salute attuato dalle direzioni e dal dottor Vincenzo De Nardo, 
responsabile sanitario del Santa Maria Maggiore e della Giudecca. È stato lui a coordinare i tamponi fatti dalla 
cooperativa di infermieri nelle due strutture. Tutti con esito negativo.
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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 
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.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



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. Ma che ragionamenti fa la Lega sulle carceri?
di Luigi Amicone
tempi.it, 8 maggio 2020
Ancora sulla decisione “insensata” della Lombardia di rinunciare ai 900 mila euro della Cassa ammende per 
alleviare le condizioni dei detenuti all’epoca del coronavirus. Avrei voluto occuparmi dello scontro titanico tra Alba 
Parietti e Caterina Collovati.
E invece mi tocca prima aggiungere alle ragioni per cui la presidenza del Dipartimento amministrazione 
penitenziaria fa gola lo stipendio mica male di 320 mila euro anno. Covid o non Covid, finché lo Stato esisterà. E, 
secondo, chiudere la partita con l’assessore di Regione Lombardia, Stefano Bolognini. Il quale, evidentemente in 
vena di confidenze, mi scrive “non sono l’assessore alle carceri, mi spiace”.
Assessore lei vuole scherzare, vero? O ci vuole dare degli australopitechi prendendola un po’ alla larga? Allora per 
informazione dei nostri lettori, diremo che Stefano Bolognini, assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilità, è 
precisamente la figura della giunta lombarda che avrebbe dovuto istruire la delibera per rendere usufruibili nel 
circuito penitenziario della Lombardia i fondi statali finalizzati ad alleggerire il sovraffollamento carcerario e a 
depotenziare il rischio Covid tra i detenuti. E invece l’assessore Bolognini non ha istruito un bel niente. E non si 
sogna di istruire alcunché in materia di detenuti, neanche lontanamente. Ragion per cui ci risponde con una battuta 
alla salamandra reale. Giacché non può o non vuole dirci che gli ordini del capo non si discutono.
Ma tutto questo è assurdo. Non sono neanche soldi della Lombardia… Si avverte una certa pusillanimità nella 
destrezza con cui ci fate il segno dell’ombrello in punta di sogghigno, cari leghisti. A noi, ai detenuti e a tutti coloro 
che, poliziotti penitenziari compresi, non si alzano al mattino col pensiero di ingraziarsi i consensi del popolo grazie 
alle disgrazie altrui. Perciò, non contenti di sogghignarci sopra, avete messo in piedi un piccolo circo.
E siccome Bolognini non è l’assessore alle carceri col naso rosso, hanno mandato avanti l’assessore alla famiglia con
 le gote a pois. “Quei fondi devono essere utilizzati per tutelare la salute degli agenti di polizia penitenziaria, come 
riconoscimento del lavoro che svolgono”. Ma che ragionamento è? Tante volte le autoambulanze trasportano tossici 
che non stanno in piedi, marocchini fuori di melone, tunisini usciti neri da una rissa con i senegalesi. E allora? 
Perché non dirottate la benzina dalle autoambulanze alle Mercedes delle pompe funebri, che male non fanno, come 
riconoscimento del lavoro che svolgono?
Ulteriori argomentazioni che la Lega di governo in Lombardia ha trasmesso per tramite dell’assessore alla famiglia 
Silvia Piani in una lettera inviata al presidente della Cassa delle ammende. “Manifestiamo tutte le perplessità 
dell’amministrazione regionale sul programma di intervento che, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica negli 
istituti penitenziari, prevede il reperimento di alloggi per i detenuti”.
“Si ritiene di non procedere alla presentazione delle proposte progettuali a valere sul bilancio della Cassa delle 
ammende, valutando che tali risorse possano più proficuamente essere erogate in via straordinaria e in relazione 
all’emergenza Covid-19, direttamente agli istituti penitenziari per l’implementazione degli standard sanitari nei 
luoghi di detenzione, anche in riferimento ai presidi in dotazione agli agenti di polizia penitenziaria”.
Morale della favola: a differenza del Veneto, che non ha fatto storie con analoghi fondi destinati ad alleviare le 
condizioni di detenzione all’epoca di una pandemia (ahi ahi, caro Salvini, Zaia ti ha bagnato il naso coi tamponi e 
adesso ti dà pure una lezione di educazione civica neanche troppo fanatica), la Lombardia ha deciso di rifiutare i 900
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 mila euro destinati a progetti di housing per ridurre il sovraffollamento delle carceri e favorire l’esecuzione penale 
esterna. Così, alla fine, dopo tutto quello che abbiamo detto sui comunisti fuori e dentro, ci tocca dare ragione 
all’ultima vedova del comunismo che è rimasta in Brianza. Anita Pirovano.
“Non pensavo che la ricerca di consenso (di bassa “lega”) e la demagogia che spesso accompagnano il dibattito 
politico sui temi della giustizia e del carcere potessero arrivare a scelte così insensate”. È l’aggettivo giusto. 
“Insensate”.

Così l’accusa si è impossessata del processo
di Giorgio Spangher
Il Riformista, 8 maggio 2020
In questo modo è cresciuto anche il potere della magistratura inquirente che ora non vuol certo abbandonare quel 
potere. Anche l’attacco ai giudici di sorveglianza ci racconta questa storia.
Il “fall-out” (visto che l’inglese va di moda) della scarcerazione di alcuni soggetti detenuti al regime di 41 bis, 
suggerisce alcune riflessioni che superano la portata dell’episodio, perché lo stesso si colloca in un quadro generale 
più ampio.
A prescindere o meno dalla correttezza della decisione del Tribunale di Sorveglianza di Sassari (che molti non 
avranno neppure letto e che personalmente ritengo assolutamente corretta) quello che lascia stupefatti è la virulenza 
dell’aggressione verbale ai giudici che, collegialmente, con la presenza di esperti (sulla base di atti processuali, 
tecnici, giudici, amministrativi) hanno assunto quel provvedimento, peraltro, impugnabile.
Avevo sentito e approvato a più riprese da consigliere del Csm la “famosa” nota del presidente Ciampi che ribadiva 
la legittimità delle critiche se queste non determinavano la delegittimazione dei magistrati. Quante pratiche a tutela 
sono state aperte negli anni 2002-2006, e successivamente. Spero che lo si faccia anche per la magistratura sassarese,
 anche se questa volta le censure vengono dall’interno dello stesso Consiglio.
Prescindo anche dai risvolti più strettamente politici connessi alla nomina del nuovo Capo del Dap, alle dimissioni 
del suo precedente direttore, all’integrazione della struttura con la nomina di un vicedirettore, se non per sottolineare
 che si tratta di pubblici ministeri, tutti pubblici ministeri e tutti in qualche modo pubblici ministeri antimafia, a vari 
livelli nella struttura delle procure. L’episodio supera la riferita questione che, peraltro, ripropone il tema della 
collocazione fuori ruolo dei magistrati nei gangli dell’apparato amministrativo inserito nel potere esecutivo, di cui si 
amplifica il significato.
Tutto ciò, senza considerare - ancora una volta, a distanza di alcuni mesi - lo sfondo della lotta di potere, che sta 
travolgendo la magistratura, della quale si aspetta la riforma e l’autoriforma. Come era (forse) prevedibile, la 
distribuzione degli equilibri dentro il processo penale del 1988 ha innestato alcune dinamiche che la ridistribuzione 
degli stessi nel tempo ha accentuato. L’affinamento dei ruoli e delle professionalità ha inciso fortemente sulla 
collocazione delle procure dentro la magistratura e nel contesto dell’attività giudiziaria.
Con la “complicità” dello spostamento del baricentro del processo nella fase delle indagini e del recupero del 
precedente investigativo a dibattimento, il potere processuale del pubblico ministero si è esponenzialmente 
rafforzato, integrato dalla “visibilità” dell’azione svolta dagli uffici della pubblica accusa in sinergia con l’attività 
della polizia giudiziaria, di cui dispone.
Questi elementi sono alla base della configurazione di un magistrato che metabolizza il proprio ruolo, ritaglia gli 
sviluppi professionali e di carriera sui poteri che gli son conferiti, così da incardinare una fi gura non suscettibile di 
alternative: si diventa e si vuole restare il magistrato dell’accusa. Del resto, il sempre maggior tecnicismo nello 
svolgimento delle indagini (criminalità organizzata, economica, internazionale) richiede la presenza di un soggetto 
metodologicamente e culturalmente attrezzato. Il reato plasma il soggetto e la funzione svolta.
L’originaria struttura del codice, imperniata sulla centralità del dibattimento, governato da un giudice “forte” teso a 
controllare la rappresentazione del fatto non richiedeva la presenza nella fase precedente di un altro ufficio 
giudicante, egualmente “forte”: era del tutto inopportuno, del resto, contrapporre con funzione di merito a 
contrappeso di un pubblico ministero originariamente teso alla mera ricostruzione del fatto. Si trattava, cioè, di una fi
 gura processuale - si diceva - né forte, né debole, ma autorevole, in quanto capace pur nella precarietà di poteri 
probatori, deliberare e delibare, non decidere, avendo quali parametri di raffronto le garanzie costituzionali e le 
previsioni processuali.
Non può non segnalarsi che, a fronte del consapevole e voluto gigantismo dell’accusa, il giudice delle indagini non 
si è attrezzato - difettandogli spesso gli strumenti processuali - per costituire un adeguato ribilanciamento dei ruoli e 
delle funzioni. L’ufficio dell’accusa è di fatto fuori da un vero controllo processuale ed ancor di più lo è la procura 
nazionale antimafia, senza pensare cosa sarà del futuro pubblico ministero europeo. Si potrebbe dire che ormai il 
discorso della cosiddetta separazione delle carriere e/o delle funzioni si sia realizzato nei fatti, nella strutturazione 
soggettiva e istituzionale dei procuratori e degli uffici delle procure.
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Questa distribuzione del potere processuale fa male al processo, alla sua funzione, anche perché la debolezza del 
giudice lo attrae inevitabilmente nella stessa logica del potere più consolidato e strutturato, in qualche modo 
ulteriormente legittimandone le funzioni e le attività. Le dinamiche del potere e dei poteri sono insuperabili, anche 
quando se ne sia consapevoli. Bisogna ripensare questi elementi, ridefinendo ruoli e funzioni, nella complessità del 
modello.
Pur nella piena consapevolezza di quanto detto, sia da parte dei giudici più attenti, sia da parte degli operatori di 
giustizia, sia da parte della dottrina, la prospettiva è considerata remota. Non è facile e non sarà agevole, anche 
perché chi ha il potere non è disposto a cederlo, se non a ragione dei propri errori ovvero per un eccesso di arroganza
 o di presunzione. Qualcosa c’è, ma non basta ancora. 

Il Csm detta linee guida per i magistrati, ma i suoi membri non sono tenuti a rispettarle
di Giorgio Varano
Il Riformista, 8 maggio 2020
Le esternazioni (definiamole così) del dott. Di Matteo, consigliere in carica del Csm, portano alla ribalta un tema 
sempre passato sotto silenzio, un “incredibile ma vero” che dura ormai da troppi anni: le linee guida del Csm sulla 
comunicazione dei magistrati non valgono per i magistrati che siedono a Palazzo dei Marescialli. In Italia, dunque, 
tutti i magistrati devono attenersi alle regole deliberate dai consiglieri del Csm sulla comunicazione, tranne loro.
Il perché? “Incredibile ma vero 2”: “L’aspetto precettivo e sanzionatorio, infatti, mal si concilia con lo svolgimento 
di un simile elevato compito istituzionale essendo lecito ritenere che la consapevolezza dei doveri insiti nella 
funzione sia connaturata al livello etico dei componenti eletti”.
Così ha stabilito il Csm stesso, in una delibera del 2010. Ora, le esternazioni di un consigliere del Csm, per una 
questione di due anni prima dal tenore personale o equivocabilmente ben peggiore, espresse in diretta tv contro il 
ministro della Giustizia in carica (grazie anche alla retorica dell’antimafia da tv) rendono lecito ritenere che non ci si
 possa più affidare a una presunzione assoluta di consapevolezza dei doveri insiti nella funzione.
Perché il Csm, che ha affermato di voler superare in maniera strutturale la devastante crisi a cui l’istituzione è stata 
sottoposta, non rende obbligatorie le linee guida anche per i propri consiglieri? Certo, poi nascerebbe un imbarazzo. 
Quello di valutare il comportamento di un proprio appartenente, magari vicino di sedia nel plenum.
Ma questo imbarazzo potrebbe essere superato esaminando la condotta del singolo componente in relazione ai 
doveri dei consiglieri. Doveri? “Incredibile ma vero 3”, non ce ne sono. Leggendo infatti il regolamento interno del 
Csm (2018), scorrendo le cento trentuno pagine non troverete mai la parola “dovere”. Non ne è previsto alcuno 
specifico relativo al ruolo di consigliere, tutto viene rimandato quindi ai codici etici delle singole categorie di 
appartenenza, come se il consigliere, togato o laico che sia, non avesse dei doveri specifici impostigli dal ruolo.
La volontà del Csm di uscire dalla crisi, di “autoriformarsi”, è rimasta dunque una mera dichiarazione di intenti sotto
 molti aspetti. Il magistrato “quisque de populo” ha l’obbligo di tenere presente che “la fiducia nella giustizia è in 
qualche modo collegata alla rappresentazione che della stessa viene data attraverso i mezzi di informazione”, 
pertanto la comunicazione diventa “strumento principale per la costruzione di un rapporto fiduciario tra i cittadini e 
il sistema giudiziario”, e deve evitare la “costruzione e il mantenimento di canali informativi privilegiati con 
esponenti dell’informazione”, “l’espressione di opinioni personali o giudizi di valore su persone o eventi” 
(risoluzione 2010).
Per i consiglieri del Csm tutto questo non vale. Perché non estendere semplicemente il dovere di osservanza delle 
linee guida sulla comunicazione dei magistrati anche ai componenti del Csm? Perché non prevedere nel regolamento
 interno anche dei doveri di comportamento dei consiglieri? A proposito, nel 2019 il Procuratore nazionale 
antimafia, Cafiero De Raho (serissimo magistrato che infatti lavora nelle procure, non nelle tv), rimosse con 
provvedimento immediatamente esecutivo il Dott. Di Matteo dal pool che indaga sulle stragi.
A seguito di una intervista di quest’ultimo - a sua discolpa, all’epoca non era consigliere del Csm, quindi non aveva 
“la consapevolezza dei doveri insiti nella funzione” - De Raho ritenne “incrinato il rapporto di fiducia all’interno del 
gruppo”.
A oggi il Csm, in quanto organo, nemmeno attraverso il proprio ufficio stampa, ha preso le distanze dal 
comportamento del Dott. Di Matteo. Dunque, possiamo stare sereni: non appare incrinata la fiducia all’interno del 
gruppo.
P.s. Nel frattempo un primo risultato miracoloso queste esternazioni l’hanno ottenuto. Il ministro Bonafede parlando
 alla Camera ha affermato che, alla luce del nuovo quadro sanitario nazionale, sta valutando l’emissione di un 
decreto per fare ritornare in carcere i detenuti scarcerati perché maggiormente esposti al rischio di contrazione del 
virus, a causa delle loro precarie condizioni di salute.
Li renderà dunque immuni per sempre, per decreto-miracolo, spazzando il pericolo del contagio nelle carceri. Nei 
tribunali non c’è ancora riuscito a spazzarlo via, ma i miracoli si fanno uno alla volta, lo sanno tutti. I miscredenti 
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magistrati di sorveglianza che non crederanno al decreto-miracolo saranno mandati al rogo senza nessuna “pratica a 
tutela” da parte del Csm, come avvenuto finora?

Lo scontro sul processo telematico è pretesto per battaglia politica di parte
di Gennaro Lepre
Il Riformista, 8 maggio 2020
Ritengo spropositato l’allarme suscitato dai nuovi contagi registrati presso il tribunale di Napoli di cui si è appreso in
 questi giorni, giustappunto nel corso dell’accavallarsi più recente delle disposizioni dei vertici giudiziari in vista 
della ripresa dei processi civili e penali.
Non per aggiungermi, in alternativa, al coro delle sacrosante proteste contro l’emarginazione reale del diritto di 
difesa attraverso la spersonalizzazione telematica del processo penale: a mio modo di vedere tali proteste mancano 
infatti di trarre le conclusioni cui dovrebbero pervenire.
Mi riferisco alla funzione giudiziaria intesa come servizio pubblico essenziale e a ciò che discende da tale concetto 
anche in regime di emergenza sanitaria. Esso ha imposto nelle scorse settimane il sacrificio addirittura della vita a 
medici e infermieri; ha esentato da qualsiasi chiusura ed esposto così a rischi di contagio assai maggiori non solo gli 
operatori commerciali nel settore degli alimentari, ma anche ferramenta e persino tabaccai.
Trovo perciò immorale che non abbia imposto allo stesso modo la prosecuzione ininterrotta di tutti, dico tutti, i 
processi civili e penali. Né il servizio pubblico essenziale di giustizia può tollerare mediazioni al ribasso. Come 
quelle con cui vengono turlupinati, per esempio, i principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di 
presunzione di non colpevolezza prevedendo limitatissime deroghe (il più delle volte solo astratte) alla prassi 
generalizzata dei rinvii d’ufficio; principi costituzionali infatti sostanzialmente rinnegati - con la complicità 
oggettiva degli avvocati - attraverso la sospensione dei termini della prescrizione, di custodia cautelare, di 
conclusione delle indagini e così via.
I difensori - quali privati esercenti un pubblico servizio - avrebbero altrimenti dovuto pretendere, senza condizioni, 
la continuazione indifferenziata delle udienze, riservando al dopo ogni sacrosanta critica relativa alla prevedibile 
inadeguatezza delle misure di contenimento del rischio di contagio; la stessa inadeguatezza con cui comunque 
continueremo a misurarci anche nella fase di ripresa. Proprio come i medici che non hanno assistito i malati anche se
 le mascherine erano inadeguate e in numero insufficiente. Dunque anche a costo che pure gli operatori di giustizia 
paghino un prezzo di morti. Senza che il contagio di questo o quel magistrato potesse affatto legittimare - non è 
accaduto solo a Napoli - quel generalizzato, isterico sciogliete le righe che subito poi ci ha paralizzato.
Senza perciò che il pessimo esempio di troppi magistrati e cancellieri - tranne rare eccezioni latitanti come fossero in
 vacanza - venisse immediatamente emulato da un’avvocatura tremebonda, succube della cultura del rinvio e 
soprattutto ignara del proprio ruolo e delle responsabilità sociali correlative, certo non inferiori a quelle di tabacchini
 e ferramenta. L’avvocatura pagherà tale ignavia con l’ulteriore emarginazione nell’ambito del servizio pubblico di 
giustizia e, più in generale, con la perdita di peso politico e culturale: non li si può rivendicare solo a chiacchiere. Ma
 non andrà meglio ai magistrati ed ai funzionari.
Quella che viene oggi messa in discussione è la stessa rilevanza civile e sociale della funzione giudiziaria sicché a 
torto immaginano di non doverla difendere a propria volta insieme a quel protagonismo culturale e sociale che da 
essa riverbera a loro vantaggio. Si spiega così l’increscioso avallo con cui l’avvocatura ha legittimato in queste 
settimane, tra l’altro, il diffuso ventisettesimo dei dipendenti pubblici loro interlocutori nell’ambito della funzione 
giudiziaria, specie quando fittiziamente giustificato evocando quello smart working in realtà impraticabile in ragione
 della notoria arretratezza e segnatamente dalla non accessibilità da remoto dei sistemi informatici giudiziari.
Sono pertanto contrario a qualsiasi ipotesi di astensione degli avvocati anche laddove gli uffici giudiziari non 
provvedano a dotarsi, in vista di lunedì prossimo, dei banali accorgimenti organizzativi di cui si discute in questi 
giorni: gli stessi giù in uso altrove nel rispetto di scontate misure di igiene, da sempre ignorate eccezion fatta per i 
locali riservati a magistrati e alti funzionari, a cominciare da bagni e ascensori. Sono allo stesso modo fermamente 
contrario a qualsiasi finta ripresa. Indico come tale la celebrazione di udienze che - invece di spalmare nell’arco di 
mattina e pomeriggio, sabato compreso, il carico ordinario di un ruolo frattanto ulteriormente appesantito 
dall’arretrato accumulato nei due mesi trascorsi - si prefigga il contentino formale di sbrigare una porzione irrisoria 
di tale carico selezionata con criteri sempre altamente opinabili lasciando così addirittura peggiorare l’accumulo 
incontrollato di arretrato.
D’altra parte in una qualsiasi aula di udienza del nostro Palazzo di Giustizia basta già solo fissare i processi a 
scaglioni orari per ridurre il rischio di contagio a livelli senz’altro assai inferiori a quello cui ci sembra altrimenti del 
tutto naturale siano state a tutt’oggi ininterrottamente esposte quelle cassiere dei supermercati che nessuno di noi ha 
smesso di frequentare in queste settimane di lockdown. Nessun Paese civile d’altra parte può davvero attendersi la 
ripresa dell’economia, delle attività produttive e della stessa vita sociale senza la garanzia di un servizio di giustizia 
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che solo in Italia risulta oggi in ginocchio, ridotto all’impotenza, ancora più malconcio ed inefficiente di quello che 
anche prima dell’emergenza sanitaria era pacificamente ritenuto già carente e inadeguato.
Sicché - senza certo rinunziare a tutte le misure di protezione - è necessario affrontare anche gli inevitabili rischi cui 
ci esporrà una effettiva ripresa dell’attività giudiziaria se degna di tal nome. A meno di non abdicare forse 
irreparabilmente innanzitutto ai nostri doveri; al senso stesso della funzione giudiziaria di cui avvocati, magistrati e 
funzionari sono motori e non solo attori indispensabili; al ruolo essenziale che la Giustizia deve continuare a 
svolgere nel nostro Paese se vorremo continuare a ritenerlo civile.

Il 41bis e il Ballo delle forche
di Maria Brucale *
dirittiglobali.it, 8 maggio 2020
Attaccato, Bonafede rivendica il suo ruolo di bravo ministro antimafia, che ha firmato più di 650 decreti di 41bis. 
Evidentemente, tanta più gente butti al regime detentivo differenziato, quanto più efficace e capace sei come 
ministro della giustizia. Il ministro della giustizia tuona: “l’indipendenza dei giudici è sacra. Applicano la legge. Ma 
le leggi le scriviamo noi!”. Verrebbe da chiedersi: noi chi? Il governo fa le leggi? Legittimato da chi? Se sapessero 
quello che dicono si affaccerebbe lo spettro di un passato sempre troppo vicino. Ma, magra consolazione, sembra 
proprio non sappiano quello che dicono e ancor meno quello che fanno.
La stura dei propositi sovversivi è data dalle reazioni scomposte quanto ingiustificate ai provvedimenti di alcuni 
magistrati di sorveglianza che, in piena emergenza sanitaria, investite della responsabilità di persone condannate per 
reati di mafia affette da malattie gravissime e impossibilitate a curarsi in carcere, esposte assai più delle altre a 
rischio di morte in caso di contagio da covid-19, valutatane la pericolosità soggettiva residua dopo la lunga 
detenzione patita, hanno disposto nei loro confronti, per un tempo determinato, la detenzione domiciliare. Decisioni 
doverose perché sorrette da una preminenza di valori stabilita senza esitazioni dal Costituente. La protezione della 
vita non si inchina davanti a niente.
Le norme di riferimento, infatti, previste dal Codice penale, esprimono con chiarezza tale concetto a quanto pare 
solo in apparenza ovvio. La pena è differita ove la sua esecuzione possa comportare la morte della persona ristretta, 
qualunque persona, qualunque reato abbia commesso.
Può essere differita anche quando il detenuto, pur non a rischio vita, tragga dalla sua reclusione una sofferenza 
aggiuntiva ingiustificabile ed incoerente con la vocazione alla riabilitazione di ogni pena. Ove il malato sia persona 
pericolosa in virtù e delle condanne subite, e di una prognosi ancora sussistente di recidiva, il contemperamento dei 
valori (la tutela della salute e della sicurezza pubblica) determina l’applicazione di una misura di controllo e di 
restrizione, la detenzione domiciliare.
Questi sono i principi costituzionali cui i giudici devono adattarsi e quando lo fanno (non spesso) bisognerebbe bere 
ed inebriarsi per festeggiare la vittoria del Diritto sulla terribilità. Invece no. Vengono additati e isolati, messi al 
bando, intimiditi. Il ministro della giustizia annuncia ispezioni.
I casi agli onori delle cronache, in realtà, riguardavano persone assai prossime ad essere scarcerate per avere per 
intero espiato la loro condanna. E il dato sconcertante è che fossero ancora recluse in 41bis, quel carcere di rigore 
che si dovrebbe applicare temporaneamente e in situazioni di vigente emergenza perché comporta la sospensione in 
tutto o in parte del trattamento intramurario, della tensione del carcere alla riabilitazione, in sostanza dell’art. 27 
della Costituzione.
Per queste persone, invece, il trattamento (orribile parola!) non è mai esistito. Vengono restituite alla piena libertà 
senza un giorno di valutazione da parte delle autorità preposte dei loro percorsi, del loro vissuto da ristretti, dei loro 
cambiamenti. Altro che gradualità e flessibilità della pena, progressione, reinserimento, restituzione! Ma tant’è. 
Dobbiamo dolerci, invece, che ci siano giudici di sorveglianza che fanno il loro mestiere di tutori dei diritti dei 
ristretti.
Ma sono tempi duri anche per via Arenula perché nel ballo delle forche viene fuori che il Dap avrebbe tardato a 
rinvenire, per uno dei condannati malati, un luogo adeguato di cura tra quelli intramurari così costringendo un 
giudice serio a disporre l’inevitabile scarcerazione. Tutti d’accordo. Il Dap è colpevole perché non ha fatto in modo 
che un uomo detenuto per camorra finisse in carcere i suoi giorni e le responsabilità del Dap ricadono 
inevitabilmente sul ministro della giustizia.
Non ci sono trasmissioni televisive e aperture di telegiornali sulla assoluta inadeguatezza dei nostri governanti nella 
gestione della pandemia in carcere, della mancanza di coraggio, dell’indifferenza a una situazione drammatica e 
disperante di impossibilità di proteggersi nell’abbandono obbligato degli affetti e delle attività.
Non vediamo inviati negli istituti di pena che mostrano celle fatiscenti, muffe alle pareti, convivenza coatta in 
minuscoli spazi, promiscuità di ambienti chiusi e asfittici per le esigenze primarie della vita quotidiana, lingue di 
spazio che fanno da bagno e da cucina per tre, quattro, cinque, sei persone costrette a raccogliere il respiro e gli 
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umori le une delle altre. Nulla ci scompone. Non i tanti detenuti morti nelle rivolte esplose dalla rabbia 
(imperdonabile certo) dei quali ancora nulla o pochissimo è dato sapere. Tutti giustamente inorriditi e scandalizzati 
davanti alle immagini di guerriglia, alle fiamme e alle grida ma tante sono le immagini che non abbiamo visto ed è 
importante conoscerle e comprendere appieno la direzione del nostro sconcerto.
Intanto, nella smania punitiva al ministero della giustizia si cerca di proteggere una velenosa ragion di Stato e nella 
frenetica produzione di decreti e decretini ne esce uno, dl. n. 28, 30 aprile 2020, col il quale, tra l’altro, si dispone 
che il giudice richiesto della misura della detenzione domiciliare nei confronti di persona, condannata per reati di 
mafia e terrorismo ed altri di particolare gravità, affetta da patologie incompatibili con il carcere, debba richiedere un
 parere alla procura del luogo dove è stata emessa sentenza e, per i soggetti in 41bis, alla direzione nazionale 
antimafia.
Il provvedimento, figlio di una gran confusione tra le prerogative dei poteri dello Stato, in concreto non ha cambiato 
in nulla l’esistente. Il giudice, nel decidere il differimento facoltativo della pena per un soggetto condannato per reati
 associativi svolgeva già una capillare istruttoria per valutare la pericolosità del ristretto operando una perequazione 
dei valori di rango costituzionale in campo. La previsione scritta di un parere obbligatorio seppur (ovviamente) non 
vincolante ha soltanto il sapore amaro di una ingerenza con il carattere dell’intimidazione nella autonomia e 
nell’indipendenza della magistratura.
Il capo del DAP, Francesco Basentini, si dimette. Al suo posto viene nominato il dott. Bernardo Petralia. In una, 
purtroppo, assai seguita trasmissione televisiva il coro unanime accusa l’amministrazione penitenziaria della sua 
indolenza gravida di conseguenze finché arriva una telefonata del dott. Nino Di Matteo. Il paladino antimafia si 
duole della sua mancata nomina a capo del DAP che pure, circa due anni prima, il ministro Bonafede gli aveva 
proposto insieme a quella di direttore generale degli affari penali, inspiegabilmente recedendo da tale offerta.
Il dott. Di Matteo narra di intercettazioni che avevano svelato il malcontento dei detenuti alla notizia del suo 
possibile insediamento quale capo delle carceri e sembra esprimere quantomeno il sospetto che nel ripensamento di 
Bonafede ci sia stato il timore di scontentare troppo i reclusi ovvero la paura di ritorsioni o rivendicazioni. Bonafede 
ha modo di difendersi e si premura a rivendicare il suo ruolo di bravo ministro antimafia che ha firmato più di 650 
decreti di 41bis tra proroghe e nuove applicazioni. Tanta più gente butti al regime detentivo differenziato, quanto più
 efficace e capace, dunque, sei come ministro della giustizia.
Ma se avesse adottato provvedimenti deflattivi concreti, ridotto il sovraffollamento, lavorato per creare il 
distanziamento sociale dentro le mura, impiegato risorse per igienizzare gli ambienti e proteggere gli agenti di 
polizia penitenziaria, involontari e inevitabili veicoli di contagio, rasserenato da subito gli animi delle persone 
detenute rendendo meno struggente l’interruzione improvvisa dei rapporti con i familiari e delle opportunità di 
studio, di lavoro, di relazione, di accesso ai piccoli, preziosi e sofferti momenti di recuperata libertà creando 
alternative immediatamente fruibili di contatto con i congiunti (altra brutta parola) e di impiego del tempo, forse 
nelle carceri e nelle strutture sanitarie a esse annesse ci sarebbe stata la possibilità di offrire cure adeguate a chi 
aveva da espiare condanne per reati di particolare gravità. Ma è sempre assai più facile gridare al lupo al lupo senza 
stare a chiedersi il lupo chi è.
*Avvocata

Il bluff di Bonafede
di Federica Olivo
huffingtonpost.it, 8 maggio 2020
Un magistrato di sorveglianza e un docente di diritto penitenziario spiegano perché l’annunciato decreto contro la 
scarcerazione dei boss non ha senso, né avrà effetti.
“Sono stupito dal fatto che i magistrati di sorveglianza non vengano considerati come gli altri colleghi. Immagini se 
un giorno, per decreto legge, si stabilisse che una sentenza di condanna o di assoluzione va rivalutata. Cosa 
succederebbe? Ci sarebbe una sollevazione. Una legge non può dire che una decisione del giudice è sbagliata. 
Ricorda il caso Englaro?”.
Bisogna partire da qui, dalle parole che Marcello Bortolato, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, dice
 ad HuffPost, per avere un quadro un po’ più chiaro di quello che si appresta a fare il ministro della Giustizia con la 
sua squadra per cercare di riportare i boss in carcere. 
Il Guardasigilli, sotto il fuoco incrociato di chi ne invoca la sfiducia dopo la lite televisiva con Nino Di Matteo, ha 
annunciato in Parlamento un nuovo decreto. “La norma - ha dichiarato - permetterà ai giudici, alla luce del nuovo 
quadro sanitario, di rivalutare l’attuale persistenza dei presupposti per le scarcerazioni dei detenuti di alta sicurezza e
 al 41bis”.
Come? Un testo ancora non esiste, anche se il sottosegretario alla Giustizia Andrea Giorgis ha detto all’Ansa che la 
disposizione “da un lato vuol far sì che i giudici di sorveglianza possano rivedere le decisioni alla luce del 
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cambiamento dell’andamento dell’epidemia, dall’altra preservare l’autonomia della magistratura e i capisaldi della 
Costituzione”. Un’equazione, è evidente, un po’ complicata da risolvere.
Nei prossimi giorni si capirà quello che hanno in mente in via Arenula. Per il momento, però, c’è una certezza. Già 
oggi, con le norme esistenti, un magistrato di sorveglianza può modificare la decisione che ha preso. “Tutti i 
provvedimenti che riguardano la salute dei detenuti vengono adottati tenendo in considerazione la situazione del 
momento, peraltro sulla base di norme del codice penale. E, chiaramente, sono a termine. Soprattutto per i ristretti al 
41bis - spiega ad HuffPost Pasquale Bronzo, docente di diritto penitenziario all’Università Sapienza di Roma - il 
magistrato ha quindi la possibilità di rivedere il provvedimento. Anzi, se le condizioni cambiano, deve farlo”. Sul 
punto Bortolato tiene a precisare: “Quando la concessione dei domiciliari sta per scadere, se un detenuto chiede la 
proroga, il magistrato è tenuto a verificare se ci sono le condizioni per concederla. Altrimenti torna in carcere”.
Ma, se la situazione cambia, se - per fare riferimento al presente - l’emergenza sanitaria da Covid-19 finisce, la 
verifica può partire su richiesta del pubblico ministero, ma anche d’ufficio. Tutto già scritto nei codici, così come la 
possibilità di concedere il differimento della pena - obbligatorio o facoltativo - ai detenuti che stanno male. 
“Applichiamo norme messe a punto già ben prima dell’entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, tiene a 
ricordare Bortolato.
Cosa può fare allora Bonafede? “Potrebbe introdurre delle ulteriori verifiche periodiche obbligatorie, al più”, spiega 
Bronzo. Oppure stabilire una durata più breve degli arresti domiciliari per motivi di salute, ferma restando la 
possibilità di proroga. Ma, anche in questo caso, “si tratterebbe di norme che valgono per il futuro, non retroattive”, 
dice ancora il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze.
L’uscita di alcuni boss dalla cella nelle ultime settimane ha fatto scalpore. Eppure, ricorda Bronzo, “se guardiamo le 
statistiche ci accorgiamo di come la stragrande maggioranza delle decisioni del magistrato di sorveglianza sia di 
rigetto”. Sono una minima parte i detenuti ai quali viene concesso di uscire. Sempre per motivi di salute e per un 
periodo limitato. La lista di chi fa richiesta di uscire è sempre stata lunga.
“Sono migliaia e migliaia le istanze simili a quelle di cui si parla oggi che sono state respinte in passato”, sostiene 
Bortolato. Ma nelle ultime settimane si è fatta più corposa. Secondo una nota inviata dal neo vice capo del Dap, 
Roberto Tartaglia, a Bonafede, sono 456 i ristretti in regime “di alta sicurezza” che hanno chiesto di andare a casa 
per il coronavirus. I magistrati sono chiamati a esprimersi anche sulle loro istanze. “Non sono decisioni facili. Non 
lo sono mai state - continua Bortolato - e oggi ci troviamo a lavorare senza alcuna serenità. In un clima in cui pare 
che si voglia concedere o meno a ognuno di noi la patente di antimafiosità. Ma noi, semplicemente, rispettiamo la 
Costituzione”.
E la Costituzione chiede di bilanciare il diritto alla salute con quello alla sicurezza: “La maggior parte delle persone 
a cui sono stati concessi i domiciliari è anziana, oltre che malata, e quasi a fine pena. Quanto al diritto alla sicurezza 
dei cittadini, certamente, se un detenuto è a casa, per lo Stato è più dispendioso garantirla”, prosegue Bronzo.
Ma si può fare: “Per ogni ristretto al 41bis che oggi è ai domiciliari sono state disposte delle misure di controllo 
molto stringenti. Tra queste, divieto di incontrare persone diverse dai familiari e intercettazioni”.
Un margine di rischio resta, il professore non lo nega, ma la Costituzione garantisce la tutela della vita. Di tutti, 
anche dei detenuti, indipendentemente dalla pena che stanno scontando. E fermo restando che il magistrato 
competente ha il potere di cambiare il provvedimento. Ce l’ha già, senza bisogno di ulteriori norme.

L’ultima frontiera dell’o-ne-stà è il sacrificio umano
di Carmelo Palma
linkiesta.it, 8 maggio 2020
Il ministro Bonafede ha prima tolto i detenuti anziani e malati dalle carceri, che magari non avrebbero avuto accesso 
alle cure da casa, per poi cambiare idea e volerli riportarli dentro. Così, se periranno in galera di Covid-19, potrà 
dimostrare che lui è davvero contro la mafia.
Uno potrebbe pensare ingenuamente che non ci sia nulla di peggio, in uno stato di diritto fondato sulla divisione dei 
poteri, di un decreto legge dell’esecutivo che disponga la carcerazione di reclusi anziani e malati, cui la magistratura 
di sorveglianza abbia concesso il beneficio della detenzione domiciliare, come misura di prevenzione del contagio.
Ma c’è invece anche qualcosa di peggio ed è il quasi unanime favore che questi surreali ricorsi popolari a Palazzo 
Chigi contro le pronunce dei giudici riscuotono nella maggioranza e nell’opposizione parlamentare, come una sorta 
di atto dovuto o di obbligo morale.
In Italia, a quanto pare, ci sono sentenze che non si discutono, e altre invece che direttamente si abrogano, nella 
presunzione assoluta che riflettano una disfunzione di sistema o addirittura una subalternità corriva agli ordini 
criminali. A volere guardare il fondo dell’abisso, di ancora peggiore del peggio ci sarebbe la partecipe disponibilità 
dell’opinione pubblica italiana alla tribalizzazione del dibattito sulla giustizia e sulla pena. Tuttavia, sarebbe illusorio
 auspicare che nella pubblica opinione si conservi qualche anticorpo liberale, quando la classe dirigente legittima da 
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trent’anni i tumulti di piazza, suscitati dai pupari del caos e dell’alienazione politica, come forma di autentica 
militanza o sentimento di giustizia.
Rimane il fatto che la guerra civile dentro il “partito della forca” - che è diventato il partito unico della giustizia 
italiana come il PNF era il partito unico della politica del Ventennio - in Italia è ora destinata a infettare anche il 
codice sorgente di una democrazia liberale e a trasformare l’esecutivo in un tribunale speciale di ultima istanza sulle 
sentenze politicamente sensibili. La “pistola fumante” del delitto a cui oggi l’esecutivo vorrebbe porre rimedio è una 
circolare della Direzione per l’amministrazione penitenziaria del 21 marzo, che elenca una serie di patologie o 
condizioni “a cui è possibile riconnettere un elevato rischio di complicanze” in caso di infezione da Covid-19 e, su 
questa base, richiede alle direzioni degli istituti di trasmettere all’autorità giudiziaria l’elenco dei nominativi dei 
detenuti che si trovavano “nelle predette condizioni di salute”.
Questo atto, che è assolutamente ineccepibile, è costato il posto a Basentini, è diventato lo scandalo su cui la politica
 italiana si è accapigliata per giorni ripudiandone la responsabilità ed è esploso come caso politico nazionale dopo le 
accuse del magistrato Nino Di Matteo al ministro Bonafede, sebbene sia pacifico che i giudici di sorveglianza non si 
limitano a “timbrare” scarcerazioni disposte da altri, ma valutano in concreto, guardando alla realtà dei singoli 
istituti e dei servizi sanitari interni e esterni accessibili, se la condizione dei reclusi più vulnerabili è compatibile con 
la detenzione.
È risaputo, anche da parte di praticanti del diritto di non eccelso calibro, come Bonafede, ma è politicamente 
scorretto ammettere di saperlo. È “o-ne-sto” invece fingere di ignorarlo e meravigliarsi e indignarsi se un giudice di 
sorveglianza manda a casa un malato di cancro che non ha più un centro medico né esterno né interno, nel raggio di 
centinaia di chilometri, in cui procedere con i trattamenti rimanendo detenuto.
E si arriva all’oggi, cioè alla decisione, a quanto pare presa, di ripulire la faccia e la coscienza del Ministro, attaccato
 dal nume tutelare dell’antimafia combattente, e di offrire in cambio alla piazza il sacrificio di qualche centinaio di 
criminali anziani e malati. Una sorta di pena corporale esemplare non del “male” di cui essi sono stati responsabili, 
ma del “bene” che il Ministro si impegna a perseguire, malgrado le offese del suo ex beniamino e attuale accusatore. 
Ecco l’ultima frontiera della politica della “o-ne-stà”, il sacrificio umano. Rimettere dentro un po’ di vecchi 
capibanda, cosicché, se creperanno in galera di Covid, anziché a casa, potranno dimostrare che Fofò Dj è davvero 
contro la mafia.

“Mafiosi ai domiciliari”, ma uno su tre aspetta ancora il primo grado
di Rocco Vazzana
Il Dubbio, 8 maggio 2020
Su 376 “boss” usciti durante la pandemia, 196 non hanno ancora una condanna definitiva, di questi, in 125 aspettano
 una sentenza di primo grado. La “lista Basentini”, l’elenco dei 376 “boss” finiti ai domiciliari nella fase della 
pandemia, non ha ancora finito di dividere il Paese che già sbuca un nuovo elenco.
Eppure, a scorrere quel primo documento, che ha spinto il ministro Bonafede ad annunciare un nuovo decreto per far
 tornare in cella i “mafiosi” scarcerati dai giudici, si scoprono dettagli importanti. Tanto per cominciare: le condanne.
 Su 376 persone ammesse alle misure alternative, a scontare una pena definitiva sono in 180.
Di questi, solo tre in regime di carcere duro (41bis): i boss Francesco Bonura, Vincenzo Iannazzo e Pasquale 
Zagaria. Ma il grosso dell’elenco, 196 nomi, è composto da detenuti in attesa di sentenza definitiva e in regime di 
sorveglianza speciale. Non solo, la stragrande maggioranza di questo gruppo, 125 persone, aspetta ancora il giudizio 
di primo grado.
Molti di loro sono accusati di aver rivestito ruoli all’interno o all’esterno dei clan, ma ancora nessuna aula di 
Tribunale si è pronunciata in merito. Eppure, la pubblicazione della lista ha creato un vero e proprio terremoto 
politico, col ministro della Giustizia Alfonso Bonafede accusato di aver liberato centinaia di boss e costretto a un 
dietrofront per non prestare il fianco a strumentalizzazioni, soprattutto dopo il colpo contemporaneo arrivato dall’ex 
pm della “trattativa Stato-mafia” Nino Di Matteo. Ora sul ministro pende addirittura una mozione di sfiducia 
individuale presentata dal centrodestra.
L’argomento “mafia”, del resto, è sempre molto scivoloso e basta solo nominare la parola “garanzie” per essere 
accusati di connivenza. L’unico a provare a sparigliare un po’ nei giorni scorsi è stato Roberto Saviano, che su 
Repubblica ha scritto: “Garantire la salute del detenuto, di qualunque detenuto, dall’ex boss al 41bis al detenuto 
ignoto, è fondamentale, è un atto che ha una efficacia antimafia immediatamente misurabile perché un carcere che 
non è democratico, diventa immediatamente un carcere dove comandano le mafie”.
Ma non è bastato. Il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Francesco Basentini. E proprio nel 
giorno in cui il Csm dà il via libera alla nuova nomina di Dino Petralia, sul Dap piovono nuove istanze di 
scarcerazione per l’emergenza Covid.
Sono 456 i presunti mafiosi, detenuti in regime di alta sicurezza a chiederla. Ma anche in questo caso, non tutti 
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potranno essere definiti “boss”. In 225 hanno una condanna definitiva, ma ben 231 sono ancora in attesa del primo 
grado, appellanti e ricorrenti, recita il documento riservato inviato dal vicecapo del Dap Roberto Tartaglia al 
ministro Bonafede.
Il Dipartimento ha subito dato inizio “all’acquisizione dagli istituti penitenziari delle istanze presentate e alla 
conseguente attività di analisi finalizzata alla predisposizione di idonee misure organizzative”, si legge nel testo. 
“Deve precisarsi. che il dato relativo al numero delle istanze prendenti presentate dai detenuti sottoposti al regime 
41bis e appartenenti al circuito dell’alta sicurezza non comprende quelle che i detenuti potrebbero avere avanzato 
per il tramite dei propri difensori di fiducia o per il tramite dei familiari, oppure potrebbero avere trasmesso in busta 
chiusa all’Autorità giudiziaria, per acquisire le quali saranno necessari sicuramente tempi più lunghi”. Le richieste 
potrebbero dunque essere molte di più. Attualmente sono 745 i detenuti sottoposti al regime del carcere duro e 9.069
 in alta sicurezza.

Pochi gli “eccellenti” ai domiciliari e il Covid-19 è solo un aggravante
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 8 maggio 2020
Per gli altri 456 che hanno chiesto il differimento pena non ci sono strutture adeguate. Mentre è arrivata una nuova 
lista sul tavolo del Dap composta da nominativi di persone reclusi al 41bis o in alta sicurezza che hanno fatto istanza
 per i domiciliari, c’è il capo della procura nazionale Federico Cafiero De Raho che si dice sorpreso per la 
concessione della detenzione domiciliare visto che - soprattutto per i reclusi al 41bis - non c’è rischio di contagio da 
Covid-19. Il problema è che per quanto riguarda i nomi “eccellenti”, il coronavirus c’entra ben poco. O meglio, in 
alcuni casi è solo un problema aggiuntivo.
Come detto e ridetto, i detenuti al 41bis che fecero tanto scalpore, ovvero Francesco Bonura (fine pena tra pochi 
mesi) e Pasquale Zagaria (finito in detenzione domiciliare per 5 mesi e poi ritorna dentro), avevano ottenuto il 
differimento pena per gravissimi motivi di salute e il Covid-19 non c’entra nulla. Ma non finisce qui.
C’è ad esempio il nome dell’ergastolano Franco Cataldo, uno dei carcerieri del piccolo Giuseppe Di Matteo che fu 
poi ucciso e sciolto nell’acido, il quale ha ottenuto il differimento della pena per 6 mesi. Qui il Covid-19 è un 
problema aggiuntivo. Anziano e malato terminale perché affetto da due tumori, nei mesi scorsi era stato trasferito nel
 carcere di Opera proprio per essere curato, ma poi la zona di Milano è diventata l’epicentro del contagio e i giudici 
non hanno avuto molte alternative, viste le sue condizioni di salute.
Nella famosa lunga lista, ma scarna di detenuti “eccellenti”, compare il nome di Rosalia Di Trapani, la moglie del 
boss Salvatore Lo Piccolo e condannata a 8 anni per estorsione aggravata. Ha ottenuto la detenzione domiciliare per 
gravi motivi di salute, non a casa - perché per la sua pericolosità le è assolutamente vietato mettere piede a Palermo -
 ma in una casa di riposo di Messina. Tuttavia, come ormai sta emergendo in molti casi simili, a dispetto degli 
allarmi, il Coronavirus ancora una volta non c’entra proprio nulla. Il permesso per un mese le è stato concesso per 
motivi di salute perché la struttura carceraria non poteva garantire le cure indispensabili. Il Tribunale, oltre a vietare 
ogni tipo di contatto con i parenti, anche telefonici, le ha imposto di restare appunto a Messina.
L’altro eri il gup di Palermo aveva respinto l’istanza di scarcerazione del vecchio boss di Pagliarelli, Settimo Mineo, 
recluso al 41bis a Sassari e in attesa di giudizio con l’accusa di aver presieduto la nuova Cupola di Cosa nostra, 
smantellata a dicembre 2018 dai carabinieri. Il giorno prima - per l’ennesima volta - è stata negata la detenzione 
domiciliare a Gaetano Riina, fratello dell’ex capo dei capi. Non è un ergastolano e nemmeno un recluso al 41bis. Ha 
87 anni e presenta diverse patologie. Ha scontato nel carcere torinese una condanna a otto anni per estorsione e 
associazione mafiosa comminata dalla corte d’appello di Palermo per aver sostituito il fratello dopo la carcerazione 
nel 1993 - questa era l’accusa - alla guida del mandamento di Corleone.
La pena era stata espiata interamente a luglio dell’anno scorso, ma Gaetano Riina resta in cella per un’altra condanna
 - ma non per mafia - dei giudici di Napoli e il fine pena è fissato al 2024. Ma se venisse concessa la liberazione 
anticipata, lui finirebbe di scontare la pena il prossimo anno. 
ra il vice capo del Dap Roberto Tartaglia sta esaminando i fascicoli riguardanti le 456 richieste per i domiciliari 
(riguarda chi è in attesa di giudizio) o detenzione domiciliare (i definitivi), ma bisogna capire quanti siano per motivi
 legati al Covid-19. Attualmente ci sono casi di persone con gravi patologie dove i centri clinici penitenziari sono 
insufficienti e la detenzione risulta incompatibile. Un problema, quello sanitario, che deve essere risolto con un 
investimento nell’approntare all’interno degli istituti dei presidi specialistici idonei. Inasprire le norme, senza curare 
questi aspetti, rischierebbe di violare i diritti dell’uomo.

“I domiciliari concessi ai boss non sono colpa di Bonafede, il decreto chiuderà la falla”
di Giulia Merlo

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Il Dubbio, 8 maggio 2020
Intervista a Walter Verini, responsabile giustizia del Partito Democratico. Sono stati giorni di passione, a Via 
Arenula. Un uno-due - prima l’attacco di Nino Di Matteo in diretta tv e poi le polemiche sui domiciliari a condannati
 per mafia per ragioni sanitarie - che ha letteralmente travolto il ministro Alfonso Bonafede, intorno al quale però ha 
fatto quadrato anche il Pd.
“Sulle scarcerazioni ci sono state delle falle serie, inaccettabili, nel sistema che correggeremo anche con il decreto. 
Ma questo governo e il ministero della Giustizia hanno sin dall’inizio contrastato la mafia, con i fatti”, sintetizza il 
responsabile giustizia dem, Walter Verini.

Eppure le opposizioni hanno chiesto compatte le dimissioni di Bonafede...
Le opposizioni hanno scelto la strada del manovrismo parlamentare: legittimo ma assolutamente sbagliato. In questo
 momento, invece che giocare al tiro al bersaglio con sfiducie individuali, sarebbe opportuno concentrarci tutti per 
contrastare di più e meglio le mafie, dentro le carceri e nel Paese. Mi sembra una mozione di sfiducia dal puro 
sapore propagandistico.

Il Guardasigilli sta tentando il dietrofront via decreto, per riportare in carcere chi è stato messo ai domiciliari. 
Condivide l’iniziativa?
È evidente che nel sistema ci sono state delle falle: sono ai domiciliari persone il cui posto è in carcere e dovrebbero 
essere curate lì, nel rispetto dei diritti della persona. Dunque è giusto intervenire. Però la questione va ricostruita 
dall’inizio: dalle prime rivolte in carcere a causa del virus in situazione di sovraffollamento, i detenuti sono diminuiti
 da 61mila a 53 mila. Questo è avvenuto in parte grazie anche al primo decreto Cura Italia, in cui era stata prevista 
una norma contro il sovraffollamento che però escludeva i detenuti per reati ostativi, per mafia, terrorismo e violenza
 di genere. Nel decreto successivo è stato previsto che i magistrati di sorveglianza debbano chiedere il parere di 
Procura e Direzione nazionale antimafia per le richieste di domiciliari di detenuti per reati di mafia. Ora, poiché 
evidentemente ai domiciliari sono finiti anche detenuti che dovrebbero rimanere in carcere, stiamo predisponendo un
 decreto che vi ponga rimedio. Ma la falla non è responsabilità diretta né del governo né del ministro Bonafede. 

Ma il decreto non rischia di violare l’autonomia della magistratura?
No, il principio dovrà essere rispettato in modo rigoroso. Il decreto dovrà prevedere che i magistrati di sorveglianza 
che hanno concesso i domiciliari valutando la situazione sanitaria e lo stato della pandemia, insieme allo stato 
soggettivo del detenuto, siano tenuti a rivalutare, a distanza di qualche settimana, se le condizioni per le quali hanno 
preso il provvedimento siano mutate o meno. Insomma, il decreto terrà insieme il rigore antimafia e il rispetto della 
Costituzione. E. Il ti provvedimenti risalgono a già a un mese fa. A questo proposito mi riconosco pienamente nelle 
parole del magistrato Tamburino, già coordinatore dei giudici di sorveglianza e già capo del Dap.

Così facendo, Bonafede non rischia una sterzata giustizialista?
È evidente che nell’humus dei 5 stelle c’è stata storicamente una predisposizione a quello che, per comodità, si può 
chiamare giustizialismo. Ma questo oggi non caratterizza la politica del governo. Personalmente, ritengo sbagliata 
una contrapposizione tra giustizialismo e garantismo: noi siamo per la giustizia giusta e per le garanzie. Garantismo 
è un termine di cui si è abusato troppo: anche Salvini si dice garantista, ma solo a corrente alternata e non con i 
poveri della terra. Bisogna farla finita con questa contrapposizione spesso strumentale allo scontro politico e battersi 
per una giustizia che abbia in sé il rispetto profondo di diritti e garanzie, rifiutando sia semplificazioni 
“giustizialiste” che poi si ritorcono anche contro chi le alimenta, sia garantismi speciosi.

L’altro fronte caldo per Bonafede è la polemica innescata da Nino Di Matteo...
Io credo che sia fuori da ogni grammatica istituzionale il fatto che un magistrato membro del Csm vada in 
televisione a chiedere conto al ministro della Giustizia delle sue scelte. Mi ritrovo nelle parole di Armando Spataro: 
il comportamento di Di Matteo non fa onore alle istituzioni. Del resto, la sua condotta è stata stigmatizzata anche 
dall’Anm e dai laici del Csm di area 5 Stelle. Un ministro non deve rendere conto a un magistrato di scelte di 
competenza ministeriale e del Consiglio dei ministri.

Si aspettava un intervento così a gamba tesa da parte di Di Matteo?
Di Matteo è un magistrato rispettabile a cui va riconosciuta gratitudine per il suo coraggioso impegno antimafia, 
anche se, personalmente, ho avuto pesanti perplessità sulle modalità con cui si è rapportato a un’istituzione di 
garanzia come Quirinale nell’inchiesta Trattativa. Del resto, Di Matteo non è nuovo a esternazioni più che 
borderline: l’anno scorso è stato rimosso dal pool “stragi” dal procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero de 
Raho, proprio in seguito a esternazioni non consone durante un’intervista.
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Nessuna ombra, dunque, sulla nuova nomina al Dap?
Dino Petralia proviene dalla magistratura antimafia e saprà interpretare questo ruolo al meglio. La sua nomina, 
insieme a quella di Roberto Tartaglia, è un segnale forte contro i mafiosi nelle carceri, ma ricordo che il tema 
carcerario è molto ampio e diversificato e non si può esaurire col 41bis. Su questo punto lancio un appello al mondo 
dell’antimafia: è il momento questo forse di fare quadrato, unendo le forze in questa fase così delicata per il paese, 
senza divisioni.

La giustizia, tuttavia, è tornata terreno di scontro politico...
Purtroppo è così da anni, ma l’Italia dopo la pandemia sarà chiamata a ridisegnare il suo futuro su basi radicalmente 
nuove anche nella giustizia. Bisogna aggiornare il mondo della giustizia alle esigenze del Paese e i capi saldi sono 
legalità, trasparenza e velocità. Serviranno anche le nuove tecnologie come il processo da remoto, ma sempre 
garantendo, sul fronte penale, le garanzie del diritto di difesa. Serviranno grandi cambiamenti, non un ritorno alla 
normalità pre-coronavirus.

Ma oggi Bonafede è in bilico e ieri Bellanova ha minacciato le dimissioni. Questo governo è abbastanza forte per 
riformare il Paese?
Questo governo ha delle fragilità ma, al tempo stesso, non esistono alternative. C’è una strada obbligata per il Paese:
 che questa alleanza si rafforzi, trasformandosi da alleanza quasi per caso in alleanza fondata sulla condivisione dei 
progetti e dei programmi funzionali a un Paese nuovo. Questa maggioranza deve avere come interlocutore l’Italia 
intera, dando risposte anche inedite. A tenere insieme il nostro governo non è un contratto come quello che c’era tra 
5 Stelle e Salvini, ma deve essere una visione comune, un’alleanza stabile che permetta di allargare gli orizzonti ed 
essere riferimento per l’Italia che vuole ripartire.

Covid-19 e scarcerazioni: parlano i magistrati Anna Canepa e Stefano Musolino
radiopopolare.it, 8 maggio 2020
Il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, durante il question time alla Camera di ieri, ha annunciato un 
provvedimento contro le scarcerazioni di alcuni detenuti a causa del coronavirus Covid-19. Si tratterebbe di un 
decreto che consentirebbe ai magistrati di sorveglianza di rivalutare “alla luce del nuovo quadro sanitario, l’attuale 
persistenza dei presupposti per le scarcerazioni di detenuti di alta sicurezza e al regime di 41bis”. Gran parte delle 
ordinanze con cui sono state disposte le recenti scarcerazioni, tutte per gravi patologie, fanno riferimento 
all’emergenza Covid-19. In molti sostengono che ora si chiedano le scarcerazioni non soltanto per una legittima 
preoccupazione, ma anche perché in questo momento di emergenza è più facile ottenerle.
Ora che l’emergenza sanitaria in Italia sta lentamente rientrando, Il ministro Bonafede vorrebbe rivedere la 
situazione. Oggi a Prisma abbiamo affrontato il tema con i magistrati Anna Canepa, sostituto procuratore alla 
Direzione Nazionale Antimafia, e Stefano Musolino, sostituto procuratore alla Direzione Distrettuale Antimafia di 
Reggio Calabria. Ecco un estratto dell’intervista di Lorenza Ghidini e Alessandro Braga.

La possibilità delle scarcerazioni per motivi di salute durante l’emergenza Covid non dipende dal reato commesso, 
ce lo conferma?
Anna Canepa. Certamente. La tutela della salute riguarda tutte le persone e a maggior ragione i detenuti che si 
trovano in una situazione particolare. Vi è la necessità di contemperare questa esigenza costituzionalmente tutelata 
con le esigenze della sicurezza. Rientriamo assolutamente negli ambiti legali di tutela della salute, ci mancherebbe 
altro: siamo uno stato di diritto. Nulla ha a che vedere col decreto Cura Italia, qui stiamo parlando delle scarcerazioni
 che riguardano un numero molto inferiore rispetto alla popolazione carceraria. Parliamo dei detenuti che sono in alta
 sicurezza o al 41bis, soggetti particolarmente pericolosi.

Molti dicono: se questi detenuti sono in isolamento, cosa c’entra l’emergenza Covid?
Anna Canepa. I detenuti al 41bis scarcerati sono 3, gli altri sono detenuti pericolosi di alta sicurezza. Sicuramente 
chi è detenuto al 41bis è meno esposto dei detenuti che si trovano in dieci in una cella. È isolato, ma viene 
comunque in contatto con gli operatori di polizia penitenziaria, che a loro volta rischiano parecchio.

Nei giorni scorsi Roberto Saviano è intervenuto nel dibattito sulle scarcerazioni: “Garantire la salute del detenuto, di 
qualunque detenuto, dall’ex boss al 41bis al detenuto ignoto, è fondamentale, è un atto che ha una efficacia antimafia
 immediatamente misurabile perché un carcere che non è democratico, diventa immediatamente un carcere dove 
comandano le mafie”. Lei come vede questa polemica?
Stefano Musolino. Concordo con la conclusione di Saviano, mi sembra molto ragionevole e molto fondata e anche 
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un po’ eccentrica rispetto al percorso letterario a cui Saviano ci aveva abituato. È evidente che su questa vicenda si 
stanno giocando altre battaglie e ci sono altre questioni che, purtroppo, la sovrastano. È una questione estremamente 
delicata perché siamo al limite tra le esigenze di vari interessi coinvolti, dall’interesse dello Stato ad assicurare la 
sicurezza pubblica attraverso strumenti preventivi particolarmente incidenti sulla vita delle persone, al il diritto delle 
persone detenute di non dover sopportare trattamenti inumani e avere garanzia assoluta dei loro diritti di salute. Sono
 entrambi valori estremamente rivelanti che meriterebbero un’attenta riflessione e che sicuramente non meritano 
interventi come quelli che si stanno accumulando e che sono interventi dettati da un’urgenza che non è solo quella di
 gestire le dinamiche che si stanno sviluppando, ma di gestire anche altre dinamiche politiche parallele che si 
intersecano con questa vicenda. E questo non aiuta né il legislatore né l’opinione pubblica a comprendere 
esattamente quali sono i valori in gioco e quale deve essere il miglior atteggiamento per gestire questa vicenda.

Flick “Sulle pene non cambiamo le regole in corsa”
di Emanuele Lauria
La Repubblica, 8 maggio 2020
Professor Flick, sono fondati i dubbi giuridici sul decreto legge allo studio del governo per rimettere in carcere i 
boss?
“La domanda è: si può fare un cambiamento delle regole in corso di partita? Il tema che discutiamo è quello della 
retroattività o meno di una legge che regola l’esecuzione della pena. Norme come quelle che prevedono, per ragioni 
gravi di salute, la detenzione domiciliare al posto del carcere incidono molto sulle libertà personali. E a lungo non 
hanno avuto il limite della non retroattività: insomma, dopo l’emanazione, valevano per il futuro come per il passato,
 sulla base del principio “tempus regit actum”. Così aveva stabilito e ritiene tuttora la Cassazione. Ma la Corte 
Costituzionale di recente ha modificato questo orientamento”.

Cosa afferma la Consulta?
“Afferma, esprimendosi sullo “spazza-corrotti”, che è inammissibile impedire l’applicazione di misure alternative al 
carcere per fatti accaduti in tempi precedenti all’entrata in vigore della legge. Il principio è che un condannato deve 
conoscere prima le modalità della pena. Non so cosa farà il governo ma mi sembra difficile andare frontalmente 
contro la Consulta, solo due mesi dopo che si è espressa. Poi, se permette, c’è un’altra questione: non spetta a me 
dire se i giudici di sorveglianza abbiano sbagliato o meno, ma i loro provvedimenti andrebbero impugnati 
singolarmente. Così, agendo attraverso la modifica di una legge, si rischia di condizionare la sovranità della 
magistratura. E un ultimo aspetto mi rende perplesso”.

Quale?
“Siamo rimasti tutti un po’ colpiti di fronte alla rapida successione di decreti del presidente del consiglio dei ministri
 sull’emergenza Coronavirus. Non vorrei che questo discorso si estendesse ora anche ai decreti legge: siamo di 
fronte, per le scarcerazioni, al terzo in una settimana. Mi preoccupo che si arrivi a un’abitudine. È necessario ribadire
 la presenza forte del parlamento, invece di continuare a delegittimarlo”.

Il tema del diritto alla salute va conciliato con quello alla sicurezza, con la certezza della pena…
“Io credo che già con le ultime norme varate dal governo, che prevedono il coinvolgimento del procuratore antimafia
 sulla concessione dei benefici, la bilancia tenda più verso la sicurezza. Di certo, il coronavirus ripropone il problema
 del sovraffollamento e dell’organizzazione del sistema sanitario delle carceri. Su questo punto serve un intervento. 
Lo Stato ha l’obbligo di farsi carico della salute del detenuto, forse più che di quella di un cittadino libero”. 

Scandurra (Antigone): “Manca la consapevolezza reale del problema carcerario”
di Katya Maugeri
sicilianetwork.info, 8 maggio 2020
Giornate ricche di polemiche a causa della scarcerazione di alcuni boss. Durante il lockdown sono 376 i detenuti 
mandati ali arresti domiciliari, tra cui figurano importanti boss e trafficanti di droga.
“Le scarcerazioni di detenuti al 41bis avvenute in questi giorni non dipendono dalle nuove misure adottate per 
contrastare la diffusione del virus in carcere facendo calare il numero dei detenuti” a spiegarlo è Alessio Scandurra, 
coordinatore dell’Osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione e dei progetti di ricerca nazionali ed 
internazionali. “Da quelle misure sono esclusi non solo i detenuti al 41bis, ma anche molte altre categorie di detenuti
 per fatti gravi. Dunque, non sono polemiche contro il decreto Cura Italia.
Si tratta di scarcerazioni avvenute in base alle normative preesistenti. Poste a tutela del diritto alla salute delle 
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persone più anziane e malate per le quali la detenzione in carcere non è più possibile. Non hanno nulla di 
automatico. Sono sottoposte al vaglio della magistratura e se ne sono registrate anche in passato. A meno che non si 
voglia pensare che i magistrati italiani siano improvvisamente diventati amici dei mafiosi, immagino non sia 
nemmeno questa la polemica. Allora di che si parla? Vogliamo discutere nel merito se la decisione relativa a tizio o 
a caio è corretta? Io non credo di averne la competenza. Non ho in ogni caso visto la documentazione che ha 
visionato il giudice. Quindi, mi fiderei della sua valutazione più che di quella di altri”.
Ma qual è la situazione attuale nelle carceri italiane travolta dal Coronavirus? “Ci siamo approcciati a questa 
emergenza sanitaria con una condizione di sovraffollamento, con strutture vecchie, disagi strutturali importanti, 
condizioni igieniche rilevanti e una popolazione detenuta molto fragile anche da un punto di vista sanitario. I 
detenuti, in media, pur essendo giovani presentano problemi sanitari frequenti e complicati: dalle dipendenze alla 
salute mentale, alle malattie infettive. Si tratta di una popolazione molto problematica”.
Sono 60.439 i detenuti presenti nelle carceri italiane al 30 aprile 2019, secondo il XV rapporto di Antigone sulle 
condizioni di detenzione (anno 2019). Quasi 10.000 in più dei 50.511 posti letto ufficialmente disponibili - cui si 
debbono sottrarre gli eventuali spazi momentaneamente in manutenzione - per un tasso di affollamento ufficiale che 
sfiora il 120%. Le donne sono 2.659, pari al 4,4% del totale. Il 33,6% è composto da detenuti stranieri, che in 
numero assoluto sono 20.324. L’Italia è il primo paese dell’UE per incremento della popolazione detenuta tra il 2016
 e il 2018, in controtendenza rispetto al resto del continente (che presenta un trend negativo).
“Adesso la situazione legata al Covid-19 è in evoluzione. Si stanno attrezzando con dei protocolli per l’isolamento e 
per la prevenzione del contagio. Abbiamo assistito a casi drammatici e da quelle esperienze occorre imparare. Ma 
“ricordiamo che la maggior parte degli istituti hanno numeri bassi o contagio zero. Adesso serve pensare a come 
convivere con il virus e riprendere in sicurezza la normalità. Pensiamo alle comunicazioni con l’esterno, con i 
familiari, a riprendere le lezioni scolastiche. Anche il carcere ha bisogno di questo”.
L’associazione Antigone sin dagli anni Ottanta lotta per “per i diritti e le garanzie nel sistema penale”, “lottiamo per 
il rispetto della legge. Cerchiamo di portare trasparenza e conoscenza. Per gestire e governare il carcere serve 
conoscerlo altrimenti si rischia di ragionare su stereotipi, pregiudizi e preconcetti che non hanno a che fare con la 
realtà. Sarebbe un grave e pericoloso corto circuito mettere i pregiudizi al posto dell’analisi. Si rischierebbero scelte 
inevitabilmente sbagliate”.
“Ed è proprio dall’articolo 27 della Costituzione che Antigone vuole ripartire” - si legge nel rapporto di Antigone - 
“dal suo affidarsi a tre concetti fondamentali: 1) la non coincidenza della pena con il carcere; 2) il divieto assoluto di
 inflizione di pene disumane e degradanti; 3) la costruzione di una pena che abbia un senso di inclusione sociale”. 
Rapporto che non potrebbe esistere senza l’Osservatorio sulle condizioni di detenzione di Antigone, che dal 1998 
entra nelle oltre duecento carceri italiane ed è strumento di conoscenza per chiunque si avvicini alla realtà 
penitenziaria: media, studenti, esperti, forze politiche.
Manca la consapevolezza reale del problema carcerario, la conoscenza di una realtà che in tanti proiettano a una idea
 astratta perché “nell’immaginario collettivo il carcere è identificato con il mafioso, ovvero una tipologia diversa. Su 
una popolazione detenuta di 60mila detenuti circa 700 sono al 41bis. Quindi è evidente che si rischia di perdere il 
fenomeno reale”.
“Una delle prime cause dell’eccessiva presenza di persone detenute è da ricercare senz’altro nell’inefficace e 
repressiva legislazione sulle droghe - si legge sul Rapporto di Antigone - che rappresenta una delle principali cause 
di ingresso e permanenza in carcere.
Al 31 gennaio 2018, il 31,1% delle persone detenute era ristretto per violazione del Testo Unico sulle droghe: circa 
un terzo del totale. La media europea è del 18%, 13 punti percentuali in meno. In Germania i detenuti per droga 
erano il 12,6%, in Francia il 18,3% e in Spagna il 19%”.
Molti dei detenuti con problemi di dipendenza o legati alla salute mentale, restano in carcere per la mancanza di 
risorse e per una lenta burocrazia che li vedrebbe invece collocati in strutture idonee alle loro patologie, “i detenuti 
tossicodipendenti sono quelli che andrebbero seguiti in modo diverso. Quando un reato è commesso per dipendenza,
 se la patologia non viene curata, chiaramente sarà recidivo. Il percorso idoneo è fuori, non dentro. Le vittime 
durante le rivolte, nelle scorse settimane, sono morti per overdose di metadone. La fragilità della popolazione 
detenuta è tale che quando si perde il controllo l’unico pensiero è andare in farmacia, acquistare del metadone e 
lasciarsi andare”.
La gente è in carcere perché ha violato la legge, non si può pensare che la reazione sia illegale. “È importante che 
tutto il percorso penale, dal processo all’esecuzione della pena venga eseguito nel rispetto dei diritti delle persone, 
ovvero nel rispetto della legge. Se cade questo cade tutto.
È fondamentale conoscere il fenomeno reale, ovvero quello di una grande massa di persone che commettono reati 
spesso recidivi, spesso non alla prima carcerazione perché un intervento efficace è mancato e dove probabilmente la 
sfida è ancora da compiere. In che modo? Offrendo l’informazione e delle scelte alternative. Molti di loro affermano 
“Io non voglio più farla questa vita” e in quel momento lo pensano davvero. Affinché possano rivoluzionare davvero
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 le loro vite servono valide alternative, strumenti concreti. È un bivio al quale si ritrovano non appena scontata la 
pena. Non è una sfida facile ma viene combattuta in tutta Italia”.
L’associazione Antigone è presente anche in Sicilia e nonostante il periodo complicato non ha abbandonato la sua 
missione. “Sono giorni difficili per chi sta in carcere - spiega Pino Apprendi presidente di Antigone Sicilia - non 
solo per la pena che ciascuno deve scontare e per il rischio contagio Covid19, ma perché è stato alimentato un clima 
giustizialista che dilaga senza avere conoscenza delle leggi dello Stato. I contatti maggiori di questi giorni, da parte 
dei familiari dei detenuti sono avvenuti a causa della mancanza di colloqui e quindi di notizie dei congiunti ristretti e
 per verificare se, per chi ne avesse diritto, ci sono opportunità di lavoro. Purtroppo la risposta è sempre negativa 
perché la legge è cambiata alcuni anni fa, e l’imprenditore non trova alcuna convenienza ad assumere detenuti.
C’è stato un periodo, prima che cambiasse la legge, che molti dei detenuti riuscivano a trovare opportunità 
d’inserimento in cicli produttivi che erano utilissimi a un recupero sociale completo. Adesso tutto è bloccato e il 
recupero diventa un percorso molto più complicato. Chi fa le leggi non mette nel conto che si parte da un pregiudizio
 nei confronti del detenuto e se l’imprenditore non trova convenienza evita di crearsi ulteriori problemi burocratici 
dei quali già è vittima”. Il carcere è un luogo al buio ed è importante che si faccia luce e attenzione a quello che 
succede lì dentro.

Quelle scarcerazioni e la demagogia dei pm per attaccare i giudici
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 8 maggio 2020
La mettono giù così: “Vi pare giusto che, con la scusa del virus e sotto ricatto di rivolte sobillate dai boss, giudici 
ribelli abbiano scarcerato 376 pericolosi capimafia al 41bis per offendere le vittime, irridere chi li aveva arrestati e 
mortificare chi li aveva denunciati?”.
E, messa così, la risposta sarebbe una sola. Ma una sindrome polacca sta contagiando i pm italiani: pochi mesi fa 
manifestavano a Varsavia contro l’involuzione di un governo che aggredisce i propri giudici, adesso capi di Procure 
antimafia, con contorno di aedi dell’informazione, intimidiscono i giudici che non gli garbano (quelli di 
Sorveglianza) con gli stessi toni e argomenti distorti che esecravano quando a usarli contro loro era Berlusconi.
Dal 41bis sono usciti non in 376 ma in 3, per tumori e cardiopatie a rischio vita combinati all’incapacità del sistema 
penitenziario di garantire cure indifferibili. Due terzi degli altri sono “boss” sulla fiducia, visto che attendono ancora 
sentenze.
Quanti nelle rivolte di marzo oggi condannano - e ci mancherebbe - la violenza delle proteste per le condizioni dei 
detenuti (13 poi morti sotto custodia dello Stato) sono però gli stessi che nel 2016 ignoravano la protesta non 
violenta di 19.056 detenuti aderenti (con le firme al Papa e due scioperi della fame) all’iniziativa dei radicali che 
quelle condizioni additava.
Età e malattie, in caso di contagio Covid, sono concause di alti rischi anche per i detenuti, diminuiti non di 376 ma di
 9.000 (di cui 2.917 in detenzione domiciliare, 736 con braccialetto) spesso con l’ok proprio di pm (se in custodia 
cautelare), o su richiesta dei direttori di carceri (se con fine pena sotto 18 mesi): modo per recuperare, nella flagrante
 illegalità di 62.000 reclusi a febbraio in 51.000 posti (evidentemente tollerata da pm e cantori della legalità a targhe 
alterne), ciò che il ministero di Bonafede non aveva predisposto. E cioè mini-spazi dove almeno isolare i positivi per
 scongiurare in cella il bis del disastro-ospizi.

Rivolte, circolari, lettere. Cosa c’è dietro il caso scarcerazioni
di Claudio Tito
La Repubblica, 8 maggio 2020
“Un decreto per rivalutare la scarcerazione dei boss”. L’altro ieri il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha 
tentato di chiudere con questo annuncio la polemica che stava infuriando sul trasferimento agli arresti domiciliari, 
causa pandemia, di diversi condannati per mafia. Ma come si è arrivati a questa decisione?
Cosa è accaduto da marzo fino a ieri? Tutto è stato eseguito nella trasparenza? I rapporti tra il Dap (il Dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria) e il Guardasigilli sono stati corretti? Ci sono state delle mancanze o delle 
approssimazioni? Le violente rivolte registrate nelle carceri hanno svolto un ruolo diretto o indiretto?
La sequenza temporale degli eventi è l’unica certezza da cui partire. Si tratta di una catena di episodi che conferma 
tutti gli interrogativi. Inizia nella prima settimana di marzo. Quando l’emergenza Coronavirus si trasforma in allarme
 sociale e istituzionale. In quel momento, in diverse case circondariali del Paese scattano delle vere e proprie rivolte. 
Da Salerno a Napoli, da Roma a Milano.
Il primo incidente risale al 7 marzo. La tensione resta altissima per quattro giorni. I morti sono 12. Molti dei quali 
tossicodipendenti, i detenuti più deboli all’interno della società carceraria e i più “sacrificabili” nelle logiche 
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malavitose. Il sospetto di molti è allora che i tumulti siano orchestrati dai gruppi più facilmente attivatili: quelli della
 criminalità organizzata.
I più agitati, gli affiliati a camorra e mafia. In silenzio, quelli della ‘ndrangheta. Nelle prigioni calabresi non si 
muove un dito, ma nei canoni delinquenziali viene considerato un segnale ulteriore. Negli stessi giorni, il 9 marzo, il 
governo annuncia il lockdown.
L’11 le rivolte vengono sedate. Sei giorni dopo l’esecutivo approva il primo decreto per affrontare la crisi: il Cura 
Italia. E il 17 marzo e in quel testo compare la prima norma sui detenuti. Per evitare il sovraffollamento durante il 
picco dei contagi, si prevede la scarcerazione di chi ha una pena residua non superiore ai 18 mesi e comunque non 
condannati per delitti gravi.
Da quel momento quasi sei mila reclusi vengono liberati. Ma non, appunto, quelli macchiatisi dei reati più pesanti. 
Non quindi i mafiosi. Passano altri tre giorni e il Dap, guidato allora da Francesco Basentini, emette una circolare 
sulla base dell’unità medica interna, in cui si segnalano i rischi sanitari per chi è affetto da alcune patologie.
L’elenco riguarda i malati oncologici o quelli affetti da Hiv, ma anche chi presenta “malattie dell’apparato 
cardiocircolatorio” o “malattie croniche dell’apparato respiratorio”. Da quel momento si susseguono le decisioni dei 
magistrati di sorveglianza. Il “confine” dei condannati si allarga. Fino a contemplare, appunto, la scarcerazione di 
boss di chiara fama.
Ogni provvedimento è motivato dalla pandemia e dal pericolo determinato dalla difficoltà di mantenere il 
distanziamento sociale. Due dati, però, fanno riflettere: al 31 marzo, dopo dieci giorni dalla circolare del Dap, i 
carcerati contagiati dal Covid ammontano a 19 su una popolazione carceraria di quasi 61mila persone.
Gli agenti penitenziari colpiti dal virus sono 116 su un corpo di 37 mila unità. Resta il fatto che dal 21 marzo le 
maglie della scarcerazione si dilatano. Al punto che il 22 aprile il presidente della Commissione Antimafia, Nicola 
Morra, scrive al direttore del Dap per chiedere spiegazioni e per conoscere “se vi siano state determinazioni di sorta 
che abbiano inciso su uno o più detenuti sottoposti alle misure di cui all’articolo 41bis dell’ordinamento 
penitenziario”.
Ancora Morra, due giorni dopo, manda una nuova lettera per sollecitare “i dati di cui dispone il Dipartimento”. 
Basentini risponde. Ma evidentemente per l’Antimafia non è esaustivo. Non tutto è chiarito e se ne lamenta 
platealmente facendo notare di non aver ricevuto l’elenco dei mafiosi liberati. Il 29 aprile allora spedisce un’altra 
missiva reclamando “i documenti relativi alle modifiche del regime penale intramurario per i detenuti condannati per
 i reati di cui all’art. 41bis dell’ordinamento penitenziario”.
A quel punto Basentini manda a Morra la lista, poi pubblicata il 6 maggio da Repubblica. E “per conoscenza” la 
trasmette anche al capo di gabinetto del ministro Bonafede e al suo capo della segreteria. Il Guardasigilli, attraverso 
il suo staff, era quindi a conoscenza delle disposizioni assunte almeno dal 29 aprile.
Il primo maggio - due giorni dopo - Basentini rassegna le dimissioni e viene nominato il due maggio il nuovo 
responsabile del Dap, Dino Petralia. Il ministro della Giustizia, però, fino al 6 maggio non adotta alcun 
provvedimento. E annuncia il decreto solo dopo che Repubblica pubblica l’elenco dei mafiosi scarcerati. 

Boss, i magistrati rivaluteranno ogni scarcerazione. Ma la chiedono altri 456
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 8 maggio 2020
Corsa contro il tempo la preparazione del decreto-legge per riportare in cella i detenuti considerati più pericolosi tra 
quelli scarcerati per l’emergenza coronavirus. Si sta trasformando in una corsa contro il tempo la preparazione del 
decreto-legge per riportare in cella i detenuti considerati più pericolosi tra quelli scarcerati per l’emergenza 
coronavirus. La necessità di concretizzare in fretta l’annuncio fatto dal ministro della Giustizia in Parlamento è 
doppia.
Da un lato si vuole far sì che venga riconsiderata la situazione dei quasi 400 reclusi accusati o condannati per mafia 
o traffico di droga già mandati agli arresti domiciliari (la lista dei 376 s’è già allungata di almeno una decina di 
nomi); dall’altro si vuole introdurre un ulteriore filtro agli altrettanti e più che hanno chiesto di avere lo stesso 
trattamento. Un primo conteggio è arrivato a 456, ma è un’approssimazione per difetto perché mancano le istanze 
firmate da avvocati o familiari. Per tutti questi aspiranti ai domiciliari detenuti per i reati più gravi, adesso, è già 
obbligatorio che i giudici acquisiscano il parere delle Procure antimafia per valutarne la pericolosità, come previsto 
dal decreto approvato il 29 aprile.
Ma il Guardasigilli Alfonso Bonafede vuole introdurre al più presto una nuova norma che valga sia per il passato che
 per il futuro. Il decreto non sarà, ovviamente, un “ri-ordine di cattura” generalizzato. Niente e nessuno può 
calpestare o limitare l’autonomia dei magistrati, e saranno sempre loro a decidere sugli arresti o la detenzione 
domiciliare. Ma dovranno farlo con modalità diverse a seconda che si tratti di detenuti ancora in attesa di giudizio o 
condannati in via definitiva. Degli ormai famosi 376 tornati a casa (molti con il braccialetto elettronico), 196 non 
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sono arrivati ancora all’ultima sentenza. Più della metà. In gran parte non hanno raggiunto nemmeno il traguardo del
 primo grado, altri sono in attesa dell’appello, a pochi manca solo il verdetto della Cassazione.
Per tutti loro sono stati i giudici delle indagini preliminari o dei processi ancora in corso a decidere che, a seguito 
dell’emergenza coronavirus, la custodia cautelare in carcere ne metteva a rischio la salute, mandandoli nelle 
rispettive abitazioni.
E dovranno essere le Procure o le Procure generali a chiedere, nella fase 2 dell’emergenza sanitaria, di riconsiderare 
le posizioni in base ai mutamenti intervenuti. I 180 detenuti definitivi invece sono stati scarcerati dai magistrati di 
sorveglianza.
I quali, in base alla nuova normativa, in virtù dell’evoluzione della pandemia che è stata il presupposto delle loro 
decisioni, dovranno rivalutare ogni singola situazione per verificare se ancora non ci siano soluzioni per tenere i 
reclusi all’interno degli istituti o in strutture ospedaliere protette (dove poteva andare il boss camorrista Pasquale 
Zagaria, se il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria avesse risposto in tempo).
Sarà prevista una revisione periodica, ogni mese o con altre scadenze, che i giudici di sorveglianza dovranno 
rispettare per confermare o meno la detenzione domiciliare. Sullo schema di decreto-legge il ministro ha raccolto 
l’assenso delle forze di maggioranza, a partire dal Partito democratico preoccupato, come ha spiegato il 
sottosegretario Andrea Giorgis, “di preservare l’autonomia della magistratura e i capisaldi della Costituzione 
sull’esecuzione della pena”.
Il provvedimento potrebbe essere approvato già oggi dal Consiglio dei ministri ma l’attenzione di Bonafede è rivolta
 anche al “cambio radicale” avviato al Dap. In attesa dell’arrivo del nuovo capo Dino Petralia (ieri il Csm ha dato il 
via libera), il neo- ice Roberto Tartaglia ha avuto l’incarico di verificare ciò che non ha funzionato nei meccanismi 
che hanno portato alle quasi 400 scarcerazioni già avvenute (solo tre dal 41bis, quindi in isolamento; le altre dal 
circuito dell’Alta sicurezza, che comprende circa 9.000 reclusi). Dei 456 nuovi aspiranti ai domiciliari, il sistema di 
monitoraggio in tempo reale introdotto al Dap ha permesso di avviare ancor prima della decisione dei giudici 
“l’attività di analisi finalizzata alla predisposizione di idonee misure organizzative”. Anche per evitare altre 
scarcerazioni imbarazzanti.

Il ministro Bonafede fallisce l’obiettivo. Attaccato anche nel governo
di Annalisa Cuzzocrea
La Repubblica, 8 maggio 2020
Le critiche nell’esecutivo: “Ha gestito tutta l’emergenza da casa”. Dal centrodestra una mozione di sfiducia che tenta
 anche Renzi. L’allarme di Conte e del Quirinale. Alfonso Bonafede sa, lo ha capito, che indietro non si torna. Non si
 possono rimandare i mafiosi in carcere per decreto, checché ne dica la propaganda del Movimento 5 Stelle.
Non si può neanche decidere, per decreto, cosa devono fare e quando i giudici di sorveglianza, di appello, di corte 
d’Assise. Il ministro della Giustizia al question time ha tentato ancora una volta di difendersi: “Invito tutti a fare 
un’operazione di verità: le scarcerazioni sono avvenute in virtù di leggi non di questo governo, ma che erano lì da 
anni e che nessuno aveva mai modificato”.
E ancora: “Nel decreto “Cura Italia” nessuna legge porta alla scarcerazione dei mafiosi, che sono invece esclusi dai 
benefici”. Tutto vero, ma quello che viene imputato al Guardasigilli dall’opposizione e dall’interno della sua stessa 
maggioranza è di non essere stato in grado di capire quello che stava succedendo. Di gestire il fenomeno.
Di prevedere le conseguenze della circolare con cui il Dipartimento di polizia penitenziaria invitava i direttori delle 
carceri - a causa dell’emergenza Covid - a verificare lo stato di salute e di particolare fragilità di tutti i detenuti. 
Senza indicare in alcun modo delle soluzioni alternative ai domiciliari per i più pericolosi. C’è un’aria avvelenata e 
impaurita, nella maggioranza di governo. Il Movimento 5 stelle fa quadrato attorno a Bonafede, parte la batteria di 
sostegno e il consueto post sul blog con cui viene definito un ministro “scomodo per i poteri forti”.
Ma all’interno dello stesso esecutivo c’è chi denuncia: “Per tutta l’emergenza ha lavorato quasi sempre da casa, da 
Firenze, non si dirige così un posto delicato come via Arenula”. Di più: il presidente della commissione Antimafia 
Nicola Morra fa sapere di aver chiesto a lungo al Dap l’elenco dettagliato di tutte le persone scarcerate a causa 
dell’emergenza sanitaria, senza avere risposte in tempi congrui.
Di qui, un duello sulla convocazione di Bonafede in Antimafia, che tarda a essere fissata. Il tweet del senatore M5S 
ieri è sembrato quasi un atto di accusa nei confronti del governo per la gestione dell’intera vicenda: “Cosa nostra, 
come tutte le mafie - scrive Morra, che di Bonafede non è mai stato amico - non verrà sradicata e dissolta fino a 
quando ci sarà un solo mafioso che trova in un esponente del potere democratico la disponibilità alla conservazione 
dell’esistente, al compromesso sugli ideali, al ripudio dei valori costituzionali”.
Un attacco a salve, senza un destinatario preciso, ma che mina ancora di più la maggioranza nel momento in cui 
proprio a Palazzo Madama, la prossima settimana, si dovrà votare la mozione di sfiducia contro il Guardasigilli 
presentata da un centrodestra a sorpresa compatto. E con la minaccia di Italia Viva ancora in sospeso: quel testo è 
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fatto apposta perché Matteo Renzi e i suoi possano votarlo in nome delle battaglie garantiste fatte.
Così, dopo il question time, Bonafede si è chiuso al ministero a lavorare. Da lì, si è collegato in videoconferenza con
 il reggente M5S Vito Crimi e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: ha spiegato quanto sia delicata e difficile la 
stesura del decreto. Con una consapevolezza: va fatto subito. Prima che la situazione degeneri ulteriormente, prima 
che escano altri boss. Segnando un danno d’immagine enorme per il governo guidato da Giuseppe Conte.
E infatti, subito dopo, il ministro della Giustizia ha sentito il presidente del Consiglio. Che ha capito di dover seguire
 la vicenda da vicino anche perché gli è giunta eco della preoccupazione del Quirinale per l’impatto delle 
scarcerazioni sull’opinione pubblica. Il capo dello Stato sorveglia l’intera operazione e dai suoi uffici filtra la 
richiesta di un testo che valuti bene il problema della retroattività: lo scoglio su cui si sono infrante le intenzioni 
iniziali di Bonafede, che non può fare un provvedimento in contrasto con l’autonomia della magistratura e ha dovuto
 ridimensionare il testo che aveva immaginato. Il Pd, in tutto questo, non intende infierire.
La pedina Bonafede non può saltare senza che vada tutto in aria. Ma un dirigente dem ricorda come il guaio, prima 
ancora del Dap, sia stato il non voler affrontare davvero e per tempo il problema del sovraffollamento delle carceri. 
Lasciando che poi, davanti all’emergenza sanitaria e ai disordini, a prevalere fossero panico e confusione. 

Bonafede, il centrodestra riunito per la mozione di sfiducia. Iv tentata
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 8 maggio 2020
Carcere e antimafia. Il M5S fa quadrato, il ministro si corregge sul decreto legge per i boss scarcerati: “Non c’è 
governo che possa influenzare i giudici”. Il tiro al piccione entra nel vivo e il centrodestra ritrova la verve pre-Covid,
 la poltrona del Guardasigilli traballa ma il Movimento 5 Stelle tira fuori l’artiglieria nel tentativo di salvare il suo 
ministro. L’”antimafia” finisce sullo sfondo. Nel giorno in cui il responsabile della Giustizia Alfonso Bonafede 
durante il question time al Senato si difende dalle accuse del consigliere del Csm Nino Di Matteo e risponde sulle 
“scarcerazioni” dei boss mafiosi delle ultime settimane, ripetendo sostanzialmente quanto già affermato il giorno 
prima a Montecitorio salvo qualche correzione di tiro, Forza Italia Lega e FdI si ritrovano uniti su una mozione di 
sfiducia allo stesso Guardasigilli, depositata al Senato, che potrebbe essere messa ai voti già mercoledì 13 maggio, 
quando Bonafede si recherà in Parlamento per una informativa sulle carceri. Salvini spera di poter convincere Italia 
viva (che ieri nell’incontro con Conte ha messo sul tavolo della trattativa anche il nodo Giustizia). Mentre, nella 
speranza di poter aprire un varco pure nel sottopancia irrequieta del M5S, Giorgia Meloni lancia una petizione on 
line per le dimissioni del ministro.
La mozione di sfiducia ricostruisce lo scontro Bonafede-Di Matteo, soffermandosi su alcuni particolari come quello 
dei due ruoli - capo del Dap e direttore generale degli Affari penali - offerti in alternativa all’ex pm palermitano due 
anni fa. “Il ministro - si afferma - non può, per legge, disporre direttamente di questo secondo ruolo, essendo non 
solo già occupato al momento della proposta a Di Matteo, ma anche un incarico contrattuale soggetto a concorso 
obbligatorio”.
Ma soprattutto, il centrodestra cerca di inculcare il dubbio, già evocato da Di Matteo, che Bonafede abbia agito 
senza contrastare gli interessi delle mafie o addirittura cedendo ai ricatti della “regia occulta” che - scrivono - 
manovrava le rivolte dei detenuti di inizio marzo “finalizzate ad alimentare la discussione su indulti, amnistie e 
provvedimenti che avrebbero potuto alleggerire il carcere anche per gli uomini della criminalità organizzata”.
E a questo proposito spunta fuori il fitto carteggio intercorso nelle ultime settimane, prima del j’accuse televisivo di 
Di Matteo, tra il presidente della Commissione nazionale antimafia Nicola Morra e l’allora capo del Dap Basentini 
(ieri ufficialmente sostituito dal consigliere Csm Dino Petralia) riguardo la scarcerazione dei 376 detenuti trasferiti ai
 domiciliari per l’emergenza Covid e il sovraffollamento. Tra loro, si noti bene, solo tre boss al 41bis, di cui uno, 
Michele Zagaria, ha ottenuto per i prossimi 5 mesi di potersi curare un carcinoma all’ospedale di Brescia. Morra, 
nelle mail inviate al Dap, lamenta le inadempienze di Basentini nel trasmettere le informazioni richieste.
Ieri però la nuova macchina del Dap si è messa al lavoro e al servizio di Bonafede: il neo vicecapo Roberto Tartaglia
 ha inviato al ministro una relazione contenente la profilazione di 456 detenuti accusati di associazione mafiosa, 
ristretti nei reparti di alta sicurezza, che hanno presentato istanza di scarcerazione per il Covid.
Di questi, “225 sono detenuti definitivi” e “231 sono detenuti in attesa di primo giudizio, imputati, appellanti e 
ricorrenti (dunque innocenti fino a prova contraria, ndr)”. Su questa relazione il Guardasigilli baserà parte della sua 
informativa al parlamento di mercoledì prossimo, quando si attende dal centrodestra un nuovo allarme “liberi tutti”. 
Intanto Bonafede - attorno al quale ieri si è alzato il cordone sanitario dei 5 Stelle, con un lungo post del capo 
politico Vito Crimi e un’arringa calorosa sul blog di movimento - si è difeso anche in Senato dove ha ricordato che 
le norme del Cura Italia escludono l’accesso ai domiciliari per i mafiosi.
“È totalmente infondato”, ha detto, ogni collegamento tra i fatti di cui parla Di Matteo e le scarcerazioni dei boss, 
“frutto di decisioni di magistrati che hanno applicato leggi previgenti che nessuno aveva mai modificato fino al 
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decreto legge approvato la scorsa settimana da questo governo”.
E, pur confermando di avere “in cantiere” un decreto legge “che permetterà al magistrato di sorveglianza la 
rivalutazione delle misure già concesse” prima della fase 2, il ministro si corregge in parte: “Non c’è alcun governo 
che possa imporre o anche influenzare la decisione dei giudici. La Costituzione non lascia spazio all’ipotesi in cui la 
circolare di un direttore generale, di un dipartimento, di un ministero possa dettare la decisione ad un magistrato. 
Questo è l’abc della Costituzione. Le scarcerazioni sono decisioni giurisdizionali, di natura discrezionale, 
impugnabili secondo la relativa disciplina”.

Il pasticciaccio di via Arenula
di Stefano Folli
La Repubblica, 8 maggio 2020
Non deve stupire se alla fine Renzi e il manipolo di Italia Viva non voteranno la sfiducia al ministro Bonafede. È un 
documento del centrodestra e il senatore di Scandicci non è tipo da andare dietro a Salvini oltre un certo limite.
Qualche incontro, molte parole, nessun impegno concreto, un rimbalzo mediatico sui “due Matteo” uniti nel logorare
 il governo Conte...tutto questo fa parte del gioco di palazzo che riprende quota man mano che il Covid s’indebolisce
 e si apre la voragine dell’economia. Ma votare insieme all’opposizione, nel momento in cui almeno su questo punto 
(forse solo su questo) Berlusconi, Giorgia Meloni e il capo leghista si ritrovano compatti, non fa parte del repertorio 
renziano.
D’altra parte, nessuno può credere che il caso Bonafede sia risolto e che l’esecutivo ne esca rinfrancato. Al contrario,
 la vicenda dei malavitosi mandati ai domiciliari si arricchisce di nuovi particolari, nessuno incoraggiante, e la 
matassa si aggroviglia. Chi ha gestito fin qui la vicenda, sia sul piano tecnico sia nei suoi risvolti politici, si è assunto
 una responsabilità agli occhi di un’opinione pubblica disorientata.
Responsabilità che nel caso di Bonafede è oggettiva, tipica di chi come ministro deve rispondere politicamente 
dell’operato del suo dicastero. Il Guardasigilli sta tentando di riparare al danno prodotto. Ma come farlo, attraverso 
quali strumenti amministrativi, è assai più complicato del previsto, segno di una generale sottovalutazione iniziale. Il
 decreto, che avrebbe dovuto risolvere il problema con un colpo a effetto, ieri sera era ancora un foglio bianco.
E si capisce: sono in ballo delicati aspetti che toccano lo Stato di diritto, anche quando i protagonisti sono fuorilegge,
 nonché precise prerogative della magistratura. Quindi la questione è al tempo stesso drammatica e piuttosto 
semplice nella sua dinamica. O Bonafede risolve il caso nelle prossime ore, armandosi di un decreto inattaccabile 
che riporti in cella almeno i più pericolosi tra i capi mafiosi, ovvero la sua permanenza alla testa del dicastero di via 
Arenula diventerebbe poco plausibile.
Non solo: una difesa a oltranza da parte dei Cinque Stelle di questo loro esponente che non è - va ricordato - un 
personaggio di secondo piano, produrrebbe un’onda destinata a rovesciarsi su Palazzo Chigi, cioè il livello politico 
superiore. Conte può ancora dimostrare che il pasticcio è nato e si è gonfiato presso il ministero della Giustizia, a sua
 insaputa, ma ciò presuppone che Bonafede sia lasciato al suo destino (sempre, va ribadito, che la vicenda non si 
risolva in brevissimo tempo e senza ulteriori passi falsi).
Viceversa, è probabile che a rispondere sarà il premier. In ogni caso, la difesa del ministro in una causa pressoché 
indifendibile non è senza un prezzo. Se la ferita non si richiude in pochi giorni, i Cinque Stelle potrebbero dover 
decidere tra la lealtà verso Bonafede e la sopravvivenza del governo di cui fanno parte con loro piena soddisfazione.
Bisogna sottolineare: sopravvivenza. Perché in ogni caso la navigazione del Conte 2 è e rimane faticosa. C’è da 
credere che lui stesso ne sia consapevole dietro l’ottimismo di maniera. Forse, come dice Zingaretti, se si apre la 
crisi si andrà a votare e molti nodi si scioglieranno. O forse qualcuno, magari anche nel Pd, ha in serbo una 
soluzione che tirerà fuori al momento opportuno. 

Brutto show: il centrodestra al traino dei pm
di Claudio Cerasa
Il Foglio, 8 maggio 2020
Lega, FdI e FI usano Di Matteo contro Bonafede e calpestano Montesquieu. Il centrodestra unito (Lega, Fratelli 
d’Italia e Forza Italia) ha presentato in Senato una mozione di sfiducia individuale nei confronti del ministro della 
Giustizia Alfonso Bonafede. Le ragioni per mandare a casa il Guardasigilli sarebbero tante: il sostegno dato 
all’introduzione di riforme manettare e liberticide come la “Spazza-corrotti” (accolta con tanto di festeggiamenti in 
piazza) e l’abolizione della prescrizione (che ha trasformato i processi in persecuzioni infinite), la mancata 
presentazione della tanto annunciata riforma del processo penale con cui rendere efficiente la giustizia, l’assoluta 
mancanza di interventi per risolvere l’emergenza del sovraffollamento nelle carceri (puntualmente riemerso con le 
rivolte dello scorso marzo), la promozione costante di un’idea di giustizia come strumento di vendetta sociale e di 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



lotta politica (emblematico lo show messo in piedi per il ritorno in Italia di Cesare Battisti).
Non è per questi scempi, però, che il centrodestra, trainato da Salvini, ora chiede la sfiducia di Bonafede. Per Lega, 
FdI e Forza Italia, anche il ministro (dopo il capo del Dap Francesco Basentini) deve pagare per la campagna, 
soprattutto mediatica, emersa negli ultimi giorni contro la concessione temporanea degli arresti domiciliari ad alcuni 
detenuti malati, che in carcere rischiano di morire per il coronavirus.
“Un ministero così importante deve preoccuparsi che durante il Covid i mafiosi stiano in galera e non che escano di 
galera”, ha dichiarato Salvini chiarendo le ragioni della mozione di sfiducia. Il leader della Lega ha anche aggiunto, 
“da garantista” (sic!), di non voler entrare nel merito delle incredibili accuse lanciate da Nino Di Matteo nei 
confronti di Bonafede, senza però rivendicare alcun ruolo sulla mancata nomina nel 2018 dell’ex pm al vertice del 
Dap (che evidentemente soddisfaceva i singolari canoni di giustizia del leghista). Sorprende che anche Forza Italia 
abbia aderito a una richiesta di sfiducia basata su strumentalizzazioni mediatiche e giustizialiste (ricordate la 
separazione dei poteri di Montesquieu?), piuttosto che su una reale valutazione dell’inefficiente operato del ministro.
 L’ennesimo segnale di subalternità del centrodestra alle smanie del Truce.

Carceri, i carteggi di fuoco fra Antimafia e Basentini
di Elvira Terranova
adnkronos.com, 8 maggio 2020
Un elenco dettagliato, con nome, cognome, posizione giuridica, e tipo di detenzione, dei 376 detenuti scarcerati nelle
 ultime settimane a causa del coronavirus. Tra loro anche tre boss al carcere duro, il 41bis, finiti ai domiciliari, il 
boss mafioso Francesco Bonura, il boss camorrista Pasquale Zagaria e il capo ‘ndranghetista Vincenzo Iannazzo. Ma
 l’elenco, che l’Adnkronos ha potuto visionare, è infinito.
Ci sono tutti coloro che hanno potuto lasciare il carcere, su disposizione dei magistrati del Tribunale di sorveglianza 
o dei Tribunali, quando la pena per il detenuto non è ancora definitiva. Cinque pagine fitte fitte in excel. Nomi 
sconosciuti e altri noti. È il 22 aprile quando il Presidente della Commissione nazionale antimafia Nicola Morra 
scrive all’allora capo del Dap Francesco Basentini, che nel frattempo ha rassegnato le sue dimissioni, per sollecitare, 
come si legge nella lettera l’acquisizione e la trasmissione alla Commissione “con ogni cortese sollecitudine, tutti i 
riferimenti, e se del caso anche i fascicoli personali, dei detenuti, a procedimenti esitati in decisioni della 
magistratura di sorveglianza incidenti sul regime detentivo di persone chiamate a scontare la pena per reati di cui 
all’articolo 4bis dell’ordinamento penitenziario”.
E nello stesso tempo Morra chiede a Basentini di “potere conoscere se vi siano state determinazioni di sorta che 
abbiano inciso su una o più detenuti sottoposti alle misure di cui all’articolo 41bis dell’ordinamento penitenziario”. 
Passano pochi giorni e le polemiche sul Dap iniziano ad infuriare, fino ad arrivare alle dimissioni del capo Francesco
 Basentini. Da lì a poco verranno nominati prima il vicecapo del Dap Roberto Tartaglia, che lascia la Commissione 
nazionale antimafia, e poi Dino Petralia, che prende il posto di Basentini dimissionario. Il carteggio tra la 
Commissione nazionale antimafia e il Dap prosegue per giorni. Con toni anche accesi. È il 24 aprile quando Morra 
scrive nuovamente a Basentini, come apprende l’Adnkronos, per sollecitare ancora “i dati di cui dispone il 
Dipartimento” circa alcuni detenuti, tra cui Giuseppe Trubia, Pasquale Cristiano, Giuseppe Marotta “per i quali è 
stata disposta a vario titolo una modifica del regime di esecuzione penale”.
Due giorni dopo Basentini scrive la lettera di risposta al Presidente dell’Antimafia con tutti i dati richiesti. Ma non 
basta. Il 29 aprile è ancora Nicola Morra a scrivere a Basentini. Questa volta la Commissione chiede al Dap “di 
acquisire i documenti relativi alle modifiche del regime penale intramurario per i detenuti condannati per i reati di 
cui all’art. 4bis dell’ordinamento penitenziario”.
Ma con altrettanta forza chiede notizie anche delle scarcerazioni dei boss al 41bis. “Alcuni commissari si sono anche
 vivamente lamentati - scrive Morra - del fatto che non sia pervenuta risposta alla richiesta di acquisizione dei dati da
 me avanzata il 22 aprile. Torno, dunque, a chiederle di evadere al più presto quella richiesta di acquisizione”.
Il 29 aprile arriva la risposta del capo del Dap Basentini, con l’elenco richiesto dalla Commissione nazionale 
antimafia. Alla lettera vengono allegati anche i provvedimenti emessi dalla magistratura di sorveglianza che erano 
disponibili.

Le scarcerazioni, il Dap, lo scontro Bonafede-Di Matteo. Piccola guida alla bufera giustizia
di Elisa Chiari
Famiglia Cristiana, 8 maggio 2020
Il Covid per quanto indirettamente dal 7 marzo ha gettato scompiglio nella giustizia e nell’amministrazione 
penitenziaria. Che cosa ha determinato le scarcerazioni dei boss? Perché si scontrano Di Matteo e Bonafede e saltano
 le teste al Dap? Cerchiamo di ricostruire che cosa è accaduto fin qui.
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Il 7 marzo alle prime indiscrezioni che annunciano il Decreto che di fatto chiude l’Italia contro il rischio Covid si 
sparge la voce (poi confermata dalle norme) di restrizioni su colloqui, visite in carcere, permessi e libertà vigilata per
 evitare la diffusione del contagio. La popolazione carceraria, non preparata alla notizia attraverso una 
comunicazione istituzionale, innesca una rivolta in numerosi istituti di pena: il risultato sono incendi, evasioni, 
morti, feriti.
Che cosa dice il Cura Italia - Nel frattempo si pone il problema che il rischio del contagio, sia per i detenuti sia per il 
personale della Polizia penitenziaria, venga aggravato dall’ annoso problema del sovraffollamento. Al 31 marzo 
2020 risultano 57.846 detenuti per una capienza regolamentare di 50.754. Il 17 marzo, con il decreto noto come 
“Cura Italia”, si introduce una deroga che consente di scontare all’ esterno in detenzione domiciliare la parte restante
 della pena per chi ha davanti meno di 18 mesi. La deroga però non si estende ai detenuti condannati per i delitti 
indicati dall’ articolo 4bis dell’ordinamento penitenziario, tra questi ci sono i delitti di mafia, per cui in linea teorica i
 mafiosi dovrebbero essere esclusi.
La nota del Dap sui fattori di rischio Covid - Il 21 marzo Dap (Dipartimento dell’ amministrazione penitenziaria, 
uno dei quattro dipartimenti in cui si articola il Ministero della Giustizia, che ha al vertice un magistrato nominato la 
cui nomina spetta al ministro di via Arenula) trasmette ai Direttori degli istituti penitenziari una nota del 19.3.20 con 
un elenco di “patologie/condizione (una serie di patologie e l’ età superiore a 70 anni ndr) cui è possibile 
riconnettere un elevato rischio di complicanze in caso di Covid, nella quale si chiede di comunicare con “solerzia 
all’ Autorità giudiziaria” i nomi dei detenuti che dovessero rientrare in queste condizioni, con allegate relazione 
sanitaria e informazioni quali relazioni comportamentali, informazioni di polizia, disponibilità di un domicilio”.
Le norme preesistenti in tema di salute dei detenuti - Nelle predette condizioni, ovviamente nel rispetto dell’articolo 
27 della Costituzione, rientrano anche detenuti esclusi dalla deroga prevista dal “Cura Italia”, per esempio quelli al 
41bis, ma che possono, avendo problemi di salute, comunque accedere in base a norme preesistenti alle richieste di 
differimento obbligatorio o facoltativo della pena detentiva per “condizioni di gravi infermità fisica”, contemplata 
dall’ art. 147 co. 1 n. 2 c.p.
Che cosa ha prodotto le scarcerazioni - Il combinato disposto tra il “Cura Italia”, la nota del Dap (che respinge ogni 
responsabilità dicendo che si trattava solo di un censimento) e le precedenti norme sul differimento fanno di fatto sì 
che le richieste formulate siano molte. Stando ai dati usciti il 3 maggio, dalla magistratura di sorveglianza chiamata a
 decidere sul singolo caso (esposta, contestata e infine difesa dal Csm) sono state accolte 376 richieste, che hanno 
portato ai domiciliari 200 persone detenute in custodia cautelare in carcere (in attesa di giudizio) e circa 180 detenuti
 in regime di alta sicurezza con sentenze definitive. In alcuni casi, per esempio quello di Pasquale Zagaria detenuto a
 Sassari, è dimostrato dai provvedimenti che a far decidere il magistrato di sorveglianza per i domiciliari è stata la 
mancanza di una risposta del Dap alla richiesta di trasferimento ad altro carcere.
Il caso limite dei mafiosi - A far esplodere la questione e le polemiche è la notizia che tra i casi che ottengono i 
domiciliari ci sono anche quattro personalità di spicco della criminalità organizzata detenute al 41bis (il regime di 
Alta sorveglianza 1, con isolamento rigido introdotto dopo il 1992 al fine di spezzare il legame tra il capomafia e 
l’organizzazione ed evitare, per dirla in soldoni, che continui a tessere la propria rete di contatti ed eventualmente a 
governare l’organizzazione dal carcere). Il dossier, riservato poi reso noto dal quotidiano La Repubblica, finisce sul 
tavolo della Commissione antimafia e svela che, a parte i quattro al 41bis) circa 180 detenuti definitivi che hanno 
ottenuto i domiciliari sono detenuti in regime di Alta Sorveglianza 3, sotto il quale si trovano condannati per ruoli di 
vertice in organizzazioni criminali dedite al narcotraffico, dunque nella galassia della criminalità organizzata.
Saltano i vertici del Dap - Il 2 maggio si insedia come vice capo del Dap Roberto Tartaglia magistrato della Dda di 
Palermo, pressoché contestualmente si dimette Francesco Basentini, precedente capo nominato nel 2018 da 
Bonafede, che definisce le polemiche “strumentali ma ugualmente dannose per l’ufficio”. Al suo posto verrà 
nominato Dino Petralia, procuratore generale di Reggio Calabria con una lunga esperienza in antimafia, il cui primo 
atto sarà una circolare ai direttori degli istituti penitenziari con invito a comunicare al Dap ogni richiesta proveniente
 da detenuti al 41bis. Intanto il 30 aprile è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto legge n.28 aveva 
provveduto a rendere obbligatorio benché non vincolante il parere delle direzioni distrettuali e della procura 
nazionale antimafia sulle istanze di richiesta di scarcerazione provenienti da detenuti per reati di criminalità 
organizzata.
Di Matteo-Bonafede, conflitto tra poteri in tv - Le dimissioni al Dap producono anche un altro effetto 
mediaticamente dirompente. Il magistrato Nino Di Matteo, ora tra i togati in Consiglio superiore della magistratura, 
la sera del 3 maggio, chiamato in causa dalla trasmissione tv “Non è l’arena”, telefona in diretta e svela che il ruolo 
di capo del Dap, nomina a discrezione del ministro della giustizia, due anni fa era stato proposto a lui e che 48 ore 
dopo quando si era determinato ad accettare Bonafede aveva cambiato idea.
Non dice che sia quella la causa del cambiamento ma fa notare che esistono intercettazioni dalle quali si evince che 
la sua nomina non sarebbe piaciuta ai boss in carcere. Bonafede reagisce con una contro-chiamata in diretta, in cui 
dà una versione diversa del colloquio con Di Matteo: sostiene di aver proposto al magistrato due ruoli, o il Dap o gli 
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Affari penali (che all’ epoca erano stati di Giovanni Falcone, ma che oggi sono un ruolo meno incisivo di allora 
ndr.), e di essersi, mentre Di Matteo ci rifletteva, risolto per il secondo affidando nel frattempo il Dap a Basentini, 
riguardo alle intercettazioni sostiene che erano già note quando c’è stata la prima interlocuzione con Di Matteo per la
 nomina. Nessuno era presente ai colloqui tra i due, dunque è una parola contro l’ altra, ma il fatto che il conflitto tra 
poteri dello Stato esploda in Tv suscita molte reazioni, tra cui strumentalizzazioni d’ opposto segno, e infine anche la
 presa di distanza dell’ Associazione nazionale magistrati che (6 maggio), senza riferimenti specifici alla vicenda ma 
evidentemente non casualmente, ricorda a tutti i magistrati il dovere di “valutare con rigore l’ opportunità di 
interventi pubblici e le sedi dove svolgerli”. Nel frattempo la tensione politica, prevedibilmente, si alza.
Question time del ministro e annuncio di nuovo decreto - Lo scontro istituzionale porta il ministro della Giustizia 
Alfonso Bonafede a relazionare il 6 maggio al question time alla Camera, ribadendo la propria correttezza sulla 
nomina al Dap nel 2018 e rivendicandone il carattere previsto dalle norme come discrezionale. Nel medesimo 
contesto annuncia un nuovo decreto che porti, dato l’ingresso nella fase due, la magistratura di sorveglianza a 
tornare a vagliare con nuovi elementi le decisioni sulle scarcerazioni ed eventualmente a revocarle.
Ora la preoccupazione è che l’annuncio possa portare qualcuno dei già scarcerati alla latitanza. La scrittura del testo 
non sarà comunque semplice, dato che non si potrà comunque limitare per decreto l’indipendenza della magistratura,
 la sorveglianza in questo caso, che sarà chiamata caso per caso a decidere.

Pavia. I detenuti producono mascherine lavabili
di Daniela Scherrer
La Provincia Pavese, 7 maggio 2020
I detenuti di Torre del Gallo si improvvisano sarti e cominceranno a produrre mascherine lavabili antivirus. Per uso 
interno innanzitutto e poi, se sarà possibile, anche per l’esterno. In tre giorni il sogno della direttrice Stefania 
D’Agostino è diventato realtà, grazie alla rete di collaborazioni e di solidarietà attivata dalla garante per i diritti 
Vanna Jahier.
Mancava tutto, infatti. Ieri invece al gruppo di educatori del carcere -il coordinatore dell’area Federico Traversetti e 
le educatrici Manuela Socionovi e Daniela Bagarotti - sono state consegnate due macchine da cucire (una Necchi e 
una Singer) giunte dalla Cooperativa Marta e infiniti metri di tessuto di cotone colorato donati dalla tappezzeria 
Benenti di corso Garibaldi e della Lavgon di Zinasco, che ha anche fatto pervenire un’altra macchina da cucire 
professionale, ancora da collocare in laboratorio.
Aghi, filo e tutto il necessario per cucire sarà infine fornito dalla Caritas di Pavia. Ora si può dunque partire con le 
borse lavoro del progetto “Vai” di Apolf, che garantiranno un introito a due-tre detenuti, sia della sezione comune 
che protetti. “L’idea è nata una decina di giorni fa -spiega Stefania D’Agostino - i detenuti attualmente hanno a 
disposizione le mascherine donate dalla sartoria della sezione femminile del carcere di Bollate (due a testa, lavabili). 
Ma grazie agli incontri con gli infettivologi e i tecnici della prevenzione di Medici senza Frontiere è nata la proposta 
di produrle internamente, ma noi non abbiamo la sartoria e mi sembrava difficile poter concretizzare l’idea. Invece 
Vanna Jahier è stata vulcanica e in una sola giornata aveva già reperito il necessario per partire”.
Ora i detenuti selezionati cominceranno a lavorare, in maniera che i compagni potranno beneficiare di mascherine 
colorate. Un tocco di fantasia per tutti loro. E magari per i familiari e gli esterni, se si troverà la formula per una 
commercializzazione del prodotto.
E se gli apprendisti sarti saranno all’altezza, l’intenzione della direttrice è quella di estendere l’attività anche alla 
produzione di camici usa e getta per i detenuti e per il personale. “Ringrazio la società esterna che si è mobilitata per 
consentirci di attivare la produzione - conclude D’Agostino - la formula della borsa lavoro ritengo sia molto 
importante nel cammino verso il reinserimento”.

Sassari. “Contro i magistrati di sorveglianza attacchi populisti e immotivati”
di Nadia Cossu
La Nuova Sardegna, 7 maggio 2020
“Solidarietà incondizionata alla magistratura di sorveglianza che resiste ai pesanti condizionamenti mediatici e 
politici e in un periodo così drammatico riesce a contemperare la necessità di garantire il rispetto della legalità con il 
diritto alla salute e alle cure, assicurate anche ai condannati per gravi reati e sottoposti a disumani regimi detentivi”.
È un documento forte, di dura condanna, quello deliberato dal consiglio dell’ordine degli avvocati di Sassari e 
inviato, oltre che a Csm e Anm, anche ai presidenti della Repubblica e del Consiglio dei ministri, al ministro della 
Giustizia e ai presidenti di Camera e Senato. La vicenda riguarda la discussa scarcerazione del boss Pasquale Zagaria
 detenuto in regime di 41bis a Bancali.
E scarcerato dal magistrato di sorveglianza di Sassari a causa dell’indisponibilità da parte delle strutture sanitarie di 
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poter garantire al detenuto la prosecuzione dell’iter diagnostico e terapeutico di cui ha bisogno a causa di una grave 
patologia.
Il giudice aveva inoltrato più richieste al Dap per capire se fosse possibile individuare un’altra struttura penitenziaria
 dove effettuare il “follow -up” diagnostico e terapeutico, ma non sarebbe arrivata nessuna risposta. Ora Zagaria 
trascorrerà 5 mesi ai domiciliari a casa della moglie. Circostanza che ha sollevato un polverone. “Esprimiamo 
sdegno - scrivono gli avvocati di Sassari - per gli attacchi populisti cui detta parte della magistratura è stata 
sottoposta, da un lato senza alcuna adeguata ragione e dall’altro senza neppure attendere l’irrevocabilità dei 
provvedimenti emessi, sottoposti agli ordinari mezzi di impugnazione”.
Il consiglio dell’ordine forense presieduto da Giuseppe Conti ha anche manifestato “forte preoccupazione” per via 
della “recente decretazione d’urgenza (art. 2 DL 30.4.2020 n. 28) che potrebbe rappresentare una sostanziale 
menomazione dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, attraverso l’introduzione surrettizia nella 
giurisdizione di soggetti estranei al procedimento”.
Dura la condanna ai “ripetuti attacchi originati dal fronte giustizialista di una parte dell’opinione pubblica male 
informata e strumentalizzata da forze politiche e programmi televisivi di rilevante audience, mossi ai magistrati di 
sorveglianza “colpevoli” di aver applicato rigorosamente la legge, disponendo il differimento dell’esecuzione della 
pena nei confronti di condannati che versano in gravissime condizioni di salute incompatibili con il regime di 
detenzione e, per di più, soggetti a rischio contagio da Covid 19 e a tutte le complicanze conseguenti”.
Gli avvocati hanno sottolineato anche “l’imbarazzante silenzio di quasi tutte le forze politiche e la timida presa di 
posizione da parte della Magistratura associata. Resta all’avvocatura di opporsi con vigore alla strisciante 
delegittimazione dell’Ordine giudiziario”. 

Milano. Notizie dal carcere di San Vittore, la nostra testimonianza
naga.it, 7 maggio 2020
Molto si è temuto per l’effetto che il Covid-19 poteva produrre nelle carceri milanesi. Il virus in effetti è arrivato nei 
tre istituti penitenziari di Bollate, Opera e San Vittore, ma poteva andare molto peggio, soprattutto nella fatiscente, 
sovraffollata, caotica struttura di Piazza Filangeri, resa ancora più precaria dopo le devastazioni seguite alla rivolta 
dello scorso 8 marzo. Qui c’è stato, sì, un certo alleggerimento delle presenze (circa 250 unità), ma non tanto, come 
si auspicava, per l’applicazione delle norme presenti nell’articolo 124 del Decreto salva Italia, che 
raccomanderebbero ampio ricorso alla detenzione domiciliare, quanto per trasferimenti e misure di revoca della 
custodia cautelare in carcere ottenute grazie all’impegno di molti magistrati di sorveglianza, dei garanti, dei direttori 
penitenziari. Il sovraffollamento resta e resterà comunque anche, post Covid, il problema strutturale di fondo del 
sistema carcere.
Ma se la situazione sanitaria, a dispetto di ciò, è rimasta sotto controllo lo si deve molto a una circostanza di cui 
pochissimo si è trovato notizia nel marasma mediatico che ci assilla da settimane e seriamente minaccia la nostra 
lucidità mentale. La direzione sanitaria di San Vittore, infatti, per gestire la gravità della situazione ha chiesto e 
ottenuto il supporto di Medici senza frontiere, 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 
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.
Ne avevamo avuto notizia informale dal cappellano e da un volontario del Naga che il 6 di aprile è stato a sua volta 
chiamato a soccorso dalla Direzione di San Vittore come mediatore culturale per consentire anche ai detenuti 
arabofoni (numerosissimi e molto spesso non in grado di capire l’italiano) di apprendere le regole fondamentali di 
comportamento e le misure da rispettare per fronteggiare l’epidemia.
Il Naga rafforzerà la sua collaborazione anche nelle prossime settimane con un altro volontario che, in stretta 
collaborazione con la Direzione Sanitaria e con Msf, parteciperà all’attività di sensibilizzazione dei detenuti stranieri
 per il contenimento del contagio secondo un protocollo preciso e sacrosanto, ma quanto mai duro per chi già vive 
ristretto. Qualche giorno fa nella riunione online della Sottocommissione carceri del Comune di Milano cui come 
Naga abbiamo potuto assistere abbiamo avuto conferma ‘ufficialè di questa strategia che sta mostrando la sua 
efficacia.
Questa vicenda ci è parsa di grande significato e riteniamo importante renderla nota e condividerla in un momento di
 così forte scoramento. Quel che è successo, infatti, è che nella situazione di emergenza un’istituzione come il 
carcere ha lavorato in sinergia con il personale di diverse Ong (qualcosa di analogo è successo infatti anche a Bollate
 con Emergency), 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.
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Qui non si trattava di soccorrere migranti in mare, ma peggio ancora: di dare assistenza - in quella grande nave alla 
deriva che è la galera nel centro della nostra città - agli scarti sociali che ospita, molti dei quali, fra l’altro, migranti 
lo sono stati. Forse non è un caso che la notizia non abbia trovato spazio nei media, troppo impegolati ormai nella 
retorica tricolore cui questa vicenda avrebbe potuto creare magari un certo disturbo, come così spesso accade nel 
toccare il tema carcere. Ed è per questo che noi sentiamo l’urgenza di farla circolare: perché in questo segnale che 
viene da dietro le sbarre si riconosca e si dia il benvenuto all’avvio di buone pratiche che ci auguriamo possano 
prodursi dall’immane disastro che stiamo vivendo.

Le scarcerazioni “facili” dei mafiosi offendono la memoria delle vittime
di Raffaella Pessina
Il Sole 24 Ore, 7 maggio 2020
Partecipò a sequestro del piccolo Di Matteo, concessi i domiciliari. Il procuratore nazionale Antimafia, Cafiero De 
Raho: “Sorpreso dalle scarcerazioni”. Maria Falcone: “Boss al 41bis devono restare in isolamento”. Bonafede, 
intanto, si difende su nomina capo Dap: “Nessuna interferenza”.
Le quasi 400 scarcerazioni di detenuti dagli istituti di pena italiani a causa del Coronavirus stanno provocando una 
levata di scudi contro le istituzioni che hanno assunto tale decisione. Una vicenda esplosa letteralmente durante la 
trasmissione “Non è l’Arena” di domenica scorsa, a cui sono seguite le dimissioni del capo del Dap Basentini. La 
vicenda ormai è nota: in mezzo all’esercito di detenuti in uscita o già usciti di livello ordinario, vi sarebbero anche 
tre sottoposti al regime del 41bis, quindi in isolamento.
E la scarcerazione di Franco Cataldo, condannato all’ergastolo per aver tenuto segregato il piccolo Santino di Matteo
 nell’estate del 1994 è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Le opposizioni sono insorte: su Twitter la 
deputata di Forza Italia, Annagrazia Calabria parla di un pessimo segnale da parte delle istituzioni “nei confronti dei 
familiari delle vittime di mafia nonché degli inquirenti e delle Forze dell’Ordine che hanno sacrificato le loro vite 
per la lotta alla criminalità organizzata. Peraltro, in settimane nelle quali agli italiani onesti è stato chiesto di 
sacrificare quote importanti della loro libertà, restituirla, seppur in maniera limitata, a chi si è macchiato di orribili 
delitti è un paradosso gravissimo e inaccettabile”.
Di segnale “devastante” parla invece Carolina Varchi, deputato nazionale di Fratelli D’Italia e capogruppo in 
commissione giustizia. “Questa ennesima scarcerazione è un segnale devastante che arriva in Sicilia se anche uno 
dei carcerieri del piccolo Di Matteo è libero di tornare a casa”. Sulla necessità che i boss restino in carcere ha parlato
 la sorella del giudice Falcone, Maria: “Il 41bis è stato creato non dai giustizialisti ma dal parlamento perché si 
riteneva ed è importante che i detenuti per fatti di mafia, se viene lasciata a loro la possibilità di comunicare con 
l’esterno continuano ad avere le leve del comando. La cosa più importante - ha concluso - è pensare che nelle carceri
 ci siano i mezzi idonei per potere trattare anche dal punto di vista della sanità i detenuti”.
Questa vicenda delle scarcerazioni facili dei detenuti si intreccia ad un’altra, altrettanto delicata, legata alla mancata 
nomina a capo del Dap del magistrato Nino Di Matteo, da sempre in prima linea contro la mafia. Stando a quanto 
riferito da Di Matteo, il ministro Bonafede in un primo tempo era favorevole alla sua nomina ma in seguito cambiò 
idea.
Nel frattempo erano state rese note alcune intercettazioni telefoniche di detenuti che erano a conoscenza di questa 
possibile nomina e speravano che non accadesse, conoscendo l’abnegazione di Di Matteo per il suo lavoro. Oggi, 
durante il question time in parlamento, Bonafede si è difeso dall’accusa, pesantissima tra l’altro, secondo cui le 
intercettazioni dei detenuti gli abbiano fatto cambiare idea sulla nomina di Di Matteo. “Nel giugno 2018 non vi fu 
alcuna interferenza diretta o indiretta, nella nomina del capo Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria”.
Intanto, il procuratore nazionale Antimafia Federico Cafiero de Raho glissa sulla querelle Bonafede - Di Matteo e 
interviene in merito alla questione delle scarcerazioni: “Il mio ufficio ha appreso nel mese di aprile - ha spiegato - un
 mese dopo che era stata diramata la circolare, l’esigenza che venisse sottoposta ai magistrati di sorveglianza la 
situazione patologica in cui versavano alcuni detenuti. E i magistrati di sorveglianza hanno deciso ritenendo che la 
posizione carceraria di alcuni di essi fosse incompatibile con la prosecuzione del carcere in cui si trovavano. Per 
quanto riguarda i detenuti al 41bis questo ci ha sorpreso perché chi si trova in regime speciale non può avere rapporti
 con altri”.
De Raho ha specificato che le posizioni degli scarcerati andranno rivalutate, individuando i posti nei centri 
ospedalieri delle carceri, “ma bisognerà vedere se il magistrato accoglie le istanze che dovrebbero comunque 
arrivare dalla magistratura. è un quadro che il ministro della Giustizia sta approfondendo e laddove ci sono aperture, 
è un’ottima soluzione individuare spiragli in cui almeno i più pericolosi possano rientrare nel carcere”. 

L’emergenza carceri e l’antimafia mediatica
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di Alfredo Mantovano
Tempi, 7 maggio 2020
È sconfortante che al centro del dibattito politico oggi vi sia lo scontro tra Bonafede e Di Matteo, e non la 
drammatica situazione delle carceri. Sarebbe riduttivo leggere la diatriba fra il ministro della Giustizia e l’ex pm Di 
Matteo decontestualizzandola da quella che fin dall’inizio della pandemia si è manifestata come l’emergenza 
nell’emergenza: e cioè la tragica situazione del sistema penitenziario italiano.
Per il quale, come per ogni altro settore della nostra vita istituzionale, Covid-19 non ha fatto emergere problemi 
nuovi, bensì ha radicalizzato ed enfatizzato questioni che si trascinano da anni. Il peggio che può accadere è che, 
dopo che il Guardasigilli ha riferito in Parlamento e l’attuale componente togato del Csm sarà rientrato in sé stesso, 
la vicenda carceri riprenda a essere marginale, nonostante quello che ha manifestato negli ultimi due mesi. 
Ripercorriamoli in ordine cronologico.
29 febbraio. A tale data in Italia risultano detenute 61.230 persone, oltre 10.000 in più rispetto alla capienza, in 
violazione delle direttive europee che fissano il minimo di 3 mq per recluso al netto delle suppellettili, e delle 
sentenze di condanna dell’Italia da parte della Corte Edu. Il sovraffollamento potrebbe essere aggredito in vario 
modo: sulla premessa che quel giorno i detenuti stranieri erano 19.899 - un terzo del totale - facendo funzionare gli 
accordi conclusi con le Nazioni di provenienza per far espiare la pena per es., in Albania o in Romania (solo la 
restituzione a tali due Paesi di origine libererebbe quasi 5.000 posti); realizzando nuovi edifici penitenziari; rendendo
 disponibili i c.d. braccialetti elettronici per gli arresti domiciliari, la cui frequente non reperibilità impedisce al 
detenuto di proseguire la custodia nella propria abitazione, pur quando ve ne sarebbero i presupposti; rendendo 
operative le espulsioni degli stranieri irregolari quale misura alternativa al carcere. Tutto ciò non esige nuove leggi: 
richiede azione di governo, che evidentemente è mancata.
Fine febbraio-inizio marzo. In parallelo alla diffusione del virus il Governo adotta non già misure straordinarie 
deflative - ragionevolmente ipotizzabili per ridurre il contagio -, bensì restrizioni nei contatti fra i detenuti e i 
familiari in visita. Il mix di timore di contagio e di limitazioni dei colloqui diventa una miscela esplosiva, la cui 
gravità non viene apprezzata dal ministro e dai vertici del Dap.
L’ordinamento avrebbe consentito all’Esecutivo, magari dopo una interlocuzione col Parlamento, un’azione 
complessiva tesa restringere le maglie della custodia in carcere, a rinviare - in relazione alle condanne a pene meno 
elevate - il momento della esecuzione della pena, a rendere fruibile la detenzione domiciliare per gli ultimi 18 mesi 
di espiazione, come la legge già prevede, fornendo i braccialetti elettronici necessari e rinforzando con necessarie 
applicazioni i Tribunale di sorveglianza. Ma anche questo è mancato.
8-9 marzo. Esplode la rivolta, il cui bilancio sono 13 morti, tutti fra i detenuti, numerosi agenti penitenziari feriti, 
oltre 4.000 posti resi inservibili dalla distruzione di ambienti e di mobili. A distanza di due mesi il ministro della 
Giustizia, a parte una informativa al Parlamento, durante la quale si è limitato a raccontare l’accaduto, non ha 
ricostruito le causali delle rivolte, non ha chiarito per quali ragioni non erano state adottate le misure necessarie per 
prevenirle (posto che erano prevedibili e ve ne erano stati i segnali), né per quali ragioni - permanendo per i detenuti 
le restrizioni ai contatti con l’esterno - nelle settimane seguenti la pace è tornata d’incanto negli istituti di pena.
1° aprile. La deflazione, omessa dal Governo, viene realizzata dalla magistratura. In questa data il Procuratore 
generale della Corte di Cassazione invia una circolare ai Procuratori generali delle Corti di Appello con cui, 
distinguendo fra i provvedimenti di custodia cautelare in carcere ancora da emettere, quelli già emessi, la pene 
definitive di cui far iniziare l’espiazione, e quelle già in corso di esecuzione, fornisce per ciascuna di tali categorie 
indicazioni correlate all’emergenza in atto; e quindi perché la custodia in carcere sia limitata alla stretta necessità, 
l’esecuzione delle sentenze definitive per pene non elevate sia procrastinata, e nella fase di esecuzione già in atto si 
facilitino le misure alternative alla detenzione, in primis l’affidamento in prova al servizio sociale.
L’intervento del P.G. della Cassazione supplisce all’inerzia del Governo e punta all’utilizzo nella estensione 
massima di istituti già presenti; nei giorni precedenti e in quelli successivi non mancano, sui differenti piani toccati 
dalla sua nota, ordinanze di Gip che negano la custodia in carcere per ragioni espressamente collegate al Covid-19 e 
provvedimenti di giudici di sorveglianza che dispongono la detenzione domiciliare per motivi di salute, o anche di 
prevenzione del contagio. E se la nota del P.G. della Cassazione ha il pregio della visione d’insieme e della 
prospettazione di limiti da non valicare, la moltiplicazione di singoli decreti o ordinanze prospetta un quadro 
frammentato, confuso e contraddittorio.
Si deve all’iniziativa dei magistrati, non ad altro, se in meno di due mesi la popolazione carceraria diminuisce di 
7.572 unità, passando dalle 61.230 persone presenti - come si diceva - al 29 febbraio alle 53.658 presenti il 26 aprile:
 ricavo quest’ultimo dato dal Garante dei detenuti, perché il sito del ministero della Giustizia è fermo 
all’aggiornamento del 31 marzo!
Sono soprattutto le scarcerazioni di personaggi significativi della criminalità mafiosa che riattivano le polemiche. In 
un terreno nel quale l’equilibrio fra le esigenze di salute del detenuto e la difesa sociale da soggetti di elevata 
pericolosità è difficile da raggiungere pur al di fuori di contesti emergenziali, tanto da imporre un delicato e 
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approfondito esame caso per caso, in più d’una occasione il Dap non risponde alla richiesta dei magistrati di 
sorveglianza di indicare le strutture infracarcerarie idonee a curare le patologie di volta in volta dichiarate dal 
recluso; lo stesso Dap diffonde una circolare con la quale chiede che vengano segnalati i mafiosi detenuti a rischio di
 salute, che viene letta come sollecitazione a farli uscire dal carcere. E i giudici decidono da sé, spesso 
monocraticamente, e collocano in detenzione domiciliare, facendo gridare allo scandalo addetti e non addetti ai 
lavori.
1° maggio. Sono proprio queste polemiche a provocare le dimissioni del Direttore del Dap dr. Franco Basentini. La 
nomina del nuovo Direttore, il dr. Dino Petralia, non è tuttavia accompagnata a livello di Governo da nessuno dei 
provvedimenti che potrebbero far fronte ai problemi emersi fino a oggi: se non - col decreto legge n. 28 del 30 aprile
 - dall’obbligo, al fine di disporre la fuoriuscita dal carcere, della richiesta da parte del magistrato di sorveglianza del
 parere della Procura distrettuale antimafia o di quella nazionale, a seconda del profilo del detenuto, quando è stato 
condannato per fatti di mafia.
La preoccupazione - da apprezzare - è evitare che condannati per delitti gravi lascino gli istituti di pena; non è invece
 da apprezzare né il “commissariamento” degli uffici di sorveglianza, né il loro mancato rafforzamento, né che le 
preoccupazioni non si estendano ad altro, in primis a un sovraffollamento che permane, e che va gestito dal 
Governo, d’intesa col Parlamento, senza surroghe giudiziarie.
3 maggio. Lo scontro Bonafede/Di Matteo si inserisce nel quadro appena riassunto. È sconcertante in sé, certo. Il 
ministro della Giustizia non ha chiarito le ragioni per le quali, una volta proposto all’attuale componente del Csm 
l’incarico di Direttore del Dap, ci abbia ripensato dopo appena due giorni. Il dr. Di Matteo non ha spiegato perché, se
 due anni or sono ha percepito l’interdizione di mafiosi alla sua nomina - fatto che sarebbe di elevata gravità - non lo 
ha segnalato o denunciato all’autorità giudiziaria: è agevole immaginare che se la vicenda avesse riguardato altri, ed 
egli ne fosse stato informato come P.M., avrebbe aperto un procedimento, in sequenza con quelli già avviati sul tema
 “trattativa”. Non c’è solo il tempo trascorso; vi è pure il mezzo scelto: non un rapporto a una autorità sovraordinata -
 dal Procuratore della Repubblica eventualmente competente al Capo dello Stato, che è pure presidente del Csm - 
bensì un intervento telefonico in una trasmissione tv.
Ancora più sconfortante è però che al centro del dibattito politico oggi vi sia questo scontro, e non la situazione delle
 carceri italiane, la cui drammaticità resta inalterata; e, con essa, lo squilibrio istituzionale di una politica di 
deflazione penitenziaria che invece di essere fatta con leggi e azione di governo, passa da decreti e ordinanze.
Se questi problemi reali fossero presi in considerazione nella loro drammaticità probabilmente non finirebbero in 
talk show domenicali, e non farebbero entrare nell’Olimpo dell’antimafia mediatica. Ma sono trascorsi un po’ di 
secoli da quando ci si è accorti che le divinità dell’Olimpo, così aduse ai capricci e ai dispetti umani, alla fine non 
erano tanto “divine”. E che per far ripartire la civiltà è meglio arare la terra e studiare.

Il ministro vuole dar prova di essere “antimafioso”, contro le nuove accuse di Di Matteo
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 7 maggio 2020
Bonafede: in arrivo un decreto per riportare in carcere i detenuti finiti ai domiciliari a causa del Covid. Ma il 
presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze, Bortolato, spiega: “Non si può azzerare una sentenza con una 
legge”. Ricordate Eluana Englaro? Come una favola all’incontrario con un finale che nessuno aveva previsto, nella 
Camelot a Cinque Stelle i due protagonisti si contendono la spada magica che qui non si chiama “Excalibur” ma 
“antimafia”. E se le danno di santa ragione.
Il consigliere togato del Csm Antonino Di Matteo passa dalla televisione all’on line di Repubblica per ribadire 
quello che ha già detto e anzi rincara la dose: accusa l’altro di essersi tradito, a suo tempo, parlando di non meglio 
definiti “dissensi” e “mancati gradimenti” sulla scelta del capo Dap.
Sull’altro fronte, il ministro Alfonso Bonafede, rispondendo alla Camera ad un’interrogazione di Forza Italia, 
definisce l’addebito “surreale”, “un’illazione campata in aria”, e si difende ricordando che di “antimafia” è sempre 
stato di manica larga. “Basta - dice - semplicemente scorrere ogni parola di ogni legge che ho portato 
all’approvazione in questi due anni, dalla legge “spazza-corrotti” fino all’ultimo decreto legge che impone il 
coinvolgimento della direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia sulle richieste di scarcerazione”.
Anzi, fa di più. Sul campo di battaglia dell’emergenza Covid nelle carceri sovraffollate, con i detenuti inviati ai 
domiciliari in base ai benefici previsti dalla legge 199/2010 (governo Berlusconi), il Guardasigilli annuncia: 
“Abbiamo messo in cantiere un decreto legge che permetterà ai giudici, alla luce del nuovo quadro sanitario, di 
rivalutare l’attuale persistenza dei presupposti per la scarcerazione dei detenuti in alta sicurezza e a regime di 41bis”.
 Insomma, la saga Di Matteo-Bonafede si arricchisce di una nuova puntata, ma non è il sequel della “trattativa Stato-
mafia”.
Quando il 20 giugno 2018, due giorni dopo aver ricevuto la proposta, l’allora membro della Direzione nazionale 
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antimafia viene a sapere da Bonafede che a capo del Dap sarebbe andato Francesco Basentini e non lui, Di Matteo 
torna al ministero e scopre - così riferisce ora, due anni dopo - che il ministro è “informato” sulle intercettazioni in 
carcere di alcuni boss mafiosi che si agitano per la sua possibile nomina. (In effetti, quel rapporto dei Gom parrebbe 
essere arrivato al ministero intorno al 9 giugno, ben prima del loro incontro). Ma all’attuale consigliere del Csm la 
cosa non piacque al punto che, confida alla giornalista che lo ha intervistato ieri, “come nel nostro ultimo scambio di
 battute, io gli dico di non tenermi più presente per alcun incarico, lui ribatte che per gli Affari penali “non c’è 
nessun dissenso o mancato gradimento che tenga”. Una frase che, se riferita al Dap, ovviamente, mi ha fatto 
pensare”. Poi aggiunge: “Pensai allora e ho sempre pensato di essere stato trattato in modo non consono per la mia 
dignità professionale”.
Un “dibattito politico surreale”, lo definisce Bonafede che alla Camera scandisce: “Non vi fu alcuna interferenza 
diretta o indiretta nella nomina del capo del Dipartimento di amministrazione penitenziaria”. Spiega che avrebbe 
voluto Di Matteo nella squadra ma poi pensò di affidargli gli Affari penali, ruolo “che fu di Giovanni Falcone”, 
perché “avrebbe lavorato al mio fianco”. E per mostrare la sua assoluta abnegazione alla lotta alla mafia, il ministro 
di Giustizia arriva a seguire il consiglio di Claudio Martelli che gli suggerisce di riportare in carcere i boss mafiosi 
scarcerati in queste settimane, come fece lui nel 1991.
Ma l’annuncio di un decreto legge governativo per consentire ai giudici di tornare indietro sulle loro decisioni di 
“scarcerazione”, essendo entrati nella “fase 2” dell’emergenza Coronavirus, ha il suono di una boutade. “Partendo 
dal presupposto che tutti i provvedimenti dei giudici sono ricorribili - spiega Marcello Bortolato, presidente del 
Tribunale di sorveglianza di Firenze -, per decreto si possono solo cambiare i presupposti di applicabilità delle 
norme, ma per il futuro. Non in modo retroattivo”.
Tanto più perché dei 300 detenuti mafiosi scarcerati in questi giorni la maggior parte è passata ai domiciliari non per 
scelta dei magistrati di sorveglianza ma per decisione dei giudici. “Non si può azzerare una sentenza con una legge - 
fa notare Bortolato - basti ricordare il caso di Eluana Englaro e il decreto con il quale l’allora governo Berlusconi 
tentava di fermare la decisione del giudice che aveva disposto il rispetto delle volontà della paziente: l’allora 
presidente Napolitano non firmò il decreto, a tutela della separazione e dell’indipendenza dei poteri dello Stato”. Ma 
Bonafede, che come dice il deputato di FI Enrico Costa ora “rischia di impiccarsi all’albero che ha concimato giorno
 dopo giorno”, fa finta di non saperlo.

Il ministro sbagliato nel governo stanco
di Stefano Folli
La Repubblica, 7 maggio 2020
In altri tempi la vicenda dei capi della malavita scarcerati in massa avrebbe provocato le dimissioni del ministro 
della Giustizia per responsabilità politica oggettiva. E forse avrebbe dato la spinta decisiva alla caduta del governo.
Nella Repubblica dei Cinque Stelle il guardasigilli per ora resta al suo posto e si sforza di rimandare in carcere i boss
 come uno che si affanna a rimettere nel tubetto il dentifricio spremuto. Ma è impossibile non vedere che nelle 
ultime ore l’esecutivo Conte ha sofferto un altro colpo alla sua credibilità, stavolta sul terreno assai delicato 
dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. Pur volendo accantonare per un attimo le polemiche sulle 
mascherine mancanti o sui sussidi economici fantasma, resta un senso d’incertezza il cui fondo è tutto politico.
L’intesa tra Pd e M5S è fragile e lo diventa ogni giorno di più. È chiaro che in questa fragilità l’astuto Renzi coglie 
l’occasione per riprendere le sue scorrerie corsare, fino alla tentazione di firmare con la Lega salviniana la mozione 
di sfiducia individuale contro Bonafede: il che sarebbe un gesto di rottura plateale con il resto della coalizione dagli 
esiti destabilizzanti.
Ma se il capo di Italia Viva ha ritrovato smalto, lo si deve solo in parte alla sua spregiudicatezza. Il resto dipende 
dalla debolezza politica dell’asse Pd-5S, tanto solido in apparenza quanto contraddittorio nella sostanza. I 
democratici di Zingaretti sono per ingessare lo status quo senza limiti di tempo, ma ogni giorno temono qualche 
trappola e vorrebbero Conte sotto controllo. I Cinque Stelle ormai si fidano poco del loro premier troppo ambizioso, 
ma non hanno carte di ricambio da giocare. Come del resto non le ha nessuno, compreso Renzi.
Quest’ultimo tuttavia, non pilotando una nave mercantile bensì un veloce barchino, può permettersi cambi di rotta 
veloci. Così mette in mora Bonafede in una chiave “legge e ordine” e al tempo stesso lancia la sua fidata Bellanova 
in una battaglia “di sinistra”, qual è l’ipotesi di regolarizzare alcune centinaia di migliaia di immigrati irregolari che 
si caricano dei lavori più umili, soprattutto al Sud ma non solo.
Così si apre una frattura di nuovo con i Cinque Stelle, timorosi di lasciar spazio ai leghisti su questo terreno. È una 
guerriglia quotidiana che potrebbe essere contenuta in un unico modo, quello suggerito con antica saggezza da 
Emanuele Macaluso: ricostruendo un vero patto politico tra Pd, grillini e LeU, magari esteso ai renziani sulla base di
 accordi chiari. Un patto - bisogna aggiungere - che dovrà comprendere gli scenari economici che si delineano, non 
meno del quadro internazionale: la questione Cina non è una bazzecola di scarso rilievo, ma un tema cruciale del 
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prossimo futuro, chiunque siederà nei prossimi anni alla Casa Bianca.
Gli alleati europei lo hanno compreso, in Italia ci sono ancora troppe ambiguità. In assenza di un’iniziativa del 
genere, per la quale forse siamo già fuori tempo massimo, ci si deve solo affidare al senso istituzionale del 
presidente della Repubblica e al suo monito sulle elezioni anticipate a breve. I partiti farebbero bene ad ascoltarlo, 
tuttavia l’esperienza insegna che quando il tessuto politico si lacera non basta il rispetto delle istituzioni per evitare 
di inciampare. Anche se non ci sono alternative a portata di mano. 

L’antimafia contesa
di Adriano Sofri
Il Foglio, 7 maggio 2020
L’insipienza del ministro Bonafede, che ha fatto del rigore contro Cosa nostra uno schermo al saccheggio. La mafia 
siciliana, Cosa nostra, si è valsa a lungo, a lunghissimo, di due atteggiamenti. Uno, del potere pubblico, 
esemplarmente compendiato dall’elogio di Andreotti per il “quieto vivere”.
L’altro, delle persone, compendiato nell’alzata di spalle: “Si ammazzano fra loro”. Erano morti, per decenni, tanti 
che non avevano potuto o voluto vivere quietamente con la mafia, che non c’entravano e non volevano piegarsi a 
“loro”.
Non era bastato. Quando furono trucidati, con chi li accompagnava e proteggeva, Falcone e Borsellino, la misura fu 
colma anche per chi si era creduto estraneo. Era una sfida smisurata e toccava il sentimento intimo del sacro, di 
fronte all’abnegazione di persone che andavano avanti sapendo verso dove. Quel martirologio diede alla vergogna e 
alla ribellione della gente comune, dei giovani specialmente, una emozione religiosa: era inevitabile e giusto.
Siccome le cose cambiano, la religiosità si mutò troppo spesso in un atteggiamento chiesastico, e dunque nella 
tentazione di interdetti, scismi, scomuniche - si erano già manifestati con Falcone e Borsellino vivi, e proprio contro 
di loro. “Antimafia”, una certificazione moralmente obbligatoria, fu contesa in concorrenza e in esclusiva, e si 
frantumò in una diaspora di reciproci sacrileghi e rinnegati e apostati.
L’accusa di non essere abbastanza antimafiosi scivolò alla svelta nell’accusa di essere complici della mafia. Il 
disorientamento e la stanchezza, e anche lo scandalo, che ne derivarono nelle persone comuni provocarono via via 
un ritorno dell’estraneità, simile a quella antica del quieto vivere e del si ammazzano fra loro. Cosa nostra era stata 
intanto colpita e indebolita - ha perso, “per ora”, o “non ha vinto”, come intitola Salvatore Lupo - ma la contesa 
clericale e feticista sulla proprietà della vera fede, la vera antimafia, era entrata a gonfie vele negli organi deputati a 
perseguire le mafie.
Siamo arrivati alla scena televisiva Di Matteo-Bonafede. Ero esterrefatto dagli effetti enormi che l’insipienza di 
Bonafede ministro della Giustizia ha potuto provocare, oltre che nella normale (anormalissima) amministrazione 
della giustizia, nella stessa legislazione, con un governo ostaggio della propria precarietà e della propria necessità.
Si è maneggiata la giustizia come avrebbero fatto dei topi di appartamento in una casa vuotata per allontanarsi dalla 
pandemia. Il rigore antimafioso è stato per Bonafede e i suoi consiglieri uno schermo al saccheggio. Dunque si 
direbbe una nemesi quella che lo accusa di essersi piegato alle minacce di boss mafiosi: in realtà, la vicenda che ho 
sopra sbrigativamente riassunto ha fatto di questa accusa la peggiore degradazione che nella nostra società si possa 
fare di un suo cittadino.
Un Giuda - se anche su Giuda non ci fossero fondati dubbi. Non occorre essere senza peccato per non meritare un 
attacco così infamante, e Bonafede non lo merita, semplicemente.
Ho una postilla, perché questo era già successo, e l’hanno ricordato molti. Ricordo specialmente un nome, quello di 
Giovanni Conso. È morto nel 2015, era stato un giurista autorevole, presidente della Corte costituzionale e ministro 
della Giustizia. Lo conobbi bene, nella sua qualità di avvocato e di visitatore assiduo e discreto di carcerati. Lo si 
volle degradare allo stesso modo che oggi infierisce fra fedeli e più fedeli.

Non è il 41bis il vero guaio della Giustizia
di Claudio Cerasa
Il Foglio, 7 maggio 2020
Bonafede pensa al rientro dei boss in carceri che non garantiscono la salute. L’indecorosa bagarre tra il Guardasigilli
 Bonafede e il dottore Di Matteo ha trovato la scintilla nel caso dei boss di mafia detenuti in regime di 41bis mandati
 ai domiciliari per l’emergenza Covid (sono 376, secondo l’elenco fornito dal Dap).
Ah, ci fossi stato io al Dap, recrimina Di Matteo. La vicenda è costata il posto a Francesco Basentini, ma non lascia 
tranquillo nemmeno il ministro. Bonafede annuncia infatti la sua “fase 2”, e anziché concentrarsi sul problema di 
tutti i cittadini in (pessimo) stato di reclusione, si occupa solo del 41bis: “Un decreto legge che permetterà ai giudici,
 alla luce del nuovo quadro sanitario, di rivalutare l’attuale persistenza dei presupposti per le scarcerazioni di 
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detenuti di alta sicurezza e al regime di 41bis”.
Siccome insultare la memoria di Falcone fa sempre gioco, ieri Repubblica scriveva che “se Bonafede dovesse fare 
un decreto, questo ricorderebbe il provvedimento che fu fatto nel ‘92 da Falcone e Martelli per rimandare in carcere i
 boss per i quali era in scadenza la custodia cautelare”. La situazione è evidentemente non paragonabile
 Qui c’è in ballo il diritto alla salute che lo stato deve garantire a tutti i cittadini, e tanto più a quelli che si trovano 
fisicamente costretti e affidati alla sua custodia, compresi i 41bis. È ovvio che la situazione provochi problemi di 
sicurezza e un aggravio nel lavoro di controllo delle forze dell’ordine, del resto predisposto dal Viminale. Ed è 
pacifico che non si tratta per i boss di una “vacanza premio” e che dovranno tornare in carcere non appena possibile.
Ma invece di sbandierare emergenze attorno a un regime di pena già di per sé molto contestato, Bonafede dovrebbe 
interrogarsi sul fatto che le carceri italiane non sono in condizione di garantire la salute dei detenuti, e questo è il 
vero vulnus allo stato di diritto. Va poi osservato che, storicamente, il dibattito sul 41bis è strettamente legato a 
quello sull’ergastolo ostativo - due temi su cui più volte l’Italia è incorsa in rimproveri da parte dell’Europa.
Per l’antimafia chiodata e per i fautori del fine pena mai la sospensione momentanea del 41bis suona a minaccia 
della propria visione di giustizia e pena. Ma sono temi di riflessione costituzionale, non certo di “fase 2” di 
Bonafede.

Dal Grand Hotel Ucciardone all’inferno del 41bis. La guerra Stato-mafia sulle carceri
di Attilio Bolzoni
La Repubblica, 7 maggio 2020
Sono pochi i palermitani di una certa età che non sappiano cosa ci sia in via Enrico Albanese numero 3. È un 
monumento della città, un po’ come il Palazzo dei Normanni, le catacombe dei Cappuccini con le sue mostruose 
mummie o la chiesa di San Giovanni degli Eremiti con le sue arabeggianti cupole rosse.
E per alcuni è anche qualcosa decisamente di più familiare, intimo, quasi una seconda casa. Il carcere dei mafiosi per
 eccellenza è sempre stato quello: l’Ucciardone. “Vado in villeggiatura”, dicevano con compiacimento alle loro 
mogli i boss quando stavano per varcare il portone arrugginito di via Enrico Albanese numero 3, e poi lì dentro 
s’ingozzavano di aragoste o s’intrattenevano nottetempo con le “signorine” che gli agenti di custodia facevano 
scivolare dietro l’orto. Lo Stato lasciava fare.
Palermo felicissima, sembrava che non dovesse finire mai. E invece nella storia dei mafiosi e della loro molto 
speciale frequentazione con il carcere e del loro rapporto con la giustizia italiana, c’è un prima e un dopo. C’è il 
Grand Hotel Ucciardone e ci sono le isole dei dannati - l’Asinara e Pianosa - ci sono gli ospiti più riveriti che 
ricevevano le visite dei latitanti e c’è la fossa dove hanno sepolto per un quarto di secolo Totò Mina, c’era il Dom 
Pérignon che scorreva a fiumi e ci sono le finestre a sbarre incrociate delle celle che “oscurano il paesaggio”.
Tu non puoi vedere fuori e fuori non possono vedere te. Il confine è il 1992, l’estate delle stragi. Al 20 di luglio, il 
giorno dopo l’uccisione di Borsellino, cambia tutto nell’Italia delle mafie e nell’Italia dello Stato che combatte le 
mafie. E quel tutto è in un numero: 41bis. Sino ad allora il carcere non aveva mai fatto paura ai boss. Perché loro 
avevano sempre avuto una certezza: il carcere non è mai definitivo, è sempre provvisorio. Anche con una condanna 
all’ergastolo in primo grado, lo sapevano che prima o poi sarebbe arrivata un-aggiustatina” al processo.
Era andata sempre così. Il carcere quindi bisognava farlo e pure con “dignitudine”, con decoro. Era andata sempre 
così dalla metà dell’Ottocento quando i Borboni avevano costruito la fortezza Ucciardone in un pianoro dove 
crescevano i cardi, les chardons (da lì il nome) dietro le casupole del Borgo Vecchio. Nel Ventennio lo chiamavano 
Villa Mori, in onore del prefetto di ferro che aveva ingabbiato i briganti della Madonie su mandato del Duce. Ma lo 
splendore della prigione di Palermo, la prigione della mafia, è giunto con i favolosi anni 60 e 70, l’infermeria regno 
dei summit, il parlatorio come un suk, la settima sezione come il salotto della Cupola.
Lo Stato lasciava fare. In tutti gli istituti penitenziari d’Italia scoppiavano le rivolte dei detenuti ma all’Ucciardone 
non si muoveva foglia. Un carcere modello, lo definivano gli ispettori ministeriali. Certo: comandavano Pietro 
Torretta, Tommaso Buscetta, i fratelli La Barbera, i cugini Greco, i Fidanzati dell’Arenella. Poi il maxi processo, poi
 ancora le bombe. Neanche dodici ore dopo l’uccisione del procuratore Borsellino, i parà della Folgore scendono 
dall’alto sull’Ucciardone e trasportano tutti i boss a Pianosa.
Il ministro della Giustizia Claudio Martelli aveva appena firmato il decreto che diventerà, nell’immediato e negli 
anni futuri, l’incubo di tutto il popolo mafioso. I141bis, il carcere duro. È la fine delle certezze sull’impunità che 
avevano sempre avuto, è l’inizio di una vicenda che da quel luglio 1992 - fra ricatti veri e presunti, appelli 
inquietanti contro il 41bis, trattative rotolate nei processi fra detenuti eccellenti e uomini delle istituzioni - non si è 
mai chiusa.
Il carcere sempre come luogo di “compensazione” fra lo Stato e la mafia, una sorta di camera iperbarica, terra di 
mezzo per scorribande. La tensione delle mafie si misura lì dentro. Perché il 41bis ha sfregiato un mondo criminale, 
ha reso il mafioso più prigioniero degli altri, strappato ogni privilegio. Soprattutto quello del comandare.
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E il mafioso non può più fare il mafioso. E la cronaca degli ultimi anni. Li hanno portati via, lontano dalla Sicilia. A 
Tolmezzo, all’Aquila, ad Ascoli Piceno, a Spoleto, a Badu e Carros. Una deportazione di massa. Davanti a via 
Enrico Albanese numero 3, l’unica attrattiva rimasta è ormai un albergo a quattro stelle. L’hanno naturalmente 
chiamato Hotel Ucciardhome.
E naturalmente tutto quello che abbiano sin qui scritto è, in qualche caso, pura teoria. Di “buchi” dentro il famigerato
 41bis ne sono stati scoperti già tanti, troppi. Telefonini per comunicare fuori, pizzini, misteriosi visitatori. La storia 
più clamorosa del carcere duro che tanto duro poi non è risale però fra il settembre e il novembre del 1996 quando le
 due mogli dei fratelli Graviano, Giuseppe e Filippo - quelli delle bombe ai Georgofili - diventarono papà a141bis.
Le loro mogli partorirono due bei bambini mentre loro erano “totalmente isolati”. Lo Stato ha lasciato fare. Per 
tornare all’attualità. Il ministro della Giustizia Bonafede ha solennemente annunciato: “Rimando dentro tutti i 
mafiosi”. Una boutade? Nel nostro Paese è già capitato, nel febbraio del 1991.
Con un cavillo, Sua Eccellenza Corrado Carnevale, presidente della prima sezione penale della Cassazione meglio 
conosciuto come l’Ammazzasentenze, ordinò la scarcerazione di 43 boss. Qualche giorno dopo il ministro della 
Giustizia Martelli firmò, consigliato da Falcone che era direttore degli Affari Penali, un decreto per riportare dentro 
quei 43. A Palermo lo chiamarono “il mandato di cattura del governo”. 

Carceri e giudici, nomine e correnti: l’eterna lotta tra la mafia e lo Stato
di Francesco La Licata
La Stampa, 7 maggio 2020
La telenovela che da qualche giorno va in scena fra talk show e Parlamento sulle contrastanti versioni fra il giudice 
Di Matteo e il ministro Bonafede a proposito della mancata nomina del primo a capo della direzione delle carceri 
italiane non sembra poter offrire il giusto chiarimento, neppure dopo che il Guardasigilli si è immolato al fuoco di 
fila dei colleghi parlamentari.
C’è qualcosa che non quadra nella ricostruzione del ministro, confermata anche ieri alla Camera. Attenzione, 
nessuno vuol sposare tout-court la tesi che Bonafede abbia cambiato idea, sul ruolo (direttore del Dap) da assegnare 
a Di Matteo, per aver ceduto alle pressioni dei detenuti mafiosi intercettati in cella a lamentarsi per l’eventualità 
della nomina di un magistrato visto dai boss come fumo negli occhi. È molto probabile che non sia, questa, la causa 
del ripensamento del ministro.
E c’è da dargli ragione quando afferma che le “lamentele” dei detenuti “importanti” erano conosciute già da qualche 
settimana prima del contatto col magistrato a cui proponeva l’incarico di direttore dell’amministrazione 
penitenziaria. Se già era al corrente delle reazioni “pericolose” dei boss è abbastanza logico pensare che non avrebbe
 dovuto neppure pensare a Di Matteo per quel ruolo, se avesse avuto in animo di cedere alle pressioni.
Ma così non è avvenuto. Il ministro, in sostanza, conferma di avere fatto la proposta a Di Matteo, offrendogli la 
possibilità di scegliere fra il Dap e la Direzione degli Affari penali. Ma quando Di Matteo, che aveva chiesto un 
po’di tempo per pensarci, torna e chiede la direzione delle carceri, Bonafede gli comunica che quel posto è già stato 
assegnato al magistrato Francesco Basentini.
Quindi sembra avere ragione Di Matteo quando avanza il dubbio che “qualcosa”, nel frattempo, deve essere 
intervenuto a modificare l’iniziale determinazione del Guardasigilli. Già, ma cosa può essere accaduto? Anche se 
non lo ha detto mai esplicitamente, l’idea che avanza Di Matteo è legata alla minacciata “rivolta” dei boss, 
preoccupati che un uomo come quel pubblico ministero potesse stringere le maglie del carcere duro, nell’ultimo 
periodo abbastanza allargate.
È, questa, una tesi abbastanza in linea con la caratterizzazione di uomo duro e obiettivo preminente di Cosa nostra, 
che è andata a crearsi sul personaggio Di Matteo. Ma è una tesi che il ministro liquida come “banalizzazione”. E 
allora si torna alla domanda iniziale: cosa ha fatto cambiare idea a Bonafede, tanto da indurlo ad offrire, in 
alternativa, un posto che neppure era libero (era stata appena nominata agli Affari penali Donatella Donati) e non 
sarebbe stato facile “liberare”, se non “convincendo” la titolare ad accettare un trasferimento? E se la Donati non si 
fosse fatta convincere, in quale guaio maggiore si sarebbe trovato il ministro, costretto a deludere per la seconda 
volta un magistrato considerato “amico”?
Le vicende di giustizia e politica non sono mai state “storie semplici” nel nostro Paese. E le nomine, per tradizioni 
decennali, sono state sempre sottoposte al vaglio e al giudizio di più protagonisti: i partiti, gli amici dei politici, le 
correnti della magistratura, gli interessi di gruppi di potere e i “debiti di riconoscenza” che si intrecciano nel tempo.
È legittimo pensare, dunque, che un posto come la direzione del Dap possa aver fatto gola (soprattutto lo stipendio) a
 qualcuno in grado di intervenire sul ministro per fargli cambiare idea, dando il “consiglio” di nominare Francesco 
Basentini. Il sospetto è che nelle more della decisione di Di Matteo possa essere intervenuto un input, anche molto 
qualificato e “pesante”, che ha fatto prevalere il “consiglio” su Basentini.
Anche se questi, sia detto con tutto il rispetto, non si presentava come il candidato ideale per un ufficio “strategico” 
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nella lotta alla criminalità mafiosa, avendo prevalentemente lavorato in un territorio (la Basilicata) abbastanza 
immune dal contagio della grande criminalità. All’attivo di Basentini un’inchiesta su una “rimborsopoli” alla 
Regione lucana e un’altra sulle estrazioni petrolifere “sospette” che coinvolsero 10 società importanti ed anche l’Eni.
Indagine che suscitò parecchio interessamento e coinvolgimento politico e clamore mediatico. Ma c’è un altro 
aspetto che può avere influito sull’indecisione di Bonafede. Questa storia risale al 2018 e da Caltanissetta aveva 
appena avuto inizio il terremoto che ha poi smascherato il “grande depistaggio” sulla strage di via D’Amelio.
Una vicenda che ha coinvolto anche il giudice Di Matteo (indagò sul pentito Scarantino, poi rivelatosi un 
depistatore), anche se il Pm è rimasto estraneo alle successive indagini. Ci può essere stato imbarazzo da parte del 
ministro? Ma Bonafede non fa cenno alla vicenda, come pure tace sull’errore di aver nominato un direttore del Dap 
rivelatosi inadeguato nella gestione dell’emergenza Covid nelle carceri. Che ha pure mentito sul numero dei detenuti
 “liberati”: non una quarantina, ma 376. 

Tre domande sul 41bis a Bonafede e Di Matteo
di Vincenzo Vitale
L’Opinione, 7 maggio 2020
Per prima cosa i fatti. Nel corso della trasmissione di Massimo Giletti di domenica scorsa, Nino Di Matteo per 
telefono racconta che il ministro Alfonso Bonafede nel giugno del 2018 gli aveva offerto di collaborare con lui, o 
quale capo del Dap (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria), da cui dipendono le carceri, o quale direttore 
degli Affari Penali, posto a suo tempo occupato da Giovanni Falcone; che lui aveva chiesto e ottenuto 48 ore di 
tempo per riflettere e scegliere fra le due possibilità; che il giorno dopo aveva raggiunto Bonafede, comunicandogli 
di aver scelto la direzione del Dap; che nelle ore intercorrenti fra i due contatti, intercettazioni ambientali a cura 
dello stesso Dap avevano svelato che diversi mafiosi già in regime di 41bis vedevano la sua nomina al Dap come 
una vera rovina; che però Bonafede, inaspettatamente, gli aveva risposto che preferiva affidargli la direzione degli 
Affari Penali; che perciò lui, con sorpresa e disappunto, visto che il ministro gli aveva precluso il Dap, aveva 
preferito rinunciare a tutto.
Bonafede, intervenuto pure per telefono, dice che quelle intercettazioni non avevano nulla a che vedere con la sua 
scelta circa Di Matteo e che la preferenza per gli Affari Penali era dovuta al semplice fatto che lo riteneva più adatto 
a tale ruolo, in prima linea contro la mafia, più e meglio del Dap. Si tratta di una matassa così aggrovigliata, dal 
punto di vista politico e istituzionale, da sollecitare almeno tre domande. Prima domanda. Se è vero, come afferma 
Di Matteo, che nel lasso di tempo intercorrente fa i due colloqui con Bonafede - cioè circa 24 ore - intercettazioni 
fatte in carcere erano pervenute a lui medesimo presso la Direzione nazionale antimafia, rivelando che diversi 
mafiosi al 41bis ne temevano molto la nomina al Dap, come mai può questo essere avvenuto?
Infatti, il 41bis dovrebbe essere un regime tale da escludere in ogni caso che dall’esterno possano giungere notizie di
 ogni tipo, ancor più se afferenti - come quella qui in esame - alle nomine ministeriali più delicate, materia riservata, 
anzi riservatissima. E allora, come la mettiamo? Dobbiamo forse dedurne che il 41bis, di cui tanto si favoleggia, e 
che viene posto a base di inchieste di rilevante valore politico, come quella del presunto patto Stato-mafia (che ha 
visto lo stesso Di Matteo fra i pubblici ministeri procedenti) non funzioni? Che si tratti di un colabrodo camuffato da
 carcere duro? Che sia altro da ciò che si crede e si dice che sia? E se pure volessimo ammettere che queste 
intercettazioni - come ha adombrato Bonafede - fossero note da un tempo precedente, la domanda di cui sopra 
rimane intatta nella sua rilevanza per l’inquietudine che suscita.
In entrambi i casi, il 41bis apparirebbe non un regime di effettivo contrasto dei mafiosi più pericolosi, come sempre 
e da tutte le sedi predicato, ma una sorta di presa in giro se - come nella prima delle ipotesi sopra indicate - in poche 
ore chi vi sia detenuto riesca a sapere cose dette in via confidenziale fra il ministro della Giustizia ed un suo 
potenziale collaboratore, in relazione alla nomina di questi alla direzione del Dap. Se invece fosse vera la seconda 
ipotesi - che cioè quelle intercettazioni fossero di data precedente al colloquio tra Bonafede e Di Matteo - allora i 
detenuti al 41bis godrebbero addirittura di un potere profetico, conoscendo in anticipo - per dolersene molto - di una 
sua possibile nomina al Dap, prima ancora che lo stesso Di Matteo lo sapesse da Bonafede. E come avrebbero fatto a
 sapere ciò che neppure lo stesso Di Matteo sapeva? Chi lo avrebbe detto loro? Inquietudine doppia, tripla, 
all’ennesima potenza!
Seconda domanda. Come mai né Bonafede né Di Matteo né Giletti si sono posti questa domanda? Come mai ci 
vuole un giornale come questo per porsela? Come mai nessuno di loro ha provato, neppure di passaggio, 
l’inquietudine che invece avrebbe dovuto provare? Come mai la questione è passata del tutto inosservata? Non basta,
 perché ne vengono altri quesiti. Siccome è un fatto che nessuno di costoro abbia minimamente accennato alla 
domanda sopra formulata, che tipo di sensibilità istituzionale possono essi vantare? Se ne sono accorti o no di questo
 problema? E se non se ne sono accorti, perché non lo hanno visto o sospettato? E se invece se ne fossero accorti, 
perché non vi hanno neppure accennato? E perché hanno preferito risolvere questa faccenda di enorme portata 
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pubblica e istituzionale in una contesa di carattere privato - un potenziale capo del Dap esautorato inaspettatamente 
da chi prima lo aveva illuso e poi scartato - tutta giocandola fra di loro?
Terza domanda. Si è accorto Di Matteo che, lasciando si pensasse - pur senza averlo detto in modo espresso - che i 
timori dei detenuti al 41bis abbiano potuto condizionare le scelte di Bonafede - cosa che non risulta per nulla provata
 o provabile - ha finito con l’offrire proprio a questi signori, pericolosi mafiosi, una involontaria patente di efficienza
 operativa, di capacità di incidere sulle istituzioni? Il fatto è che le domande qui poste sono le sole domande che 
interessano gli italiani perché riguardano le istituzioni e il loro corretto funzionamento. Invece, le altre domande - 
quelle che Bonafede e Di Matteo si scambiavano davanti a Giletti - interessano soltanto loro e non interessano agli 
italiani perché riguardano in definitiva soltanto beghe personali. Di queste, gli italiani possono benissimo fare a 
meno. Di quelle no. Aspettano risposta.

“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 
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”. 
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Ci sono anche le carceri
di Luca Sofri
ilpost.it, 7 maggio 2020
Cioè posti in cui il distanziamento fisico è difficile quando non impossibile, e che hanno davanti il grosso problema 
di come riaprire all’esterno. Il 2 aprile scorso era stato registrato il primo decesso di un detenuto in Italia 
ufficialmente ricondotto al coronavirus: un uomo di 76 anni che stava scontando la sua pena nel carcere della Dozza,
 a Bologna. Nelle ultime settimane l’avanzamento del contagio nelle carceri è stato un argomento poco raccontato, e 
sulle quali sono arrivate in gran parte informazioni confuse e parziali, o comunque trascurate, come avviene spesso 
alle cose che riguardano le carceri.
I problemi riscontrati in questi primi due mesi di epidemia sono stati moltissimi, dalle difficoltà di isolare i malati o i
 presunti malati ai protocolli da seguire per le guardie carcerarie, e hanno previsto una radicale sospensione di alcuni 
diritti fondamentali dei detenuti. Per certi versi, queste difficoltà sono però soltanto un’anticipazione di quelle che 
arriveranno superata la fase di emergenza. I modelli organizzativi attuali, da quelli che regolano le visite dei 
familiari a quelli delle attività educative e ricreative, si basano sulla continua entrata e uscita di persone dalle carceri.
 Una cosa che a lungo non sarà più possibile con le stesse modalità e la stessa serenità del mondo prima del 
coronavirus.
Contagi - Secondo il Garante Nazionale dei privati di libertà, al primo maggio erano stati registrati 159 casi di 
Covid-19 tra i detenuti italiani, e 215 tra il personale penitenziario: ma almeno i primi, dice il bollettino, sono ancora
 in crescita. I morti sono stati almeno tre: il primo a Bologna, un altro poco dopo detenuto a Voghera, e un terzo a 
San Vittore, a Milano. Alle persone morte per il coronavirus, poi, andrebbero aggiunte quelle morte nelle proteste di 
inizio marzo in diverse carceri italiane, per un totale complessivo di 12.
Questo bilancio ufficiale del contagio sembra un po’ basso all’associazione Antigone, che si occupa di giustizia e 
diritti dei detenuti: lo ha spiegato al Post il suo coordinatore dell’osservatorio sulle condizioni di detenzione Alessio 
Scandurra. Ma avere notizie confermate è complicato, anche perché in diversi casi alcuni racconti allarmati e 
preoccupanti arrivati direttamente dai detenuti si sono rivelati esagerati o inesatti, ha spiegato. Nei casi in cui 
Antigone è riuscita ad avere notizie ulteriori, attraverso contatti fidati negli istituti, c’è stata una conferma dei dati 
ufficiali, dice Scandurra.
C’è però il problema che non esistono dati pubblici su quanti detenuti siano stati sottoposti al tampone, dice 
Gennarino De Fazio, segretario nazionale del sindacato Uil-Pa Polizia Penitenziaria. A metà aprile, De Fazio aveva 
avvertito che il 50 per cento dei test fatti sui detenuti della Dozza di Bologna erano risultati positivi: una percentuale 
molto alta, che suggerisce la possibilità che in altri istituti i contagi siano più numerosi di quelli accertati.
Sovraffollamento - Non è difficile immaginare perché un’epidemia sia una circostanza particolarmente allarmante 
per gli istituti penitenziari. Il noto problema di sovraffollamento delle carceri, per cui l’Italia fu condannata nel 2013 
dalla Corte europea per i diritti dell’uomo di Strasburgo, le rende dei posti tristemente fertili per il diffondersi di un 
virus. Con celle di pochi metri quadri che ospitano 3, 4 o 5 detenuti ciascuna, con un unico bagno, il distanziamento 
sociale tanto proclamato come indispensabile per chi è libero non è una possibilità. In un carcere molti contatti tra 
detenuti e personale non sono evitabili, e la carenza di dispositivi di protezione, rilevata da gran parte delle categorie
 professionali che hanno avuto a che fare direttamente con il contagio, ha coinvolto anche gli operatori penitenziari e
 ovviamente i carcerati.
In Italia i detenuti nelle carceri al 4 maggio erano 53.139, per circa 47mila posti effettivamente disponibili. Il 
sovraffollamento rimane ma è diminuito drasticamente da fine febbraio, quando i detenuti in carcere erano 61.230. È
 stato un risultato combinato: a una diminuzione degli ingressi, dovuta al minor numero di reati commessi durante il 
lockdown, si è aggiunto un maggiore ricorso alle misure alternative al carcere nelle sentenze emesse dai giudici negli
 ultimi due mesi.
A questo si sono aggiunte le scarcerazioni per il sopraggiungere della fine della pena o per il ricorso a benefici 
precedenti all’epidemia o previsti in seguito: usuali ma cresciute. Come ha spiegato Scandurra, ci sono stati molti 
casi in cui le condizioni di salute dei detenuti sono diventate improvvisamente incompatibili con il carcere: una 
persona che ha bisogno di una dialisi una volta a settimana, per esempio, non può più certamente fare avanti e 
indietro tra l’istituto e l’ospedale, per gli evidenti rischi di contagio. La carenza di braccialetti elettronici, tuttavia, ha
 rallentato in parte queste scarcerazioni, limitandole a quei detenuti per i quali potesse essere permesso.
Isolamenti - Il problema della mancanza di posti letto e di stanze libere si è rivelato particolarmente grave nel 
momento in cui gli istituti hanno dovuto provvedere a isolare i detenuti positivi al coronavirus o quelli che 
presentavano sintomi. Questo ha costretto in diversi casi a trasferire parte dei detenuti in altri istituti, con il rischio - 
che in certi casi si è concretizzato - di portare il contagio altrove.
È successo per esempio con la casa circondariale Dozza di Bologna: dopo la rivolta di inizio marzo, in cui due 
detenuti erano morti per overdose dopo aver ottenuto accesso a farmaci dell’ambulatorio, molte persone erano state 
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trasferite in altre carceri. Alcuni, portati a Saluzzo, in provincia di Cuneo, hanno probabilmente contagiato altri 
detenuti: ora ci sono oltre venti positivi al coronavirus tra i carcerati e quattro tra gli agenti penitenziari, più diversi 
altri in isolamento. A Tolmezzo, in provincia di Udine, cinque detenuti trasferiti da Bologna sono risultati positivi al 
tampone giorni dopo essere stati messi in isolamento. “Evidentemente i protocolli di accoglienza non hanno 
funzionato” spiega Scandurra, “ma i trasferimenti erano inevitabili: il carcere più infetto ha bisogno di avere più 
spazio, e quindi si devono necessariamente spostare i detenuti”.
Focolai - Una delle situazioni più preoccupanti era emersa intorno a metà aprile alla Casa circondariale di Torino, 
quando Leo Beneducci, segretario generale dell’Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria, aveva 
segnalato come almeno 60 dei 1.250 detenuti fossero risultati positivi al tampone: una decina erano stati fatti uscire, 
ma 47 erano ancora nella struttura.
Un’altra situazione che ha generato preoccupazioni è quella del carcere di Verona, dove il 22 aprile erano stati 
registrati 29 casi di Covid-19: Maria Grazia Bregoli, direttrice dell’istituto, aveva spiegato che era stato fatto di tutto 
per contenere il contagio, ma che ormai il rischio era diventato “ingestibile”.
Margherita Forestan, garante per i detenuti di Verona, aveva spiegato che per giorni Bregoli aveva scritto “a sindaco,
 prefettura e Usl senza ricevere risposta”. Una guardia carceraria, però, ha detto al Corriere del Veneto che 
“all’inizio dell’emergenza, la direzione ha spiegato di non gradire che indossassimo le mascherine perché questo 
poteva generare preoccupazione tra i detenuti”.
Sempre nel carcere di Verona, intorno alla metà di aprile, un detenuto indiano era stato scarcerato perché positivo al 
coronavirus, ed era stato poi fermato dalle forze dell’ordine 24 ore dopo in stazione: il Corriere aveva spiegato che a 
rimetterlo in libertà era stata la Corte d’appello di Venezia, che si era basata “su una nota nella quale la stessa 
direttrice ammetteva la necessità di allontanarlo al più presto dal carcere” perché era impossibile garantire la 
sicurezza degli altri detenuti e del personale: segnalando la contraddizione difficilmente risolvibile - senza percorsi 
di uscita - tra la protezione delle persone dentro e quella delle persone fuori.
Violenze - Oltre alle violenze avvenute durante le rivolte di inizio marzo, l’associazione Antigone ha denunciato un 
grave episodio avvenuto il 6 aprile nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Dopo che un 
detenuto era risultato positivo al coronavirus, i carcerati di un reparto avevano organizzato una protesta sbattendo 
sulle sbarre delle celle e trincerandosi dietro una barricata di brande chiedendo dispositivi di protezione individuale. 
Dopo un’iniziale risoluzione pacifica della protesta, secondo la ricostruzione di Antigone, “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”. 
Secondo le testimonianze raccolte, i detenuti hanno denunciato a familiari e avvocati “persone massacrate di botte, 
svenute nel sangue o che il sangue lo urinano, traumi cranici, costole e denti rotti”. La procura di Santa Maria Capua 
Venere sta indagando su quanto successo.
Visite - Dall’8 marzo le visite di persona nelle carceri sono state sospese. Questa misura, necessaria dal punto di 
vista sanitario, ha comportato una grande sofferenza per gran parte dei detenuti e dei loro parenti. Le visite sono 
state generalmente sostituite da un maggior numero di telefonate mensili e da videochiamate su Skype o WhatsApp. 
Ma l’introduzione di questi strumenti non è stata omogenea, e i detenuti hanno potuto ricorrervi soprattutto in quegli 
istituti dove erano già previste possibilità di questo tipo. In certi casi, quando non erano disponibili postazioni per le 
videochiamate, si è ricorso a smartphone acquistati apposta o ricevuti come donazione.
Ci sono stati però spesso problemi tecnici: “le carceri sono posti in cui nessuno si è mai preoccupato di portare il 
segnale mobile e Internet: anzi, forse il contrario”, spiega Scandurra. Nonostante la diffusa ostilità all’introduzione 
della tecnologia nelle carceri, lo sforzo nella maggior parte dei casi è stato adeguato all’emergenza, e in certi casi ha 
avuto inaspettati risvolti positivi.
Ornella Favero, direttrice della rivista Ristretti e presidente della Conferenza nazionale volontariato giustizia, ha 
spiegato al Post che “le videochiamate sono state una cosa bellissima, perché c’erano persone che non facevano i 
colloqui con i familiari nemmeno prima. Quindi ha potuto rivedere parenti lontani: qualcuno ha visto la madre dopo 
anni, magari perché vive in un’altra parte d’Italia o più spesso all’estero”. L’auspicio di Favero è che la tecnologia 
introdotta durante l’emergenza rimanga operativa anche quando la situazione sanitaria si sarà risolta. 
Piani - A preoccupare chi segue e si occupa del sistema carcerario italiano è principalmente cosa succederà una volta
 contenuta la diffusione iniziale del coronavirus: “siamo ancora in una fase di preparazione, non c’è ancora niente di 
pronto”, spiega Scandurra.
I protocolli sanitari precedenti all’epidemia si sono rivelati inadeguati, soprattutto al momento di applicarli, così 
come le strutture a disposizione. “Per usare una metafora, il carcere era una nave che imbarcava acqua quando il 
mare era calmo: con il coronavirus è arrivata la tempesta, e ha iniziato ad affondare”, dice De Fazio.
Le visite di persona, per esempio, devono gradualmente riprendere per tornare a garantire ai detenuti un diritto 
fondamentale, segnalano gli esperti. In moltissimi casi, però, non ci sono le condizioni strutturali per predisporre 
sale di attesa sufficientemente capienti, e percorsi protetti che separino gli ospiti dai detenuti, ma anche gli ospiti tra 
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loro.
Per questo andranno organizzati sistemi di prenotazione dei colloqui, peraltro già attivi in certe carceri, affiancati a 
un ampliamento degli orari e dei giorni in cui sono consentiti. Mauro Palma, presidente del Garante nazionale per i 
diritti dei detenuti, ha spiegato al Post che sarà necessariamente un processo graduale, che comincerà con visite più 
brevi e diradate nel tempo e che potrebbe essere più facile con l’arrivo dell’estate organizzando le visite negli spazi 
all’aperto degli istituti.
Favero è preoccupata che il ripensamento dei modelli organizzativi delle carceri avvenga escludendo le decine di 
associazioni educative e di volontariato che operano, o meglio operavano, quotidianamente negli istituti italiani. 
Oltre alle visite, infatti, dalle lunghe e monotone giornate dei detenuti sono scomparse negli ultimi due mesi anche le
 attività educative e istruttive, dalle lezioni di lingua a quelle di teatro alle altre iniziative e assistenze di cui si fanno 
carico le associazioni. Se in certe rare occasioni sono state ripristinate in videoconferenza, nella maggior parte dei 
casi non è stato possibile.
Un’altra questione complicata sarà studiare un modo per riprendere le attività lavorative fuori dal carcere per i 
detenuti in semilibertà, che cioè tornano in carcere la sera dopo aver lavorato fuori di giorno. Claudio Paterniti 
Martello ha spiegato sul Foglio che “alcuni tribunali di sorveglianza si sono fatti in quattro perché scontassero la 
pena a casa almeno fino al 30 giugno”, ma “a volte i magistrati hanno preferito seguire l’irresponsabile strada già 
segnata da governo e Parlamento, negando le licenze. Allora la mezza libertà si è tramutata nuovamente in prigionia 
completa”.
Secondo Palma, l’emergenza potrebbe servire a ripensare questo tipo di detenzione, che - negando di fatto molte 
ragioni alla detenzione - spesso prevede che una persona lavori tutto il giorno fuori dal carcere tornando la sera tardi 
e uscendo la mattina presto: “la possibilità di non gravare sui sistemi penitenziari per il semplice ritorno a dormire 
forse si dovrebbe ripensare in modo più stabile”.
Lo stesso problema varrà per i permessi di uscita: entrare e uscire da un carcere rappresenterà probabilmente un 
grosso rischio per molto tempo, e al momento c’è grande incertezza su quale strada percorrere per mantenere queste 
importanti concessioni ai detenuti. Al momento, i protocolli prevedono che i detenuti che rientrano dai permessi 
siano messi in isolamento per 15 giorni, con tutte le difficoltà e i limiti di questo tipo di operazioni in un carcere.
Per quanto riguarda la polizia penitenziaria, invece, una delle prime cose da fare secondo De Fazio sarebbe una 
condivisione dei protocolli di sicurezza con le organizzazioni sindacali, e una riduzione della densità delle carceri, 
trasferendo temporaneamente parte dei detenuti in strutture alternative come caserme e alberghi inutilizzati.

Dopo la crisi nelle carceri tornerà tutto come prima?
di Francesco Maselli
linkiesta.it, 7 maggio 2020
Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede è distratto dallo scontro con Nino Di Matteo e annuncia di voler 
“rimandare dentro tutti i boss”. Ma deve occuparsi anche dei detenuti “normali”, che non meritano meno attenzione 
degli altri. Il carcere è diventato il terreno da gioco di uno scontro interno alle diverse anime del giacobinismo 
italiano.
Nino Di Matteo, membro togato del Consiglio superiore della magistratura, accusa Alfonso Bonafede, ministro della
 Giustizia, di non averlo nominato a capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria nel 2018 per presunte 
pressioni da parte della mafia; un’accusa molto grave, tardiva e peraltro non supportata da fatti.
Lo scontro segnala certamente il cortocircuito dell’impianto ideologico del Movimento 5 Stelle, costruito intorno a 
figure come quella di Nino Di Matteo, ora ferocemente critiche con Alfonso Bonafede, ministro tuttavia molto 
efficace nel mettere in pratica le riforme da sempre chieste dalla sua base: pene più dure per i corrotti, intercettazioni
 invasive senza garanzie come i trojan, blocco della prescrizione.
Ma lascia passare anche il messaggio che il carcere sia un luogo dove rileva soltanto la sorte dei mafiosi. E quindi 
tutta l’attenzione del ministro verte sul “rimandare dentro tutti i boss” che avevano usufruito delle disposizioni 
eccezionali di scarcerazione, 376 secondo quanto rivelato da Repubblica.
È in parte dovuto: si tratta di detenuti pericolosi non soltanto per un’eventuale fuga, ma anche e soprattutto per la 
loro capacità di comunicare con l’esterno e riprendere il controllo degli affari criminali. Il regime del 41bis serve 
proprio a impedirlo. E tuttavia nel dibattito di questi giorni questa fetta importante ma esigua della popolazione 
carceraria ha distratto l’opinione pubblica dal problema più generale.
Intorno al carcere ruotano decine di migliaia di persone, i 60mila detenuti, i 40mila agenti di polizia penitenziaria, 
più gli avvocati, gli educatori, i medici e i volontari. Un ecosistema complesso che negli anni si è dimostrato 
incapace di garantire i diritti basilari di chi deve scontare la propria pena e di chi si trova in carcere per 
l’applicazione di una custodia cautelare. Le condanne della Corte europea dei diritti dell’uomo lo confermano, così 
come la ritrosia nell’ammettere che durante il picco più alto dell’epidemia le carceri avrebbero potuto essere focolai 
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di contagio incontrollabili.
Secondo i dati comunicati dal garante nazionale delle persone detenute o private della libertà personale la 
popolazione in carcere è, al primo maggio 2020, di 53.187 persone rispetto a una capienza di 50.754. Quasi 7mila 
detenuti hanno abbandonato la loro cella per scontare la pena fuori dagli istituti e alleggerire la pressione sugli altri 
carcerati e sul personale di polizia. Un risultato impensabile rispetto all’inizio della crisi, quando i detenuti erano 
circa 60mila, e tuttavia ancora insufficiente, soprattutto alla luce dell’orientamento del ministro Bonafede: finita la 
crisi, tutto tornerà come prima.
E invece sarebbe il caso che al cambiamento ai vertici del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) 
seguisse anche una diversa politica in materia di carceri. Francesco Basentini, ex capo del Dap costretto a dimettersi 
la settimana scorsa, riteneva “quello del sovraffollamento negli istituti penitenziari italiani un falso problema, sia dal 
punto di vista giuridico che dal punto di vista dimensionale-logistico”.
Il magistrato che lo ha sostituito, Dino Petralia, non si è mai occupato specificamente di carceri nella sua carriera 
(come il suo predecessore), ma è considerato un profilo garantista. Membro di Area, l’alleanza delle correnti di 
centrosinistra, è sicuramente in discontinuità rispetto a Basentini. Repubblica scrive che la sua nomina, oltre a quella
 di Roberto Tartaglia, nuovo vice capo del Dap, è garanzia di “nessuna concessione ai mafiosi e ai detenuti al 41bis, 
ma un carcere comunque giusto, senza soprusi, né violenza”.
Se è vero lo si capirà a breve, ed è di questo che si dovrebbe tornare a discutere. Il ministro Bonafede non ha mai 
mostrato particolare interesse per la materia, come dimostra la sua dichiarazione durante la puntata di Otto e mezzo 
dello scorso 23 gennaio: “Gli innocenti non finiscono in carcere”. Forse la crisi che ha appena attraversato gli farà 
cambiare idea.

41bis: i veri numeri del finto scoop
di Stefano Anastasia
Il Riformista, 7 maggio 2020
I “boss” scarcerati non sono 376, ma 3. Tutti gli altri erano detenuti nel circuito di alta sicurezza. In queste 
scarcerazioni sono coinvolti 200 magistrati: tutti pericolosi eversori dell’ordine costituito? Lo scoop postumo di 
Repubblica (“Boss scarcerati, la lista segreta”, 5 maggio) ci informa che i boss scarcerati dal 41bis per motivi di 
salute sono 3, non 376.
Gli altri erano detenuti al circuito detentivo di alta sicurezza, cui si accede - non sulla base di una valutazione 
individualizzata della pericolosità sociale, come nel caso del 41bis - ma per titolo di reato: basta averne uno tra gli 
ormai innumerevoli ricompresi nell’articolo 4bis dell’ordinamento penitenziario che limita l’accesso ai benefici e 
alle alternative al carcere.
A vario titolo ostativi sono ormai non solo i reati legati alle organizzazioni criminali, ma anche quelli per fatti di 
corruzione, le rapine aggravate e alcuni reati sessuali. Comunque, certo è che - nonostante i profili criminali 
tratteggiati nell’articolo citato, nessuno di questi 373 detenuti scarcerati dal circuito di alta sicurezza è stato 
considerato da Ministro e Procura nazionale antimafia così pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica da stare in 
41bis.
D’altro canto, di questi 373 detenuti scarcerati dall’alta sicurezza per motivi di salute, ben 196 erano anche in attesa 
di giudizio, e dunque, secondo quel vecchio arnese della Costituzione, ancora legalmente innocenti.
Questo significa anche che questi 196 detenuti sono stati scarcerati per ordine degli stessi magistrati che ne avevano 
convalidato l’arresto e la misura cautelare, evidentemente - a loro giudizio - non più necessaria in quella forma e in 
quella gravità. Solo 155 sono stati invece i provvedimenti di scarcerazione per motivi di salute adottati dai magistrati
 di sorveglianza, motivati come sappiamo, alla luce della legge e delle Convenzioni internazionali in materia di 
diritti umani, che ritengono preminente la tutela della salute individuale a quello della esecuzione della pena in 
forma detentiva, che può essere commutata in detenzione domiciliare o sospesa, a seconda delle necessità.
Infine, a conti fatti, è possibile ipotizzare che per 376 scarcerazioni siano stati coinvolti almeno 200 magistrati della 
Repubblica, servitori dello Stato al pari dei più famosi vocianti da ogni pulpito giornalistico e televisivo: tutti 
pericolosi eversori dell’ordine costituito? 

In arrivo il “riempi-carceri” di Bonafede
di Rocco Vazzana
Il Dubbio, 7 maggio 2020
“È in cantiere un decreto legge che permetterà ai giudici, alla luce del nuovo quadro sanitario, di rivalutare l’attuale 
persistenza dei presupposti per le scarcerazioni di detenuti di alta sicurezza e al regime di 41bis”. La notizia più 
importante il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede la riserva per la fine del suo intervento alla Camera.
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È in Aula il Guardasigilli per rispondere per rispondere all’interrogazione, presentata dal deputato di Forza Italia 
Pierantonio Zanettin, sullo “scontro” in atto tra via Arenula e il magistrato Nino Di Matteo sulla nomina del Capo 
del Dap del giugno 2018. Bonafede risponde colpo su colpo alle accuse mosse dalle opposizioni e alle “illazioni” sul
 suo operato avanzate in tv proprio dall’ex pm palermitano.
Ma alla fine cede alle pressioni interne ed esterne al suo partito, il Movimento 5 Stelle, e annuncia la retromarcia. I 
376 detenuti per mafia beneficiari delle misure alternative a causa dell’emergenza covid torneranno in galera. Oltre 
la metà di loro, 196, non ha ancora una condanna definitiva. Anzi, nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di 
detenuti in attesa del giudizio di primo grado.
Bonafede, dunque, torna sui suoi passi per non finire impallinato in Aula (a breve potrebbero arrivare mozioni di 
sfiducia nei suoi confronti dalle opposizioni ma anche da Italia Viva) ma prima prova a togliersi qualche sassolino 
dalla scarpa.
“Nel giugno 2018 non vi fu alcuna interferenza, diretta o indiretta, nella nomina del capo Dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria”, scandisce a Montecitorio, nel tentativo di confutare una volta per tutte il 
“teorema Di Matteo”, secondo cui il Guardasigilli avrebbe scelto un altro magistrato alla guida del Dap dopo la 
“reazione di importantissimi capimafia” alla notizia di un possibile arrivo del pm della “Trattativa”.
“Ogni ipotesi o illazione emersa in questi giorni è del tutto campata in aria”, spiega Bonafede, “perché, come emerso
 dalla ricostruzione temporale dei fatti, le dichiarazioni di alcuni boss erano già note al ministero dal 9 giugno 2018 e
 quindi ben prima di ogni interlocuzione con il diretto interessato”. Il ministro definisce poi “surreale” il dibattito di 
questi giorni, anche se per attaccare deve difendersi. E ribadire alcuni concetti già espressi nelle ore precedenti.
A Di Matteo Bonafede avrebbe voluto affidare “o il vertice dell’amministrazione penitenziaria oppure un ruolo che 
fosse in qualche modo equivalente alla posizione ricoperta a suo tempo da Giovanni Falcone, a seguito di 
riorganizzazione”, cioè il direttore degli Affari penali del ministero. E per l’inquilino di Via Arenula, proprio questo 
secondo incarico calzava a pennello per il pm antimafia, anche “perché avrebbe consentito al dottor Di Matteo di 
lavorare in via Arenula, al mio fianco”.
Il Guardasigilli pulisce gli schizzi di fango arrivati in questi giorni, nella convinzione di non dover dimostrare a 
nessuno il suo impegno contro le mafie. “La linea della mia azione da ministro è stata, è, e sempre sarà improntata 
alla massima determinazione nella lotta alla mafia”, continua in Aula. “Basta semplicemente scorrere ogni parola di 
ogni legge che ho portato all’approvazione in questi due anni, dalla Spazza-corrotti fino all’ultimo decreto legge che 
impone il coinvolgimento della Direzione nazionale e delle Direzioni distrettuali antimafia sulle richieste di 
scarcerazione”. E infine mete in chiaro la supremazia della politica sulle chiacchiere: “Anche con riferimento alla 
recente nomina del nuovo Capo Dipartimento, ho seguito mie valutazioni personali nella scelta, la cui discrezionalità
 rivendico”.
Ma alle opposizioni la risposta del ministro non basta. Lega e Fratelli d’Italia chiedono maggiori chiarimenti a 
Bonafede, mentre per Forza Italia è il responsabile “Giustizia” Enrico Costa a replicare in Aula. “Nel premettere che 
noi consideriamo inappropriato che un membro del Csm utilizzi una trasmissione televisiva per accusare il 
Guardasigilli di essersi piegato alla mafia”, dice il deputato azzurro, “il ministro della Giustizia ha una responsabilità
 grande come una casa: aver legittimato, coccolato e rafforzato personaggi che mettono sotto i piedi le garanzie, la 
presunzione di innocenza, che usano i mass media per rafforzare la loro immagine e le loro inchieste, che sparano a 
zero sulle istituzioni e sui loro rappresentanti”, è l’ammonizione.
Ma il passo indietro del ministro sulle misure alternative fa tirare un sospiro di sollievo al capo politico del 
Movimento, che in mattinata aveva annunciato, ben prima di Bonafede, il provvedimento “correttivo”. La linea Di 
Matteo ha avuto comunque la meglio.

Bonafede, linea dura. Ma la sanità in prigione è inadeguata
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 7 maggio 2020
I posti nei reparti specialistici sono pochi e insufficienti per garantire tutti i ricoveri. Le polemiche per la detenzione 
domiciliare a 376 boss reclusi in alta sicurezza, solo tre al 41bis, continuano a essere al centro del dibattito. 
Indirettamente si ritorna all’attacco dei magistrati di sorveglianza o i Gip che hanno emesso queste ordinanze.
In un articolo di Repubblica si grida allo scandalo, perché in realtà i magistrati delle procure distrettuali antimafia 
dicono che basterebbe trasferirli nei centri medici penitenziari, considerati - a detta loro strutture di eccellenza della 
nostra sanità.
Ma è esattamente così? Forse c’è bisogno di fare chiarezza. Più volte è stato detto che basterebbe mandare i detenuti 
con gravi patologie fisiche nei centri clinici penitenziari di Roma e Viterbo. Partendo dal fatto chela detenzione 
domiciliare è stata concessa perché tali patologie sono quelle che possono provocare una morte certa, se contagiati 
dal Covid 19 (e già tre detenuti sono morti per questo), bisogna capire se effettivamente, allo stato attuale, i 
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magistrati hanno possibilità di scelta e quindi possano assecondare le istanze dei procuratori.
Un conto è la teoria, l’altra è la realtà che ben pochi conoscono. Il garante dei detenuti della regione Lazio Stefano 
Anastasìa, interpellato da Il Dubbio sul punto, spiega: “Vorrei chiarire che parliamo di due situazioni diverse: una 
cosa sono i vecchi centri clinici penitenziari (ora Sai), destinati a lungodegenze croniche in ambito penitenziario 
(Regina Coeli a Roma), altro sono i reparti ospedalieri di medicina protetta (Viterbo Belcolle e Roma Pertini), con 
pochi posti destinati a ricoveri funzionali a diagnostica, terapia e pre-ospedalizzazione per interventi chirurgici.
Questi ultimi sono anche qualificati, ma con pochi posti e per periodi brevi. I vecchi centri clinici, invece, sono delle 
specie di Rsa penitenziarie. Non mi pare che si possa parlare di eccellenze. Almeno fino a quando governo e regioni 
non decideranno che cosa farne, dopo la riforma del 2008 (il passaggio dalla sanità penitenziaria al Servizio sanitario
 nazionale, ndr)”.
Questo è il punto. I famosi centri sanitari di “eccellenza” più volte citati dai chi si indigna per le scarcerazioni, si 
trovano nei reparti ospedalieri di medicina protetta di Viterbo e Roma, ma sono pochi i posti per ricoverare i detenuti
 bisognosi di terapia. Altra questione. A causa dei pochi centri clinici che, come ha sottolineato Anastasìa sono delle 
vere e proprie Rsa, non il massimo ai tempi del Covid 19, molti detenuti vengono trasferiti nel reparto di assistenza 
intensiva del carcere di Parma. Il risultato? Non ci sono posti letto liberi, occupati da detenuti con degenze 
lunghissime, anche di molti mesi e pertanto con un ricambio praticamente inesistente. E tutto ciò crea un altro 
problema ancora più volte segnalato dal garante locale Roberto Cavalieri: costringe detenuti parimenti ammalati, 
rispetto a quelli ricoverati al Sai a restare in celle ordinarie di sezioni ordinarie, con i conseguenti problemi di 
conciliazione tra necessità sanitarie e spazi detentivi inadeguati.
Anche Rita Bernardini del Partito Radicale denuncia il problema. Lo ha ricordato durante la trasmissione di Radio 
Carcere condotta da Riccardo Arena. “La sanità penitenziaria è a pezzi e non è in grado di assicurare a decine di 
migliaia di detenuti i livelli minimi di assistenza. Il coronavirus porta alla luce il tradimento della riforma di 12 anni 
fa che prevedeva il passaggio della medicina penitenziaria al Servizio sanitario nazionale. Quanti documenti in 
proposito ha prodotto, inascoltato, il dottor Francesco Ceraudo?”. Recentemente, infatti, è stata presentata una 
interrogazione parlamentare da parte di Roberto Giachetti proprio su questa questione.
L’altro problema riguarda la Sardegna, dove sono concentrati numerosi detenuti in alta sicurezza o al 41bis. Già nel 
2017, in un Rapporto inviato all’Amministrazione penitenziaria, dopo una visita regionale in Sardegna e 
successivamente pubblicato sul sito, il Garante nazionale delle persone private della libertà aveva evidenziato 
“l’esigenza di avere nella regione 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 41bis o.p.”.
A tal fine aveva formulato la seguente raccomandazione (tenendo in conto della presenza nella regione 
rispettivamente di 520 e 90 persone detenute in Alta Sicurezza 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 41bis 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 non c’è stata alcuna da parte dell’Amministrazione.
Come se non bastasse, in un Rapporto tematico sul 41bis, 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.
Se da una parte si parla dei detenuti scarcerati per motivi gravi di salute, dall’altra non nasce lo scandalo per tutti 
quei detenuti che muoiono per patologie. In ognuno di loro c’è una storia, in molte riguarda proprio il diritto alla 
salute violato. E a proposito di ciò, sarebbe il caso di ricordare della morte dell’ergastolano ostativo Mario Trudu.
Da 41 anni in carcere, mai usufruito di alcun permesso. Era gravemente malato e l’unica possibilità di curarsi 
adeguatamente era quella di andare via dal carcere. Dopo una lunga battaglia condotta dal suo legale Monica Murru, 
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era riuscito ad ottenere la detenzione domiciliare e finalmente avrebbe avuto la possibilità di curarsi adeguatamente. 
Ma troppo tardi: dopo pochi giorni di “libertà” morì in ospedale. Facile dire che il sistema penitenziario ha strutture 
di eccellenza per curare i detenuti gravemente malati. Difficile, però, guardare in faccia alla realtà, riconoscere il 
problema e risolverlo.

Cosenza. Solidarietà: pasti cucinati dai detenuti distribuiti ai senzatetto
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 6 maggio 2020
Da ieri i volontari dell’associazione “La Terra di Piero” si recano ogni giorno, e lo faranno fino alla fine 
dell’emergenza, alla porta carraia della casa circondariale “Sergio Cosmai” di Cosenza dove ritirano pasti cucinati 
dai detenuti per poi distribuirli ai senzatetto della città. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale di 
Rende, è organizzata dall’associazione cosentina in collaborazione con l’Istituto Professionale Artigianale ‘Todaro’ 
di Rende, i cui docenti coordinano l’attività di preparazione di 23 pasti al giorno. In questo modo anche chi non 
dispone di una cucina potrà avere assicurato cibo caldo due volte al giorno.
“La consapevolezza di avere in minima parte contribuito a dare un senso di utilità a persone che purtroppo rischiano 
di non sentirla addosso, mi regala gioia e orgoglio”. Questo il commento del presidente dell’associazione Sergio 
Crocco in un post in cui ha ringraziato anche la direttrice Teresa Mendicino per l’adesione all’iniziativa. Nei giorni 
scorsi l’associazione “La Terra di Piero”, insieme a una rete di altre realtà sociali affiliate, aveva recapitato in 
carcere generi alimentari e materiale igienico destinato ai detenuti.
Pochi giorni dopo agli organizzatori è arrivata una lettera in cui i reclusi ringraziavano per l’attività a sostegno “degli
 ultimi e dei più bisognosi”. Un rapporto di scambio reciproco che si è espresso nella nuova iniziativa che ha visto 
questa volta i detenuti protagonisti di un gesto di solidarietà. “La lettera ricevuta negli scorsi giorni - aggiunge 
Sergio Crocco - è stata il miglior attestato di stima per il nostro gesto. Per noi è una boccata di ossigeno sapere che 
chi vive una situazione di privazioni e restrizione decide di dedicare parte della propria giornata e delle proprie 
energie per lenire le sofferenze dei meno fortunati. Tutto ciò riempie il cuore di gioia e ci rende sempre più 
orgogliosi della nostra città e di tutti i suoi abitanti”.

Bergamo. La polizia del carcere si autotassa per un contributo all’Ospedale Papa Giovanni
bergamonews.it, 6 maggio 2020
Il direttore generale Maria Beatrice Stasi: “Questo gesto è un segno tangibile della vicinanza fra le nostre due 
istituzioni”. Il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria e Funzioni Centrali della Casa Circondariale di Bergamo,
 si è autotassato in segno di solidarietà per esprimere un concreto contributo a sostegno dell’Azienda Ospedaliera 
Papa Giovanni XXIII. È così che l’Istituzione Carcere ha voluto mostrare la propria vicinanza a tutto il personale 
medico, infermieristico e paramedico che opera tanto nell’istituto penitenziario, quanto nei reparti ospedalieri 
dell’ASST “Papa Giovanni XXIII”.
Il dramma sanitario che ha colpito Bergamo e l’intera provincia ha reso necessario che la Direzione del carcere 
rivedesse la propria organizzazione anche rispetto alla prevenzione e alla cura della salute del personale 
penitenziario e della popolazione detenuta. L’adozione di nuovi protocolli operativi a fronte dell’emergenza e in 
previsione degli eventuali casi di contagio da Covid-19 è stata in continua evoluzione al passo con le indicazioni 
governative, della Regione e in linea con le indicazioni dell’Amministrazione Penitenziaria, contestualizzate rispetto
 alle specificità dell’Istituto di Bergamo.
Il lavoro di rete e congiunto, svolto da tutto lo staff sanitario dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII, è meritevole del 
più ampio apprezzamento. Un particolare ringraziamento va alla Direzione dell’ASST, Dirigente Generale e 
Direttore Socio-Sanitario, al Dirigente Sanitario Dottor Giampietro Gregis, specialista in malattie infettive e al suo 
staff medico che ha avuto un ruolo essenziale nella gestione dell’informazione e nella definizione delle linee guida 
della Regione Lombardia. Al coordinatore infermieristico Davide Togni si riconosce in modo particolare la 
tempestività con cui, quotidianamente, ha comunicato e reso noto risultati sanitari in segno di puntuale 
collaborazione e se Comando.
Un grazie, inoltre, a tutto il personale infermieristico dell’Istituto, per avere silenziosamente e compiutamente svolto 
oltre alle consuete incombenze, anche tutti gli adempimenti legati all’effettuazione dei “triage” con assidui controlli 
sugli accessi in Istituto, presso la postazione di ingresso.
La Direzione e il Comandante di Reparto e il personale penitenziario tutto, con la donazione compiuta in favore 
dell’ASST Papa Giovanni XXIII, desiderano esprimere, un sincero ringraziamento e dare un piccolo contributo al 
personale medico, paramedico e infermieristico della città di Bergamo, che ha combattuto in prima linea 
nell’epicentro di massimo contagio con l’unico obiettivo di salvare delle vite umane.
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Il direttore generale Maria Beatrice Stasi ha voluto esprimere il ringraziamento personale e a nome di tutti i 
professionisti del Papa Giovanni: “Questo gesto è un segno tangibile della vicinanza fra le nostre due istituzioni, 
impegnate a tutelare i cittadini in questa pandemia. La collaborazione è stata massima e ha finora consentito di 
garantire la sicurezza per operatori e detenuti anche in carcere, grazie alla disponibilità e alla professionalità di tutti”.

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

Lombardia. La Regione: no ai fondi per uscita anticipata detenuti
askanews.it, 6 maggio 2020
L’assessore Piani: “Ricoventire destinazione risorse Cassa Ammende”. I fondi della Cassa Ammende destinati alla 
Regione Lombardia devono essere utilizzati “per tutelare la salute degli Agenti di Polizia penitenziaria, come 
riconoscimento del lavoro che svolgono”.
A chiederlo è l’assessore regionale alla Famiglia, Silvia Piani, che ritiene “non condivisibile la scelta di prediligere 
interventi di deflazionamento della popolazione detenuta, come l’adozione di misure di detenzione domiciliare, 
anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato”. In mancanza di una svolta, la Lombardia è 
insomma pronta a non aderire al protocollo della Cassa delle Ammende: “Se la destinazione delle risorse non verrà 
riconvertita, noi non le accetteremo”, mette in chiaro Piani.
Argomentazioni che l’assessore lombardo ha espresso in una lettera inviata al presidente della Cassa delle 
Ammende, manifestando tutte le perplessità dell’amministrazione regionale sul programma di intervento che, per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica negli istituti penitenziari, prevede il reperimento di alloggi per i detenuti. 
“Si ritiene di non procedere alla presentazione delle proposte progettuali a valere sul bilancio della Cassa delle 
Ammende - ha scritto l’assessore della giunta Fontana - valutando che tali risorse possano più proficuamente essere 
erogate in via straordinaria e in relazione all’emergenza Covid-19, direttamente agli istituti penitenziari per 
l’implementazione degli standard sanitari nei luoghi di detenzione, anche in riferimento ai presidi in dotazione agli 
agenti di Polizia Penitenziaria”. 

Friuli. “No a decreti svuota-carceri, la situazione nei penitenziari è sotto controllo”
ilfriuli.it, 6 maggio 2020
“Le proteste scoppiate anche nelle carceri del Friuli Venezia Giulia a seguito dell’emergenza nazionale legate al 
coronavirus sono state tenute sotto controllo e non hanno provocato particolari criticità. Il problema più generale 
riguardante il sovraffollamento dei penitenziari non è materia di nostra competenza; non siamo comunque d’accordo
 con alcun decreto che abbia come obiettivo quello di svuotare le carceri”. Lo ha affermato l’assessore regionale alla 
Sicurezza Pierpaolo Roberti intervenendo oggi a Udine nella sessione delle interrogazioni del Consiglio regionale.
In particolare l’esponente dell’esecutivo ha compiuto una panoramica su quanto accaduto anche in Friuli Venezia 
Giulia a seguito delle proteste scoppiate nei penitenziari con l’applicazione delle limitazioni conseguenti 
all’emergenza epidemiologica in atto.
“Se durante il mese di marzo in molte carceri italiane si sono svolte delle proteste, sfociate in alcune città in vere e 
proprie rivolte violente - ha detto Roberti - fortunatamente nella nostra regione le contestazioni si sono svolte tutte 
senza particolari criticità. A livello nazionale le conseguenze di quegli accadimenti hanno portato alle dimissioni dei 
vertici del Dap”.
“Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia - ha aggiunto l’assessore - pur nella criticità dovuta al 
sovraffollamento, alla paura tra personale civile, della Polizia Penitenziaria e tra i detenuti di contrarre il virus e allo 
stop alle visite così come previsto dai vari Dpcm, la situazione non ha mai destato particolari problemi.
Inoltre sono stati attivati presidi sanitari all’ingresso delle case circondariali, a cui si sono aggiunte tamponature di 
massa nelle carceri di Udine, Tolmezzo e Gorizia dove si era registrato il timore di possibili contagi tra detenuti e 
agenti di polizia penitenziaria. Gli esiti dello screening non hanno però messo in evidenza casi di particolare gravità 
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e quindi l’epidemia è stata contenuta”.
Roberti ha poi evidenziato che, diversamente dal tema sanitario sul quale la Regione ha compiuto i propri passi, sul 
sovraffollamento delle carceri, “il problema non è sicuramente recente - ha detto l’assessore regionale - ma 
decennale e che a nostro avviso non può, però, essere affrontato con indulti più o meno mascherati, svuota-carceri e 
depenalizzazioni.
È questa una competenza che non spetta alla Regione; ciò che possiamo fare noi è dare un supporto sanitario utile 
anche a mantenere l’ordine pubblico all’interno delle carceri per sedare eventuali timori legati a possibili contagi. A 
tal proposito da marzo ad oggi non si riscontra alcun problema di positività”. Infine l’assessore ha ricordato che la 
Regione ha attivato un tavolo permanente con le sigle sindacali tra cui anche quella riferita alla polizia penitenziaria 
per capire come affrontare le problematiche sollevate dagli agenti.

Piemonte. La Regione dà il via libera: tamponi ai detenuti e ai poliziotti penitenziari
lavocedialba.it, 6 maggio 2020
La richiesta era stata avanzata dal sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria Sappe, che esprime soddisfazione. 
“Via libera” della Regione Piemonte alla richiesta del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria di sottoporre i 
poliziotti penitenziari in servizio negli Istituti e servizi regionali ai test ematici ed ai tamponi per l’emergenza Covid-
19. Accertamenti che saranno estesi anche a tutti i detenuti del Piemonte. Ricordiamo che nei giorni scorsi erano 
risultati positivi ben 20 detenuti rinchiusi nel carcere di Saluzzo.
Lo annuncia Vincenzo Coccolo, Commissario straordinario regionale, in una lettera inviata al segretario regionale 
Sappe del Piemonte Vicente Santilli, sottolineando come sia necessario che “il medico competente della Polizia 
penitenziaria si coordini col medico competente dell’Asl di riferimento al fine di individuare le priorità, i tempi e i 
modi per l’esecuzione del test in questione, che sarà eseguito presso l’Asl di competenza”.
Santilli esprime “soddisfazione” per la risposta di Coccolo, che ringrazia, ed auspica “che le Direzioni delle carceri 
regionali predispongano tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione a questi importanti accertamenti 
sanitari, che sono fondamentali per la sicurezza sociale”. Apprezzamento al Commissario straordinario Coccolo 
anche da Donato Capece, segretario generale del Sappe: “Ringrazio la Regione Piemonte e la struttura del 
Commissario straordinario regionale per l’emergenza Covid-19 per questa importante disponibilità. Anche alla luce 
dei tanti contagiati e di già due decessi nella Polizia Penitenziaria avvenuti, sono fondamentali per preservare i 
poliziotti penitenziari del Piemonte e gli stessi ristretti da eventuali contagi incontrollabili in carcere”.

Palermo. Il presunto boss Vincenzo Sucato morto di Covid-19: è omicidio colposo?
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 6 maggio 2020
Il legale della famiglia ha presentato un esposto alla Procura di Palermo. Se le mancate risposte per i trasferimenti 
presso strutture mediche nei confronti di un detenuto accusati o condannato per reati di mafia con gravi patologie 
fanno indignare quando viene concessa la detenzione domiciliare, c’è silenzio assoluto quando invece il recluso 
muore anche a causa dei ritardi.
Nessuna indagine da parte del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), nessuna ispezione da parte 
del ministero della giustizia per verificare se ci siano state qualche omissione o, addirittura, responsabilità sulla 
morte del detenuto.
È il caso del presunto boss Vincenzo Sucato, primo morto di coronavirus a causa delle sue gravi patologie pregresse 
e in custodia cautelare presso “La Dozza” di Bologna. L’avvocato Domenico La Blasca, per volere dei familiari ha 
presentato un esposto presso la procura di Palermo richiedendo urgentemente il sequestro di tutta la documentazione 
per tutelare la genuinità delle prove. Il motivo? L’avvocato chiede alla procura di accertare i fatti per verificare se 
sussistano condotte penalmente rilevanti, tra i quali l’omicidio colposo.
“Quando è iniziata la diffusione nella popolazione italiana del virus Covid 19 chi era responsabile della tutela della 
salute del Sucato Vincenzo sapeva, o ha colposamente trascurato, che si trattava di un soggetto ad elevatissimo 
rischio sia di contaminazione che di morte quasi certa in caso di contagio”, si legge nella denuncia. Ma cosa sarebbe 
accaduto? Come mai c’è la richiesta di verificare se ci siano stare responsabilità da parte dei responsabili dell’istituto
 penitenziario bolognese, tra i quali la direzione sanitaria?
L’esposto ripercorre la cronologia dei fatti. Un vero e proprio calvario, trasferimenti in istituti non adatti per le 
patologie che aveva il recluso e soprattutto ritardi nel dare la documentazione clinica e inviati solo dopo un ulteriore 
sollecito da parte del giudice che doveva decidere sui domiciliari.
Sucato è stato arrestato agli inizi di dicembre del 2019 per il reato di associazione mafiosa ed estorsione aggravata. 
Sin dall’interrogatorio di garanzia è stato evidenziato che lo stesso, all’epoca già 74enne, era affetto da diverse gravi 
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patologie fra cui cardiopatia e diabete mellito di II° tipo. Le patologie sono state annotate nel suo diario clinico al 
suo ingresso al carcere di Palermo Pagliarelli, dove è stato ristretto fino al 3 gennaio 2019, data in cui viene trasferito
 dal Dap “per motivi di opportunità penitenziaria” al carcere di Tolmezzo. Già nasce un primo problema. L’istituto 
non era adatto per garantire a Sucato un’assistenza sanitaria h24 a causa delle sue gravi patologie, visto che 
necessitava di un pronto intervento in caso di crisi. Il legale, avuto contezza delle condizioni di salute di Sucato 
attraverso i colloqui telefonici, ha quindi depositato a luglio del 2019 una istanza di sostituzione della misura 
cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari per gravi motivi di salute. Il giudice ha respinto l’istanza, ma 
ha chiesto subito al Dap di individuare una struttura carceraria con un “servizio medico multi - professionale 
integrato”.
Dopo un mese dalla richiesta urgente per l’immediato trasferimento, il Dap finalmente individua nel carcere di 
Bologna la struttura adatta. Siamo al 23 agosto del 2019. Ma nell’esposto dell’avvocato La Blasca si legge che “il 
20.9.2019 il sig. Sucato comunicava telefonicamente che gli accertamenti a tutela della propria salute che dovevano 
essere effettuati presso il carcere di Bologna dal 23.8.2019 non solo non erano stati effettuati ma il carcere di 
Bologna non aveva un’area medica multi-professionale integrata”.
A quel punto il legale, con istanza del 23 ottobre del 2019, ha richiesto al Gip la sostituzione della misura cautelare 
in carcere con quella degli arresti domiciliari alla luce delle carenze sia della struttura carceraria che delle cure 
prestate a Sucato.
Il giudice però ha rigettato l’istanza perché ha acquisito due relazioni sanitarie dal carcere di Bologna le quali hanno 
attestato che tutto sarebbe filato liscio. Nella prima relazione si legge che “... attualmente il paziente è in discrete 
condizioni di compenso ed effettua le terapie prescritte ed usufruisce del vitto per diabetici”, mentre la seconda 
elenca quello che - secondo la direzione sanitaria - sarebbe il sistema di assistenza presso la struttura.
Secondo l’avvocato, però, la struttura non sarebbe stato in grado di garantire un’assistenza come descritto dalle 
relazioni, situazione aggravata dal fatto che aveva avuto un ictus a metà febbraio e ancora non gli avevano fatto 
l’intervento alla carotidea. Ma non solo. Sucato ha detto telefonicamente ai suoi familiari che gli era stato consigliato
 di fare domanda di trasferimento perché non sarebbero state più disponibili le medicine per curarlo.
Subito l’avvocato ha fatto un’altra istanza urgente, anche questa rigettata il 20 marzo scorso perché mancavano le 
documentazioni cliniche del carcere. Con richiesta del 23 marzo, la difesa ha chiesto una relazione al direttore della 
Casa Circondariale di Bologna. Ma non ricevendo nessuna riposta, l’avvocato ha inoltrato una ulteriore istanza per 
chiedere gli arresti domiciliari per gravi motivi di salute. Con un provvedimento del 25 marzo, il giudice ha chiesto 
urgentemente la relazione sanitaria da parte del carcere.
Ma anche questa volta non ha ricevuto nulla. All’udienza del 26 marzo scorso Sucato ha comunicato 
telefonicamente alla difesa le medesime circostanze riferite precedentemente ai familiari, ovvero la mancanza di 
medicine specifiche, poca vigilanza sanitaria e la convinzione che il virus si stesse diffondendo all’interno della 
struttura carceraria.
Lo stesso giorno, Sucato viene sottoposto a visita medica urgente all’interno del carcere e lo trasferiscono al pronto 
soccorso dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna. La sera sempre del 26 marzo l’ufficio matricola comunica al 
difensore, mediante telefonata allo studio, il ricovero di Sucato all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna per una 
presunta grave polmonite.
Il 27 marzo la difesa informa il Gip che Sucato è stato ricoverato il giorno precedente presso l’ospedale di Bologna 
per polmonite. Il Gip, a quel punto sollecita nuovamente la relazione medica richiesta tre giorni prima e notizie sullo
 stato di salute attuale del detenuto. Il 28 marzo finalmente il carcere di Bologna relaziona al Gip e trasmette 
documentazione sanitaria da cui emerge che il 26 Sucato è stato sottoposto al tampone e in seguito alla positività 
dell’esame è stato trasferito al reparto Covid19. E il 30 marzo, il Gip finalmente dispone degli arresti domiciliari 
presso l’ospedale. Ma oramai Sucato si è aggravato, viene trasferito in terapia intensiva e muore a mezzanotte del 2 
aprile.
Tante sono le domande e tante cose vanno chiarite. Si sapeva già del contagio all’interno del carcere di Bologna? Se 
sì, il direttore sanitario e il responsabile del Dap, come mai non hanno disposto un trasferimento urgente? A questo 
si aggiunge il ritardo nel fornire la relazione clinica e inviarla al Gip dopo una sua sollecitazione. Sarà 
eventualmente la procura di Palermo a trovare le risposte. Resta un dato oggettivo. Era ampiamente documentato che
 Sucato, qualora fosse stato contagiato, sarebbe certamente deceduto. Ed è accaduto.

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.
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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. 

Il Pd non è giustizialista, avvisare le procure antimafia è buon senso
di Franco Mirabelli*
Il Riformista, 6 maggio 2020
Le recenti polemiche sulle scarcerazioni di diversi, forse troppi, uomini legati alla mafia e detenuti in alta sicurezza o
 per il 41 bis, richiedono alcune precisazioni. Innanzitutto credo sia senza fondamento l’idea di riconoscere in questo
 passaggio, nella preoccupazione per l’uscita dei boss e nelle norme contenute nel recente decreto, una svolta 
giustizialista del Pd. 
In questi mesi abbiamo lavorato e lavoriamo in coerenza col passato. Sia sull’emergenza carceri come sulla riforma 
del processo penale per noi resta centrale il tema dell’allargamento degli spazi per l’utilizzo delle pene alternative al 
carcere, per introdurre misure fondate sul risarcimento a fronte dei reati meno gravi, per non far entrare nel circuito 
penale gli autori di reati bagattellari.
Ricordo che è stato il Pd ad impedire che la direzione delle carceri cambiasse natura dando, come si voleva fare col 
riordino delle carriere, ai comandanti degli agenti le stesse funzioni attribuite ai direttori. Avevamo e abbiamo questa
 idea della pena, siamo ancorati ai principi costituzionali e consideriamo prioritario l’obbiettivo di garantire a chi 
viene condannato la possibilità di trovare percorsi non solo punitivi ma utili per avere a fine pena possibilità di 
reinserimento e per trovare opportunità di vita che rompano col passato.
In secondo luogo non è vero che ci sia da parte nostra alcuna volontà di ridimensionare il ruolo della magistratura di 
sorveglianza. Abbiamo difeso e continueremo a difendere le prerogative e l’autonomia di chi deve decidere sui 
benefici e valutare i percorsi e le condizioni di salute dei detenuti. Anzi abbiamo riconosciuto l’importanza delle 
decisioni assunte, in questi difficili mesi in cui il Covid19 ha reso esplosiva la questione della sovrappopolazione 
delle carceri, che hanno consentito di ridurre la popolazione carceraria da 61 a 53 mila unità. È grazie alle normative 
vecchie e nuove, ma soprattutto al lavoro dei magistrati di sorveglianza, se ciò è avvenuto e di questo l’intero Paese 
deve essere loro grato.
Per noi esprimere preoccupazione, che dovrebbe essere di tutti, per il numero significativo di boss mafiosi tornati a 
casa non significa, e lo abbiamo detto a chiare lettere anche in Antimafia, accusare la magistratura ma piuttosto 
guardare agli errori e alle sottovalutazioni del DAP nella gestione delle richieste di benefici da parte di detenuti 
dell’alta sicurezza o per il 41 bis, che, in corrispondenza della pandemia, si sono moltiplicate. Su questo e non certo 
sul lavoro della magistratura la stessa commissione Antimafia ha deciso di indagare.
Detto questo resta il punto di come rispondiamo al clamore che hanno suscitato, in particolare, alcune scarcerazioni. 
Questo non deve e non può rischiare di tradursi nell’idea di uno Stato che ha abbassato la guardia nella lotta alla 
mafia. È un problema che riguarda tutti coloro che hanno a cuore la battaglia contro la criminalità organizzata. 
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Affrontare questa questione riproducendo la narrazione di una contrapposizione tra giustizialisti e garantisti è 
sbagliato. Non è questo il tema. Il tema è come mettiamo i capi mafia nelle condizioni di non nuocere più alla 
società pur rispettando il loro inalienabile diritto alla salute.
Per comprendere meglio e evitare di considerare la norma contenuta nell’ultimo decreto come una violazione 
dell’autonomia della magistratura di sorveglianza, o peggio un atto ostile o, addirittura, eversivo perché 
interverrebbe con decreto su una modifica delle competenze, vorrei stare al merito. C’è una norma dell’ordinamento 
carcerario (l’articolo 4bis al comma 3 bis) che dice che permessi premio e misure alternative al carcere non possono 
essere concessi se il procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunicano che permangono 
collegamenti con la criminalità organizzata.
Con la norma contenuta nel decreto si chiede semplicemente ai magistrati di sorveglianza, prima di prendere 
decisioni, di informare questi soggetti in modo che essi possano verificare se permangono collegamenti dei detenuti 
con le mafie che renderebbero pericolosa la scarcerazione. Mi pare una norma di buon senso. Trarre da questa 
misura l’idea che governo e Pd sono appiattiti su posizioni giustizialiste mi pare, onestamente, difficile.
*Senatore del Partito Democratico

Risponde Piero Sansonetti
Senatore Mirabelli, vorrei farle solo una domanda. Secondo lei fare uscire dal carcere un signore di 80 anni, 
gravemente malato di tumore, che ha già scontato quasi per intero la sua condanna a 18 anni (gli mancano 8 mesi) 
che non ha mai ucciso nessuno né mai ha ordinato un omicidio (condannato per estorsione) equivale a mettere in 
libertà il gotha dei boss mafiosi? Sa perché glielo chiedo? Io penso che il giustizialismo sia questo: lanciare allarmi 
infondati e chiedere misure d’eccezione per fronteggiarli. A spese dei diritti di tutti. Lei non crede che il suo partito, 
in questi giorni, sia corso appresso ai giustizialisti?

376 boss scarcerati, ecco la lista riservata che allarma le procure
di Salvo Palazzolo
La Repubblica, 6 maggio 2020
Ecco il documento riservato del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria che preoccupa l’Antimafia. Ci 
sono i nomi dei 376 uomini dei clan e narcotrafficanti messi ai domiciliari per motivi di salute e rischio Covid. Da 
Palermo a Napoli, a Milano. L’elenco inviato solo una settimana fa alla commissione Antimafia.
Ogni giorno, per le forze dell’ordine, è un O lavoro complicato controllarli tutti nelle loro abitazioni. Più volte, 
anche di notte. Sono 376 fra mafiosi e trafficanti di droga. A Palermo, 61. A Napoli, 67. A Roma, 44. A Catanzaro, 
41. A Milano, 38. A Torino, 16. Tutti mandati ai domiciliari per motivi di salute e rischio Covid, nell’ultimo mese e 
mezzo. Una lista riservata che il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha inviato solo mercoledì scorso 
alla commissione parlamentare antimafia, che l’aveva sollecitata più volte al capo del Dap Francesco Basentini, che 
alla fine si è dimesso, travolto dalle polemiche per le scarcerazioni.
Una lista che preoccupa anche i magistrati delle procure distrettuali antimafia, dalla Sicilia alla Lombardia, che 
continuano ad opporsi al ritorno dei boss nelle loro abitazioni, sollecitando piuttosto il trasferimento in centri medici 
penitenziari, che peraltro sono strutture di eccellenza della nostra sanità. “Il diritto alla salute è sacrosanto - hanno 
ribadito nei giorni scorsi i pm di Palermo in un’udienza in cui si discuteva dell’ennesima richiesta di scarcerazione - 
ma i domiciliari sono assolutamente inidonei per soggetti ad alta pericolosità”.
Perché resta forte il rischio che i mafiosi continuino a comunicare con il clan. Soprattutto quando così tanti, 
all’improvviso, si ritrovano nei propri territori. Ecco perché i controlli delle forze dell’ordine continuano senza sosta,
 come disposto dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. L’elenco Le cinque pagine della lista riservata del Dap 
svelano che adesso si trova ai domiciliari uno dei boss più pericolosi di Palermo: Antonino Sacco, l’erede dei fratelli
 Graviano, gli uomini delle stragi del 1992-1993, per i magistrati faceva parte del triumvirato che ha retto di recente 
il potente mandamento di Brancaccio.
Ai domiciliari è tornato anche Gino Bontempo, uno dei padrini della mafia dei pascoli che fino a gennaio dettava 
legge sui Nebrodi: dopo aver finito di scontare un’altra condanna aveva messo in piedi una rete di insospettabili 
professionisti per una maxi truffa all’Unione Europea, così ha razziato finanziamenti per milioni di euro.
Ai domiciliari, per motivi di salute, è tornato anche Francesco Ventrici, uno dei principali broker del traffico 
internazionale di cocaina, che trattava direttamente con i narcos colombiani. Come un altro manager a servizio della 
‘Ndrangheta, Fabio Costantino, della famiglia Mancuso di Limbadi.
L’elenco del Dap è ordinato per carcere e per giorno in cui è stato emesso il provvedimento del giudice. Dall’inizio 
di marzo a qualche giorno fa. Alcuni detenuti stanno scontando una condanna definitiva, dunque la decisione è stata 
dei tribunali di sorveglianza. Altri sono ancora in attesa di giudizio, su questi il ministero della Giustizia non ha 
alcuna competenza, tutte le valutazioni spettano a gip, tribunali e corti di d’appello.
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Ma sono i numeri a fare impressione. Anche se dal 41bis sono usciti solo in tre: il camorrista Pasquale Zagaria, il 
palermitano Francesco Bonura e lo ‘ndranghetista Vincenzo Iannazzo. Tutti di altri erano però inseriti nei reparti 
della cosiddetta “Alta sicurezza 3”, il circuito che ospita l’esercito di mafie e gang della droga, 9.000 detenuti in 
totale. Fra loro, i “colonnelli” che secondo le procure e le forze dell’ordine hanno in mano gli affari e i segreti dei 
clan.
La circolare - La lista arrivata alla commissione parlamentare antimafia svela anche un altro numero destinato ad 
alimentare le polemiche di questi giorni: per 63 detenuti dell’Alta sicurezza sono stati i direttori degli istituti 
penitenziari a sollecitare la magistratura ad adottare provvedimenti, così come disponeva la circolare del Dap del 21 
marzo, quella che voleva preservare i detenuti con alcune patologie dal rischio Covid.
E in assenza di un piano di trasferimenti predisposto dal Dap nei centri medici penitenziari i giudici non hanno 
potuto far altro che disporre i domiciliari per tutti. E, ora, resta quell’elenco dei 376. Dietro ogni nome, le storie di 
uomini e donne con problemi di salute e il loro diritto a essere curati. Ma anche le storie di uomini e donne che 
hanno segnato le pagine più drammatiche delle nostre città. Storie che spesso si intrecciano con quelle di chi ha 
trovato il coraggio di ribellarsi alle mafie. Ciro Quindici, del clan Mazzarella di Napoli, anche lui adesso ai 
domiciliari, fu denunciato da un ambulante del rione Forcella, stanco di pagare il pizzo.
Anche Emilio Pisano, il cognato del boss di Arena ora tornato in Calabria, venne denunciato da un cittadino 
coraggioso: un imprenditore che non voleva pagare la tassa mafiosa del 5 per cento sull’appalto che si era 
aggiudicato. A Reggio Emilia, un commerciante aveva invece denunciato gli esattori del clan Grande Aratri, fra loro 
c’era Marcello Muto, un altro nome segnalato dal Dap. Nella lista adesso al vaglio dell’Antimafia ci sono soprattutto
 i nomi di chi continua a conservare tanti segreti. Giosuè Fioretto era uno dei cassieri dei Casalesi.
Rosalia Di Trapani non era solo la moglie del boss della Cupola Salvatore Lo Piccolo, era la sua consigliera. Nicola 
Capriati era un manager della droga inviato in missione dalla Sacra Corona Unita a Verona. Vito D’Angelo è uno 
degli anziani della nuova Cosa nostra dell’imprendibile Matteo Messina Denaro, latitante dal 1993. Eccola, la 
preoccupazione più grande di magistrati e investigatori. Ognuno di questi uomini tornati a casa conserva un pezzo di
 segreto. Più o meno grande. Su patrimoni mai trovati, su relazioni mai scoperte. I segreti che potrebbero diventare il
 terreno della riorganizzazione delle mafie. 

Il suggerimento manettaro di Martelli a Bonafede: riarrestali!
di Tiziana Maiolo
Il Riformista, 6 maggio 2020
È quello che aveva fatto lui nel 1991 quando erano stati scarcerati 43 imputati di reati di mafia. Secondo lui l’attuale 
ministro dovrebbe fare lo stesso rispetto alle decisioni dei giudici di sorveglianza.
Nella serata in cui si consumava la rissa di stampo forcaiolo tra un ministro di Giustizia in carica e un magistrato che
 ambirebbe a sedersi al suo posto, è passato inosservato un suggerimento arrivato da un ex guardasigilli. Il ministro 
Bonafede, ha detto Claudio Martelli nella puntata della trasmissione “Non è l’arena”, avrebbe dovuto fare come me. 
I magistrati scarcerano i mafiosi?
E tu li fai riarrestare dando una diversa interpretazione della legge che li ha fatti uscire di galera. È storia vera, lui ha 
proprio fatto così, quando era ministro. Con una grave interferenza del potere esecutivo sull’autonomia della 
magistratura che quella volta, nel nome della lotta alla mafia, fu accettata in un silenzio tombale da giudici, giuristi e
 sindacalisti in toga.
Era il 1991, era da poco terminato con una raffica di condanne il maxiprocesso di Palermo, voluto tenacemente da 
Giovanni Falcone. Se la magistratura aveva vinto la sua battaglia, non altrettanto si poteva dire del governo 
Andreotti che già portava i segni della fine della Prima repubblica.
La gran parte dei boss mafiosi, a partire da Totò Riina, era infatti latitante e apparentemente irraggiungibile. Il 
maxiprocesso aveva segnato anche la fine del sistema inquisitorio, retaggio anch’esso di un sistema che andava 
morendo. Dal 24 ottobre del 1989 era in vigore il nuovo sistema processuale accusatorio.
Solo “tendenzialmente”, purtroppo, recitava la relazione introduttiva. Era giunta l’ora di cominciare ad applicarlo. 
Da bravo primo della classe, toccherà al giudice Corrado Carnevale, presidente della prima sezione della corte di 
Cassazione, rompere il ghiaccio. Le carceri traboccavano di detenuti in custodia cautelare, anche a causa di termini 
lunghissimi di detenzione, che però il nuovo codice riduceva sensibilmente.
Così, ricalcolandone i tempi, la Cassazione dispose la scarcerazione di 43 imputati di reati di mafia. Scoppiò il 
finimondo. Tutti erano d’accordo sul fatto che i termini di custodia cautelare fossero proprio scaduti, ma 
un’interpretazione di tipo sostanzialistico sosteneva che il legislatore, anche se non lo aveva scritto nella relazione 
introduttiva alla riforma, avrebbe avuto l’intenzione di “congelare” i tempi processuali in relazione a persone 
detenute.
I 43 furono comunque scarcerati e il mondo politico impazzì. Ecco dunque che cosa inventò un governo debole e 
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incapace di combattere la mafia per esempio scovando e facendo arrestare i latitanti. Su iniziativa dei ministri Scotti 
(Interni) e Martelli (Giustizia), la coppia più muscolare e sostanzialista della storia passata, il governo emise un 
decreto legge di interpretazione della norma e, quel che è più grave, retroattiva.
Lo fece 16 giorni dopo la sentenza. E quando nella notte le forze dell’ordine andarono a riarrestare i 43, li trovarono 
tutti nel loro letto, nelle loro case. Nessuno era scappato. Mai si era visto un governo comportarsi come un super-
tribunale, come un quarto grado di giudizio inappellabile. Non risulta ci siano stati scioperi di magistrati o vibranti 
proteste dell’Anm per difendere l’autonomia della magistratura in quei giorni.
E chissà che cosa potrebbe accadere oggi se il ministro Bonafede accogliesse il suggerimento di Martelli e facesse 
votare al governo un decreto “interpretativo” della norma che consente di scarcerare i detenuti le cui condizioni di 
salute sono incompatibili con il carcere. Il Pds del 1991, che era all’opposizione del governo Andreotti, votò la 
conversione in legge di quel decreto, con grande mal di pancia di Stefano Rodotà, che non lo condivideva per nulla, 
insieme a un piccolo drappello di socialisti.
Di quei partiti non ne esiste più nessuno oggi in Parlamento, con l’eccezione per gli eredi del Pds. Sarebbe 
interessante sapere per esempio che cosa penserebbe Matteo Renzi di quel tipo di iniziativa di politica giudiziaria. E 
anche qualche giurista, visto che allora si scomodarono in favore del provvedimento giuristi come Neppi Modona e 
Vittorio Grevi.
E il giudice Carnevale, il più preparato, puntiglioso e formalista, era rimasto isolato. I ministri Scotti e Martelli 
poterono così proseguire quel tipo di politica giudiziaria, soprattutto dopo quel che accadde nell’anno successivo, 
con le uccisioni per mano della mafia di Falcone e Borsellino. Sono i giorni della fretta, il governo ha il fiato sul 
collo dell’opinione pubblica perché Totò Riina è ancora uccel di bosco, perché c’è una grande debolezza economica,
 tanto che il governatore della Banca d’Italia Carlo Azeglio Ciampi chiede al governo un immediato risanamento 
della finanza pubblica con una manovra di 30.000 miliardi di lire per il 1992 e una da 100.000 per il 1993. Viene 
frettolosamente eletto presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, che sarà uno dei peggiori.
E il Parlamento approverà il famoso decreto Scotti-Martelli, ultimo provvedimento di un governo ormai 
dimissionario, impregnato più di vendetta che di diritto. Che interviene non solo per combattere la criminalità 
mafiosa, ma in senso peggiorativo sull’intero processo. Da lì nasce per esempio il famoso “ergastolo ostativo”, solo 
oggi messo in discussione dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e dalla Corte Costituzionale.
Questa è la storia. Ed è singolare che colui che, nonostante in quelle occasioni e soprattutto dopo l’uccisione di 
Falcone abbia imbarbarito il processo sotto un impulso emotivo, è stato comunque un buon ministro, suggerisca oggi
 di imboccare quella strada a un pessimo ministro come Bonafede. Come mettere un kalashnikov in mano a un 
bambino.
Ed è ancora più strano che Claudio Martelli, che è stato poi a sua volta vittima del furore giustizialista di quegli anni,
 possa ancora rivendicare a proprio merito quel tipo di provvedimenti. Emergenziali, certo. Ma le peggiori leggi, dai 
tempi del terrorismo e poi delle stragi mafiose e infine dei reati contro la pubblica amministrazione, sono proprio 
quelle ispirate dalle emergenze del momento. Ieri e oggi. 

Sul caso Dap Di Matteo non arretra: “Ho riferito fatti, non percezioni”
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 6 maggio 2020
Lo sfogo dell’ex pm: non so se ci siano stati condizionamenti politici. Critiche dai M5S del Csm.
Chiuso al lavoro nella sede del Consiglio superiore della magistratura, Nino Di Matteo evita di tornare sulla 
polemica con il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede innescata dalla telefonata in diretta tv sulla sua mancata 
nomina a capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Ma continua a ritenere di non aver sbagliato a 
rivelare il retroscena di due anni fa.
“Ho esposto dei fatti, non percezioni; e non faccio illazioni, ognuno può trarne le conseguenze che crede”, ripete a 
chi gli chiede se non abbia avuto ripensamenti sull’opportunità della chiamata a “Non è l’arena”, su La7, a 
trasmissione in corso: “Era stato tirato in ballo il mio nome, e allora ho pensato che fosse giusto intervenire”.
Per stabilire la verità dei fatti, che invece Bonafede ha ricostruito in maniera diversa. L’accostamento con i timori 
dei boss per la sua nomina al ripensamento sull’incarico è la cosa che più ha indignato il ministro, ma anche di fronte
 a questo Di Matteo non arretra.
“Non so se sia stata una scelta autonoma o indotta da altri”, ribadisce a proposito di presunte pressioni, politiche o di
 altro genere, ricevute da Bonafede per cambiare idea; l’aveva detto in tv e continua a ripeterlo. Lui non ha mai 
accusato Bonafede di essere stato intimidito, ma nelle sue riflessioni ribadisce che proprio in presenza di quelle 
intercettazioni in carcere “il voltafaccia del ministro” non fu un bel segnale per il contrasto alla mafia.
E l’amarezza provata a giugno 2018 - quando il Guardasigilli gli disse prima “scelga lei” e l’indomani, di fronte alla 
sua scelta per il vertice del Dap, gli comunicò che aveva già scelto un altro - è la stessa di allora: “Io non ho secondi 
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fini, come non ne avevo quando fui contattato dal ministro. Fu lui a cercarmi, non io. E ho ritenuto di fare quella 
telefonata anche perché il ministro aveva appena nominato un nuovo capo del Dap, dunque nessuno poteva più 
strumentalizzare le mie parole sostenendo che volessi quel posto”.
Dentro il Csm, a bacchettare l’ex pm sono i tre componenti laici indicati dai Cinque Stelle (Alberto Benedetti, 
Filippo Donati e Fulvio Gigliotti), che accusano: “I consiglieri dovrebbero più di chiunque altro osservare 
continenza e cautela nell’esprimere le proprie opinioni, proprio per evitare di alimentare speculazioni e 
strumentalizzazioni politico- mediatiche che fanno male alla giustizia e minano l’autorevolezza del Csm”.
Ma nella base del Movimento si fanno sentire i malumori per le rivelazioni di Di Matteo, sebbene lo stato maggiore 
del partito sia schierato con Bonafede. E il senatore grillino Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia, 
prova a mediare: “Uomini come Di Matteo, eroe e galantuomo, non possono essere messi in discussione, al pari 
delle politiche antimafia promosse dal M55”. Il ministro riferirà in Parlamento, forse già oggi o domani, come 
chiesto ormai da tutti i partiti. 

“Il dottor Di Matteo a chi risponde dei propri atti politici?” si chiede Caiazza
di David Allegranti
Il Foglio Quotidiano, 6 maggio 2020
Roma. “Il dottor Di Matteo a chi risponde dei propri atti politici?”, si chiede la giunta dell’Unione delle Camere 
penali, presieduta dall’avvocato Gian Domenico Caiazza. Nello scontro fra il pm Di Matteo, consigliere del Csm, e 
il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, c’è qualcuno che è eventualmente chiamato a risponderne in 
Parlamento (il Guardasigilli) e qualcun altro che invece può parlare, o straparlare, senza rischio di sanzioni.
Il dottor Di Matteo appunto, contro il quale si sono espressi tre suoi colleghi del Csm, i membri laici in quota M5s 
Alberto Maria Benedetti, Filippo Donati e Fulvio Gigliotti: “Chi ha l’onore di ricoprire un incarico di così grande 
rilievo costituzionale, deve sapersi auto-limitare; questo non significa rinunciare a esprimere le proprie opinioni, ma 
vuole dire farlo nelle forme e nei modi corretti”, hanno detto.
Ora, spiega l’avvocato Caiazza al Foglio, “non siamo certo sospettabili di indulgenze nei confronti del ministro 
Bonafede. Il tema dunque è un altro: a che titolo il dottor Di Matteo bombarda il ministro in carica insinuando con 
chiarezza che la revoca della proposta della sua nomina a capo del Dap sarebbe avvenuta per timore o compiacenza 
dopo le banali recriminazioni di alcuni detenuti al 41bis?
Recriminazioni peraltro note da diversi giorni, precedenti la proposta fatta dal ministro; dire quindi che sia stata 
quella la causa che ha fatto cambiare idea al ministro è grottesco, pretestuoso. Oltretutto, un pm, a maggior ragione 
se componente del Csm, non può permettersi per nessuna ragione al mondo di chiamare un ministro a discutere delle
 sue valutazioni politiche”.
Il fatto che discutiamo se il ministro Bonafede debba o no venire a spiegare una vicenda di due anni fa, aggiunge 
Caiazza, “mentre il dottor Di Matteo non è chiamato da nessuno a rispondere di quello che dice - quantomeno dal 
vicepresidente del Csm - è una cosa fuori dal mondo e risponde all’idea, ipertrofica, dell’invadenza della 
magistratura mediatica sulle dinamiche democratiche. Anche su quelle che non ci piacciono”.
Certo, Bonafede è rimasto vittima di sé stesso, c’è sempre qualcuno più puro che alla fine ti epura, dunque siamo 
giunti “all’implosione di un mondo che ha costruito la propria fortuna politica e non solo, anche editoriale e 
giornalistica, sul parassitismo dell’antimafia. Alcuni soggetti hanno parassitato l’antimafia per farne una leva 
politica e di distruzione dell’avversario politico. È un aspetto che dovrebbe far riflettere seriamente.
Oltretutto, non abbiamo capito di cosa stiamo parlando: e se anche Bonafede avesse cambiato idea nottetempo? 
Oppure se, in virtù delle dinamiche della politica (proposte terze, suggerimenti del presidente della Repubblica o 
dell’Anm) avesse preferito altri equilibri? Non deve renderne conto a Di Matteo. Non si capisce insomma la ragione 
di questo attacco a distanza di due anni. Forse Di Matteo sperava di andare a dirigere il Dap adesso”.
Fossimo dietrologi ci interrogheremmo a lungo. Certo è, dice Caiazza, “che il Parlamento è tornato indietro sulla 
questione del processo da remoto, sulla quale la corrente di Di Matteo e Davigo si era esplicitamente spesa. E anche 
l’Anm nei giorni scorsi ha pubblicato una delibera di una durezza sprezzante nei confronti del ministro, che per 
fortuna ha fatto un passo indietro anche grazie alla nostra iniziativa, recepita da gran parte del parlamento.
Non so se il ministro l’abbia gradita o subita, però certamente ha corretto le norme dopo due giorni averle 
promulgate. In quell’occasione, ci aveva colpito il linguaggio aggressivo nei confronti di Bonafede da parte della 
giunta dell’Anm, anche questa una cosa mai vista. Anche Area, una corrente della magistratura, ha scritto una nota 
sgradevolissima. Quindi forse in questo contesto, per varie ragioni, Bonafede sembra aver perso appeal. Forse un 
giorno lo capiremo, forse non lo capiremo mai, ma tutto appare fuori da ogni parametro ed è di una gravità 
inconcepibile”.
Lo scontro Di Matteo-Bonafede sembra essere messo in sordina: se fosse accaduto con un governo Berlusconi che 
cosa sarebbe successo? “In questo momento il governo è in difficoltà, specie il M5s. La Rai non ha detto mezza 
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parola, anche gli altri giornali stanno avendo un atteggiamento censorio. Marco Travaglio sul Fatto è stato grottesco, 
ha scritto che Di Matteo e Bonafede non si sono capiti bene e che è tutto un equivoco. Non sono un frequentatore dei
 social ma mi dicono che il mondo grillino è spaccato, quindi c’è un interesse a tacitare la questione. Come vede, la 
vicenda ha molte sfaccettature”.

Robledo: “Legittimo che il ministro cambi idea sul Dap, ma deve spiegarne il motivo”
di Giuseppe Pipitone
Il Fatto Quotidiano, 6 maggio 2020
L’ex procuratore aggiunto di Milano, che ha lasciato la magistratura da un anno e mezzo, commenta lo scontro che 
ha animato il mondo politico giudiziario: “Se Di Matteo ha chiesto 48 ore di tempo per scegliere, va da sè che il 
ministro, per la sua qualità istituzionale, ha l’obbligo di mantenere ferma questa doppia scelta per 48 ore. Quindi nel 
frattempo è accaduto qualcosa”. Cosa? “Io non credo abbia subito pressioni, magari semplicemente qualcuno l’ha 
convinto”.
Lo scontro tra Nino Di Matteo e Alfonso Bonafede? “Il ministro deve chiarire perché non ha mantenuto 
quell’impegno preso con il magistrato”. Cioè? “Deve spiegare cosa è successo e per quale motivo. Perché non ha 
aspettato le 48 ore di tempo che gli erano state chieste, prima di modificare la sua proposta? Se ha cambiato idea sul 
vertice del Dipartimento amministrazione penitenziaria è lecito, ma perché non ne spiega il motivo? È questo il 
punto centrale della vicenda”. A voler commentare con ilfattoquotidiano.it il botta e risposta che ha animato il 
mondo della giustizia nelle ultime ore, è un ex magistrato che di scontri tra toghe ne ha vissuto qualcuno in prima 
persona. Alfredo Robledo, ex procuratore aggiunto di Milano, è stato per mesi al centro di un feroce conflitto con 
quello che all’epoca era il suo procuratore capo: Edmondo Bruti Liberati.
Uno scontro aspro, con Robledo che nel 2016 era stato trasferito dal Csm al Tribunale di Torino in veste di giudice, 
Bruti Liberati che lo aveva denunciato per abuso d’ufficio. E l’ex aggiunto che da parte sua aveva fatto ricorso al Tar
 e pure alla Corte europea dei diritti dell’uomo contro le decisioni del Csm.
“Lei lo sa che la Cedu ammette mediamente il 4% dei ricorsi che vengono presentati? Tra quel 4% c’è il mio”, 
commenta oggi Robledo, che dal dicembre del 2018 ha deciso di lasciare la magistratura per diventare presidente 
dell’impresa Sangalli, azienda di servizi ambientali con più di mille dipendenti. Ha appeso la toga al chiodo a pochi 
anni dalla pensione, ma ovviamente ha continuato a guardare da lontano il mondo giudiziario. Lo stesso che nelle 
scorse ore è stato animato dallo scontro tra Di Matteo e Bonafede.

Dottor Robledo, ha detto di essere stato colpito dal botta e risposta Di Matteo-Bonafede. Colpito da cosa in 
particolare?
Dalla disinvoltura con la quale il ministro è passato sopra quest’episodio. Come se non fosse successo nulla di 
particolare.

In realtà Bonafede, tra le altre cose, si è detto esterrefatto...
Ed è curioso.

Perché?
Perché nel momento in cui un ministro della giustizia fa una proposta a un collega del livello di Di Matteo, e gli dice
 che ha una doppia possibilità di scelta, tra due incarichi prestigiosi, deve attendere la risposta mantenendo nel 
frattempo intatta quella proposta.

Cosa che non è avvenuta?
Se Di Matteo chiede 48 ore di tempo per scegliere, va da sé che il ministro, per la sua qualità istituzionale, ha 
l’obbligo di mantenere ferma questa doppia scelta per 48 ore. Una volta che, passate le 48 ore, Di Matteo avesse 
comunicato la sua scelta, il ministro avrebbe potuto agire di conseguenza affidando l’altro incarico a un altro 
magistrato. Così non è stato, visto che - nella ricostruzione di entrambi - il guardasigilli prima chiede a Di Matteo di 
scegliere tra Dap e ministero, poi gli spiega di preferirlo agli Affari generali del suo dicastero. E intanto ha già 
contattato un altro magistrato per il vertice dell’Amministrazione penitenziaria.

Quindi?
Quindi è chiaro che nel frattempo è accaduto qualcosa. Il ministro ha fatto un’altra scelta, senza avvertire Di Matteo 
che erano cambiate le condizioni. E quindi contraddicendo la propria parola. E questa è una scorrettezza.

Bonafede, però, dice che in un primo momento era convinto di aver incassato il via libera del magistrato per il posto 
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agli Affari generali del ministero...
Va bene, ma il ministro oggi deve chiarire perché non ha mantenuto quell’impegno preso con Di Matteo. Deve 
spiegare cosa è successo in quelle 48 ore e per quale motivo ha cambiato idea. A meno che non si tratti di qualcosa 
non confessabile, ma credo proprio di no.

Magari ha semplicemente cambiato idea...
Bene, legittimo. Ma allora oggi spieghi perché. Deve rendere trasparente un comportamento che così lascia delle 
ombre.

Secondo lei, preso atto che Di Matteo voleva andare al Dap, Bonafede avrebbe potuto semplicemente chiedere a 
Basentini di scegliere un altro incarico?
Certamente, ma questo sarebbe potuto accadere se ci fosse stata soltanto una sorta di leggerezza del ministro. Cioè se
 si fosse fatto scappare una proposta a un altro magistrato quando ancora aspettava la risposta di Di Matteo. Invece 
evidentemente in quelle 48 ore è accaduto qualcosa per cui il ministro ha preso una decisione che non ha voluto 
revocare. E che oggi non spiega.

Si è parlato delle minacce dei mafiosi sull’ipotesi di Di Matteo capo del Dap. Quelle parole però erano già note a 
Bonafede da giorni, quando ha avanzato la sua proposta al magistrato. Come avrebbe potuto farsi influenzare ex 
post? Questa ricostruzione a livello cronologico non può reggere, non crede?
Intanto vorrei dire che se i mafiosi non sono contenti quando sentono il nome di Di Matteo, questo mi sembra un 
segno di salute dello Stato. Ma a maggior ragione, proprio perché ci sono di mezzo i mafiosi e le loro parole, il 
ministro doveva essere chiaro e spiegare i motivi della sua scelta.

Bonafede in ogni caso nega qualsiasi tipo di pressione...
Io non credo abbia subito pressioni, magari semplicemente qualcuno l’ha convinto sulla necessità di nominare Di 
Matteo al ministero e un altro magistrato al Dap. Ripeto: tutto assolutamente legittimo. Ma se ha legittimamente 
cambiato convincimento non c’è alcun motivo ostativo affinché possa chiarirne il motivo. E invece non lo fa.

In molti hanno attaccato Di Matteo per aver raccontato questa vicenda quasi due anni dopo. Lei che ne pensa? Non è
 un po’ tardi?
Da parte di Di Matteo è stata una tempistica necessitata, perché avrebbe dovuto intervenire prima? Si trattava di una 
questione interna, ma adesso che viene data un’indicazione pubblica diversa allora è comprensibile che abbia deciso 
di porre il problema.

Ovviamente questa vicenda ha avuto riflessi sul mondo della politica ma anche dentro al Csm, di cui Di Matteo fa 
parte. I consiglieri laici eletti dal M5s a Palazzo dei Marescialli hanno fatto una nota per dire che gli esponenti del 
Csm devono “osservare continenza e cautela” quando esprimono “le proprie opinioni”. Che ne pensa?
Io penso che Di Matteo abbia avuto misura e garbo, come sempre. Contrariamente a quello che si vuole fare passare,
 Di Matteo non ha lanciato accuse verso alcuno, ha parlato di fatti. Secondo me non ha travalicato alcuna misura, 
anzi è stato misurato come è nel suo carattere e come sempre ha fatto. La strumentalizzazione politica si mette in 
moto sempre in queste occasioni ed è normale che sia così. Ciò non toglie che, come diceva Nenni, i fatti sono 
testardi.

Lei ha lasciato la magistratura ormai più di un anno fa: le manca la toga?
Mi manca il mondo che ho conosciuto nei primi 35 anni in magistratura. Non quello degl ultimi cinque. Non mi 
manca quel mondo, però mi mancano le persone. Anzi: alcune persone.

Di Matteo accusa Bonafede di concorso esterno in associazione mafiosa
di Tiziana Maiolo
Il Riformista, 6 maggio 2020
Ti sei fatto ricattare dalla mafia! E tu parli per sensazioni e travisi la realtà! Ha il sapore della faida il corpo a corpo 
che domenica sera poco prima di mezzanotte ha visto protagonisti non due ragazzotti sul ring di una palestra di 
periferia, ma un consigliere del Csm e un ministro della repubblica. Nino Di Matteo e Alfonso Bonafede. Se non 
proprio mafioso, quanto meno imputabile di concorso esterno.
È questa l’immagine che Nino Di Matteo dà del ministro di giustizia Alfonso Bonafede. Lo fa nel corso di una 
puntata-gogna di una trasmissione che non sarà l’Arena, come pretende il titolo, invece pare del tutto simile al luogo 
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dove venivano perseguitati i cristiani. Con l’esibizione dei corpi, anche. La vittima predestinata questa volta è 
proprio il guardasigilli, non invitato, mentre il conduttore, con il contorno consenziente di personaggi come Luigi de 
Magistris e Catello Maresca, una volta ottenute, con la trasmissione precedente, la dimissioni del capo del Dap 
Basentini, azzanna alla gola una povera funzionaria, rea di aver inviato una mail in ritardo. Anche lei deve essere 
licenziata. Si canta e si suona tra persone che la pensano allo stesso modo.
Ma il boccone è poco consistente, quindi si torna a fare le pulci a tutta quanta l’organizzazione delle carceri italiane, 
al vertice delle quali finalmente sono arrivati due magistrati cosiddetti, con il solito strafalcione incostituzionale, 
“antimafia”.
Si può stare tranquilli per il futuro, si dice, ma intanto la frittata è fatta, i mafiosi passeggiano giulivi nei parchi delle 
loro città perché nessuno ha provveduto, come incautamente ricorda l’ex ministro Martelli, magari con una “norma 
interpretativa” (cioè abrogativa) delle leggi esistenti, a riacciuffarli tutti. Cioè a dire, sia il ministro della giustizia 
che l’ex capo del Dap sono stati due incapaci, dovevano violare la legge e lasciar morire in carcere qualche vecchio 
moribondo pur di mostrare i muscoli.
Ah, se ci fosse stato a dirigere le carceri Di Matteo, sospira Massimo Gilletti. Lo evoca, ed eccolo. Mancato 
ministro, mancato capo del Dap, cacciato dall’Antimafia, entrato per il rotto della cuffia dopo dimissioni di altri al 
Csm con il sostegno del suo amico Davigo, dovrebbe stare un po’ caché, come dicono i francesi. Invece no, alza il 
telefono quasi fosse stato in attesa della parola d’ordine, ed entra a cavallo nella trasmissione. Lancia subito sospetti 
nei confronti dell’autonomia del ministro Bonafede, anche lui sottoposto, lascia capire, al ricatto della mafia. Ma è 
proprio un pallino, il suo. Portare il processo “trattativa” ovunque. Chiunque rappresenti lo Stato, tranne lui, è 
condizionato dai mammasantissima.
Certo, va detto che Alfonso Bonafede gli ha rubato il posto, non dimentichiamolo. Era Di Matteo che avrebbe 
dovuto diventare ministro di giustizia nel 2018. Lui era pronto e si è visto scavalcato da uno qualunque. Vendetta, 
tremenda vendetta. È giunto il momento di fargliela pagare. Anche perché, sempre nel 2018, questo modesto 
ministro riconfermato si è permesso di proporgli la presidenza del Dap o in alternativa il prestigioso ruolo che fu di 
Falcone come Direttore generale degli affari penali, e poi gli ha soffiato la prima poltrona (preferendogli un 
Basentini qualunque) e gli ha riservato solo la seconda. Perché? Perché i capimafia nelle carceri avevano protestato: 
se arriva al Dap Di Matteo, quello butta la chiave, dicevano. Il ministro ci ha ripensato, dice il magistrato. Poi, 
allusivo: o qualcuno lo ha indotto a ripensarci.
Ci risiamo. Dopo aver insultato i giudici di sorveglianza quasi fossero fiancheggiatori della mafia solo perché 
avevano applicato alcuni differimenti di pena, ora è la volta del ministro. Colpito e affondato. In studio si 
comportano tutti (con l’eccezione dell’ex jena Giarrusso che non sa più come difendere il suo ministro) come 
ragazze coccodè intorno al loro mito e alla sua ricostruzione dei fatti. Fedele, onesta e leale, la definisce il suo ex 
collega de Magistris. Martelli gli domanda come mai lui non abbia chiesto spiegazioni sul dietrofront di Bonafede. 
Per orgoglio, sussurra con modestia il magistrato. Tutti annuiscono compunti.
Si potrebbe chiudere il sipario con il funerale del ministro e la beatificazione dell’ex Pm, tanto che viene accolta con 
fastidio, mentre è ancora aperto l’audio di Di Matteo, la chiamata di Bonafede, che è “esterrefatto” e quasi piange al 
telefono, nel ricordare quanto tasso di antimafia e di forcaiolismo lui abbia nel sangue. Dà inutilmente la sua 
versione dei fatti e viene trattato come la cugina impresentabile che viene nascosta quando arrivano gli ospiti 
importanti. Faccia presto, si sbrighi che abbiamo cose più importanti, gli fanno capire. Fa tenerezza, anche perché 
nessuno ricorda che un ministro nomina chi ritiene all’interno del suo dicastero. E non deve certo render conto al 
partito dei professionisti dell’antimafia.
Ma il guardasigilli è ormai diventato un pungi-ball su cui chiunque ritiene di potersi esercitare. Tutti i partiti 
dell’opposizione ne chiedono le dimissioni ignorando chi detiene oggi il vero potere, e il Pd che non lo sa difendere, 
tranne l’ex ministro Orlando che ritiene sarebbero scandalose le dimissioni a causa dell’opinione di un magistrato.
Persino il Nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria, forse vedendolo debole, gli rifila una lezioncina 
sulla divisione dei poteri, ricordandogli di agire su delega dell’autorità giudiziaria e non del ministero. Intanto per 
ora la vicenda finirà con una seduta parlamentare in cui ci sarà una gara di forche alte verso il cielo da parte di tutti, 
speriamo con qualche singola eccezione. Chi salverà il soldato Bonafede? Pier Camillo Davigo, se lo vorrà. È 
l’unico più potente di Di Matteo. Ieri mattina era dato sul treno della contro-immigrazione Milano Roma, nel primo 
giorno della fase due anti-covid. Chissà se è andato a consolare il suo allievo.

Su Bonafede il governo ha un’idea: far finta di niente
di Pietro Salvatori
huffingtonpost.it, 6 maggio 2020
I 5 stelle lacerati si attestano sulla linea Travaglio: è solo un malinteso. Il Pd difende il Guardasigilli. Italia viva non 
affonda il colpo. Mettersi tutto alle spalle. O mettere a tacere, a seconda dell’accezione che gli si vuol dare. Il 
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Movimento 5 stelle deve archiviare al più presto la querelle che ha visto opposti Nino Di Matteo e Alfonso 
Bonafede. Uno scontro pazzesco, tremendo, tra un membro del Csm e il Guardasigilli, su un argomento che, se fosse
 preso sul serio, sarebbe ai prodromi di un secondo processo Stato-mafia. I pentastellati contano sull’effimero 
contemporaneo, per cui tutto viene lasciato alle spalle, e archiviata in tre o quattro giorni la polemica si passa a 
sbranarsi su quella successiva.
Per le identità dei due protagonisti, oltre alla lacerazione istituzionale di un pm che chiama una trasmissione in prima
 serata per accusare il ministro della Giustizia di essersi lasciato influenzare dai capi mafia nel non dagli una nomina,
 il problema è tutto interno al Movimento. Perché coinvolge un tetragono dell’ortodossia come Bonafede e un 
santino delle battaglie giustizialiste di anni quale Di Matteo. Le chat sono infuocate, i sostenitori del magistrato sono
 una minoranza ma ben nutrita, ma i parlamentari sono stati invitati al silenzio. Dopo una giornata di 
videoconferenze, messaggi e telefonate, e diversi contatti tra il ministro e Giuseppe Conte, lunedì sera sono uscite in 
batteria, i vertici, premier compreso, hanno rotto un silenzio di ore. Con due costanti, in tutte le dichiarazioni e le 
note: la difesa del titolare della Giustizia e la rimozione totale del nome di Di Matteo.
Un membro dell’esecutivo ragiona: “Alfonso è totalmente dalla parte del torto, ma questa storia ha un duplice 
aspetto potenzialmente esplosivo: risveglia antiche inimicizie contro uno che per anni è stato fedele a Di Maio, e 
vede come controparte uno che il nostro mondo non può attaccare”. Sono un’estrema minoranza (ma ci sono) quelli 
che dicono non a torto che “se fosse stato di un altro partito saremmo già in piazza a protestare violando i dpcm”. Ha
 riscosso un enorme successo, perlomeno di condivisioni, l’editoriale mattutino di Marco Travaglio, che ha plasmato
 i termini delle discussioni fra onorevoli e senatori per tutto il giorno: la destra non può permettersi di difendere uno 
come Di Matteo che ha sempre attaccato; tra i due è stato solo un malinteso.
Una decisione politica, dunque, quella di poche, concentrate nel tempo e stringate dichiarazioni di sostegno e poi più
 il nulla. Ma si vocifera - notizia che non trova conferme ufficiali - che ci sia stato anche un discreto lavorio dal 
Quirinale per sminare il campo periglioso, con uno scontro al fulmicotone tra il ministro di Giustizia e un 
componente di quel Csm di cui Mattarella presiede. Il Csm stesso, fatto salvo per una dichiarazione dei tre laici eletti
 in quota Csm, si è ritirato in una torre d’avorio di silenzio.
Italia viva si è tenuta ben lontana dal reiterare le minacce di sfiducia individuale. I renziani hanno sì chiesto che 
Bonafede riferisca in Parlamento, ma negano con convinzione di voler percorrere una simile strada. Bonafede è 
entrato nel meccanismo perverso alimentato per anni dal grillismo, quel clima per cui Leonardo Pucci, vice capo di 
Gabinetto del ministro, si sente in dovere di dire all’Adnkronos di non essere stato sponsor di Basentini all’epoca 
della nomina che lo preferì a Di Matteo, come se il compito dello staff apicale di un ministero non fosse anche 
quello di consigliare il ministro.
Una situazione paradossale, dalla quale l’unico che sembra difendere Bonafede tout court è il Pd. In tanti si sono 
espressi in questa direzione, uno per tutti il vicesegretario Andrea Orlando: Non si dimette un ministro per un 
dibattito in tv, Bonafede si è detto disposto a riferire in Parlamento”. Si notino bene le parole: in Parlamento. Perché 
il tentativo è quello di disinnescare un’informativa in aula, magari in diretta tv.
È pendente una richiesta di convocazione in commissione Antimafia per Bonafede, avanzata un mesetto fa, nelle ore
 delle rivolte delle carceri. Proprio la settimana scorsa il presidente Nicola Morra ha annunciato la disponibilità del 
ministro a essere audito. Un intervento in commissione, che inglobi oltre alla specifica difesa sul punto una relazione
 completa delle attività delle ultime settimane sarebbe assai meno dirompente. Oltre a evitare una casuale ma 
pericolosa saldatura con le istanze in queste ore sbandierate da Matteo Salvini.
“Bonafede aveva il rapporto del Gom sul tavolo già il 9 giugno - spiega una fonte Dem che ha studiato il dossier - Di
 Matteo lo ha incontrato il 18. Dire che abbia cambiato idea per quel rapporto è indimostrabile, una pura illazione”. 
La conclusione, che è anche un auspicio: “Finirà tutto in una bolla di sapone”.

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 
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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
 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
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Carcere, l’uso della paura e la sfida per le riforme
di Stefano Anastasia
Il Manifesto, 6 maggio 2020
“Quindi la lezione è che un ministro della Giustizia conferma fiducia al capo delle carceri (riconoscendosi nel suo 
operato) se 13 detenuti muoiono in rivolte stile anni 70. Ma non più se pm/giornali/tv autoproclamati antimafia 
scatenano fuorvianti polemiche, e ottengono controriforme à la carte, quando giudici di sorveglianza applicano la 
legge nel non far morire in cella detenuti (pure boss) bisognosi di indifferibili cure”.
In questa essenziale ricostruzione dei fatti (da me necessariamente sintetizzata) di Luigi Ferrarella (Corriere della 
sera, 3/5/2020) c’è il succo del passaggio politico-istituzionale che si è compiuto al Ministero della giustizia la 
scorsa settimana, nel pieno di un delicato cambio di fase in cui i positivi al virus in carcere ancora non diminuiscono,
 mentre il Ministro annuncia che tra due settimane i parenti potranno tornare a far visita ai loro congiunti detenuti.
A governare l’emergenza sono stati chiamati due magistrati di diversa generazione, ma di analoga esperienza 
professionale, maturata principalmente (se non esclusivamente) nei ranghi della pubblica accusa e specificamente 
nell’azione penale contro la criminalità organizzata. Due magistrati, il Presidente Petralia e il suo Vice Tartaglia, del 
cui valore non si può dubitare, ma che dovranno confrontarsi con un mondo complesso e forse a loro in gran parte 
sconosciuto.
D’altro canto, è bene ricordarlo, i detenuti in 41bis - di cui tanto si è discusso nelle scorse settimane - sono poco più 
dell’1% della popolazione detenuta e quelli a vario titolo coinvolti in associazione criminali poco più del 10%. Poi ci
 sono gli altri, la stragrande maggioranza, la “detenzione sociale” di cui parlava Sandro Margara, a cui nessuna 
particolare pericolosità sociale giustifica la compressione di diritti fondamentali e delle opportunità di reinserimento 
prescritte dalla Costituzione.
Speriamo, dunque, che il nuovo vertice sappia ascoltare e prendere in fretta le redini del Dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria. Ce lo auguriamo e glielo auguriamo sinceramente. Rimane, però, da interrogare 
quella lezione messa in luce da Ferrarella: 13 morti non valgono due, tre, forse quattro assegnazioni al domicilio di 
vecchi capi mafia gravemente ammalati.
Sappiamo quanto pesi sulla realtà della giustizia penale il suo abuso populista, che ha nel carcere il suo totem. La 
resistenza alla necessaria misura deflattiva della popolazione detenuta in occasione della pandemia trova ragione in 
quella cultura politica. Ma dall’altra parte cosa c’è? Sì, certo: il Papa, la Corte costituzionale, i magistrati e gli 
avvocati più avveduti, tanti ottimi operatori, professionali e volontari, le associazioni per i diritti e i garanti. Sì, va 
bene, ma nella scena politico-istituzionale chi persegue un disegno politico opposto a quello fondato sull’uso della 
paura a fini di consenso?
Non si vede, in campo, un progetto opposto a quello della centralità del carcere e della sua esibizione come 
soluzione alle ingiustizie e alle sofferenze che pure attraversano il nostro mondo. Di questo, si è discusso, giovedì 
scorso, nell’assemblea de La Società della Ragione, piccola, ma combattiva associazione che ha al suo attivo 
importanti campagne, come quella che ha portato all’abolizione della legge Fini-Giovanardi, e coraggiose iniziative 
politiche e culturali per la riforma degli istituti di clemenza o della imputabilità dei malati di mente. Sfide ambiziose 
e, nell’immediato, forse impossibili, come certo doveva apparire quella di Davide contro Golia.
Sfide al senso comune, che riaprirebbe i manicomi piuttosto che porre termine a una misura di sicurezza al di fuori 
di una istituzione di controllo. Eppure sfide essenziali, altrimenti in campo resteranno solo gli imprenditori politici 
della paura e la flebile resistenza del buon senso sarà inevitabilmente perdente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Partecipano ai lavori con le loro testimonianze i redattori detenuti di Ristretti Orizzonti, che dialogheranno con i loro
 famigliari, figli, genitori, fratelli, compagne.
Coordinerà i lavori Adolfo Ceretti, Professore ordinario di Criminologia, Università di Milano-Bicocca, e 
Coordinatore Scientifico dell’Ufficio per la Mediazione Penale di Milano. È da poco uscita la sua autobiografia “”Il 
diavolo mi accarezza i capelli”.
*Direttrice di Ristretti Orizzonti
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Ferrara. Reinserimento detenuti, Colaiacovo (Pd) non ci sta e vuole spiegazioni
estense.com, 5 maggio 2020
Il Consigliere presenta interpellanza per conoscere le ragioni del diniego alla richiesta avanzata dal Consorzio di 
Cooperative e dalla Ats di partecipare al bando. Ritiene non pertinenti e pretestuose le argomentazioni dell’assessore
 Cristina Coletti ed è per questo che il consigliere comunale Pd Francesco Colaiacovo ha presentato un’interpellanza 
per sapere dal sindaco e dalla sua giunta con quali motivazioni si sia respinta la richiesta avanzata da un consorzio di
 cooperative e da una Ats di partecipare al bando per il reinserimento sociale dei detenuti ammessi alle misure 
alternative ma non aventi fissa dimora.
L’assessore Coletti aveva risposto a una lettera di protesta inviata dall’associazione Viale K (una delle associazioni 
facenti parte della Ats), sostenendo che al Comune di Ferrara non è pervenuto alcun progetto dettagliato, ma solo,” a
 pochissimi giorni dalla scadenza del bando, una richiesta generica di approvazione, su ipotesi di lavoro non 
specificate nel dettaglio, senza indicare chiaramente né le risorse utilizzate, né le interrelazioni del progetto con le 
realtà territoriali, nè le reali possibilità di successo, né tantomeno chi siano i destinatari”.
Nella sua interpellanza Colaiacovo fa presente che “la richiesta è stata inoltrata in una settimana dove tre giorni 
erano di festa e che risorse e destinatari erano “esplicitate nell’avviso pubblico”. Il consigliere ricorda inoltre che 
“l’associazione Viale K da anni svolge attività di volontariato presso la Casa Circondariale di Ferrara, con progetti 
volti alla formazione professionale e al recupero sociale dei detenuti” e che “la Giunta ha una perfetta conoscenza 
della capacità progettuale delle associazioni, delle imprese sociali e delle cooperative partecipanti al bando, la 
professionalità dei loro operatori, i contesti in cui vengono realizzati i singoli progetti in rete con le tante realtà del 
territorio”.
Fatte queste premesse, dunque, Colaiacovo vuole sapere “quali siano le ragioni del diniego alla richiesta avanzata 
dal Consorzio di Cooperative e dalla Ats”, diniego che sta “privando le persone detenute nella Casa Circondariale di 
Ferrara, con i requisiti per usufruire delle pene alternative al carcere, di poter sperimentare esperienze di 
reinserimento nella società”. Vuole infine sapere “quali siano i progetti per il reinserimento sociale di quelle persone 
detenute, prive di domicilio, quando avranno terminato la pena detentiva e saranno rimesse in libertà”.

Detenuti in libertà forzata nella lotta alla pandemia
di Roberto Bongiorni
Il Sole 24 Ore, 5 maggio 2020
Il sovraffollamento spinge le autorità a ridurre i rischi rilasciando parte dei reclusi. Il Brasile ne ha rilasciati 30mila, 
la Malesia altrettanti, l’Indonesia è arrivata per ora a 18mila ma intende raggiungere presto quota 30mila. Le 
Filippine sono vicine a 10mila.
L’Iran, dal canto suo, ha precisato di averne liberati 85mila, quasi metà di tutta la sua popolazione carceraria. Quanto
 alla Turchia, il governo di Ankara ne ha rilasciati 45mila e in giugno si prepara a liberarne altre 45mila (anche se i 
prigionieri politici restano dietro le sbarre). Perfino il Myanmar avrebbe rimesso in libertà 30mila prigionieri.
Che sia l’Asia, le Americhe, l’Africa o l’Europa, la pandemia di coronavirus sta alleggerendo le popolazioni 
carcerarie di molti Paesi. La lunga lista dei rilasci, degli sconti o delle amnistie include decine di Stati. Non poteva 
essere altrimenti. Coronavirus e sovraffollamento nelle carceri costituiscono un connubio esplosivo.
Le carceri sono spesso un habitat congeniale allo sviluppo di pericolosi focolai pronti a diffondersi con forza, 
attraverso il personale penitenziario, anche al di fuori delle mura. “Il sovraffollamento nelle carceri e le pessime 
condizioni igienico- sanitarie riscontrate in molti Paesi - spiega Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Italia - 
costituiscono un’autostrada per la diffusione del Covid 19”. D’altronde sono almeno 125 i Paesi nel mondo ad avere 
un sistema carcerario sovraffollato. Venti Paesi ospiterebbero addirittura il doppio dei detenuti rispetto al numero 
originariamente concepito.
“Certo, si parla spesso di sovraffollamento. Meno del fatto che il numero eccessivo di detenuti sia formato da una 
percentuale abnorme di persone ancora in attesa di un processo. In Russia su mezzo milione di carcerati sono il 19%.
 Amnesty chiede a tutti i governi il diritto alla presunzione di rilascio”, continua Noury. Ad aggravare un quadro già 
molto preoccupante vi è sovente un altro connubio: povertà e regimi autoritari.
L’allarme di Human Rights Watch sullo stato delle carceri nella martoriata Repubblica democratica del Congo è solo
 uno dei numerosi, e tristi, casi. C’è un “grave rischio di diffusione dell’epidemia di Covid-19”, ha dichiarato Hrw. 
In queste prigioni definite “insalubri e sovrappopolate” Hrw teme che vi sia il rischio di “un’ecatombe”.
Il virus che ha messo in ginocchio l’economia planetaria, contagiando ufficialmente tre milioni e mezzo di persone e
 uccidendone quasi 25omila, sta provocando dunque la liberazione di centinaia di migliaia di detenuti. Ma quali 
saranno gli effetti di queste decisioni, che in molti casi appaiono inevitabili? E chi sono questi detenuti? Ogni Paese 
segue i suoi criteri. Ma si tratta per lo più di scarcerazioni definite “temporanee”.
E a essere rilasciati per primi sarebbero - il condizionale è d’obbligo considerando che gli annunci provengono 
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anche da molti regimi - persone che hanno scontato buona parte della pena, condannati per reati meno gravi o che 
hanno oltrepassato una certa età. A volte minorenni. La temporaneità del rilascio è tuttavia un concetto piuttosto 
labile considerando il periodo eccezionale, il settore, e i soggetti coinvolti.
Il Regno Unito ha scarcerato 5mila detenuti munendoli di braccialetti elettronici. “Ma Paesi come Venezuela, 
Brasile o regimi mediorientali non dispongono di sistemi per monitorie gli spostamenti di una tale massa d detenuti. 
Peraltro sappiamo molti poco dei detenuti liberati. In alcuni soggetti l’ipotesi di recidive o di fuga resta reale” spiega
 da Londra Sauro Scarpelli, vicedirettore delle campagne di Amnesty International.
Certo ci si domanda se davvero non escano anche pericolosi delinquenti. In Afghanistan, per esempio, il presidente 
Ashraf Ghani ha promesso che avrebbe rilasciato 30mila persone dalle carceri - un’enormità - lasciando dietro le 
sbarre i pericolosi jihadisti. Ma sarà vero? Chi potrà realmente controllare che non vi siano detenuti pericolosi tra i 
4mila liberati in Etiopia, o tra i 1.700 in Nicaragua o tra i 4.200 del Sudan?
Un dato, pressoché certo, purtroppo ricorre costantemente. A restare dietro le sbarre sono sempre gli stessi, gli 
ultimi, le persone innocenti ma ritenute dai regimi che li hanno incarcerati più pericolosi di feroci criminali: ovvero 
quelli che Amnesty definisce i prigionieri di coscienza. “Ancora una volta a pagare il prezzo più alto sono i 
prigionieri di coscienza, persone che non hanno commesso un crimine ma imprigionati spesso solo perle loro 
opinioni o per le loro attività sul fronte dei diritti umani. Sono esposti a un grave pericolo sanitario”, continua 
Scarpelli.
Proprio ieri Amnesty International ha così diffuso un manifesto per la loro liberazione immediata. Sottolineando 
come il sovraffollamento e la mancanza di servizi igienico-sanitari in molti centri di detenzione del mondo renda 
impossibile l’adozione di misure di protezione dalla pandemia, come la distanza fisica e il lavaggio regolare delle 
mani.
“L’ingiustificata detenzione mette queste persone ancora più in pericolo”, ha precisato Scarpelli. I regimi da sempre 
pensano prima di tutto alla propria sopravvivenza. Ai loro occhi è meno preoccupante liberare anche pericolosi 
criminali, legati al crimine organizzato e potenzialmente capaci di recidive, piuttosto che liberare i prigionieri di 
coscienza. Scarcerarli significherebbe liberare le idee che li hanno portati in carcere.
Aldilà dei prigionieri di coscienza, e della loro drammatica vicenda, il coronavirus ha dunque riportato l’attenzione 
sul problema delle carceri. Divenute pericolosi focolai quasi dappertutto. Eppure, quasi ne trascurassero la 
pericolosità, fino a poco fa diversi governi hanno effettuato davvero pochi tamponi all’interno degli istituti 
penitenziari.
Quello che sta avvenendo in Brasile, per esempio, resta un mistero. Il gigante del Sudamerica ha la terza 
popolazione carceraria del mondo, 72mila detenuti, eppure ne avrebbe sottoposti a tampone solo 682. “In Brasile il 
sovraffollamento nelle carceri è gravissimo (+168% del numero concepito, ndr). Molte persone finiscono in prigione
 e rimangono per anni prima che il processo venga celebrato”, precisa Scarpelli.
Ma a figurare nella lista dei “poco virtuosi” vi sono anche Paesi occidentali. Come gli Stati Uniti. La loro 
popolazione carceraria è la più grande del mondo: 1,2 milioni di detenuti. Eppure in questo Paese, che sta pagando il
 prezzo più alto nel mondo in termini di vite umane, i tamponi eseguiti nelle carceri sono del tutto inadeguati. Un 
dato rilasciato due settimane fa dal Bureau of Prisons parla molto chiaro: su 2.700 tamponi effettuati (i detenuti che 
scontano una pena nei centri federali sono 150mila) ne sono risultati positivi quasi 2mila, in altri termini più del 
70%.
Se si dovessero sottoporre a tampone più detenuti i risultati sarebbero facilmente immaginabili. Se si vuole fermare 
il contagio fuori dalle prigioni, occorre fermarlo primo dentro. Ridurre il sovraffollamento è certo un primo passo. 
Ma certamente non il solo. 

Reggio Calabria. Garante detenuti: “Fase 2, preoccupa la ripresa dei colloqui coi familiari”
ilreggino.it, 5 maggio 2020
Praticò sottolinea l’importanza di piccoli accorgimenti: utilizzo dell’area verde all’aperto per i colloqui, almeno per 
il periodo emergenziale, la possibilità di rendere permanente l’aumento di un’ora dell’aria.
“Inizia la fase 2 anche nelle carceri di via San Pietro e Arghillà, bisogna dire che la prima fase è stata gestita 
egregiamente dagli operatori dei due Istituti, infatti nessun caso è stato rilevato anche per il corretto comportamento 
dei detenuti. Una qualche preoccupazione desta l’avvio della seconda fase, quando saranno riaperti i colloqui con i 
familiari”. Così, in una nota, Paolo Praticò, Garante Metropolitano dei diritti delle persone private o limitate nella 
libertà personale.
“Il Ministero della Giustizia ha predisposto l’assunzione di circa mille operatori sanitari da destinare nei vari istituti 
di pena, sarebbe auspicabile che un numero sufficiente venisse destinato alle carceri della città metropolitana che dal
 punto di vista sanitario, soffre per la carenza di personale.
Inoltre, questo ufficio è stato interessato dai detenuti per una serie di problematiche che viste dall’esterno sembrano 
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irrisorie ma, per chi è ristretto assumono un’importanza rilevante come: la possibilità di rendere permanente 
l’aumento di un’ora dell’aria che è stata concessa per l’emergenza, la scelta mirata degli alimenti per evitare sprechi,
 attrezzare a palestra i bordi del campo di calcio con attrezzi che già sono in possesso dell’amministrazione, acquisto 
di congelatori per la conservazione del cibo e quindi evitare ancora sprechi, utilizzo dell’area verde all’aperto per i 
colloqui, almeno per il periodo emergenziale, film in Dvd da proiettare come di consueto e questo ufficio si è 
interessato presso un club service perché possa fornirli. Sono tutti piccoli accorgimenti che servono per allentare la 
tensione che inevitabilmente si crea quando ci si trova costretti a condividere spazi ristretti. Il nostro ruolo è anche 
questo, cioè portare all’attenzione dell’opinione pubblica ma, soprattutto di chi può decidere per la soluzione dei 
problemi, nel rispetto della dignità della persona”.

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.
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”. 

Buttare la chiave? Spunti per una riflessione sull’antimafia
di Livio Pepino
volerelaluna.it, 5 maggio 2020
Mentre in tutte le carceri italiane il virus si diffonde (sono ormai 159 i casi conclamati e non si contano quelli 
sospetti, con detenuti “in isolamento” in celle multiple) e provoca i primi morti, il dibattito e le polemiche non si 
appuntano sul numero dei reclusi (53.187), tuttora di gran lunga superiore alla capienza reale degli istituti 
penitenziari (poco più di 47.000 posti), ma sull’avvenuta concessione della detenzione domiciliare per ragioni di 
salute ad alcuni condannati in regime di 41bis (quattro, forse cinque, a quanto è dato sapere).
La destra populista (da Salvini a Meloni), qualche giornalista affascinato dalle manette e alcuni magistrati antimafia 
(non tutti, per fortuna) si stracciano le vesti e gridano alla scandalo fino a provocare le dimissioni del direttore 
dell’Amministrazione penitenziaria (che, in verità, bene avrebbe fatto a presentarle prima per assai più serie ragioni) 
e a indurre il Governo a varare, il 30 aprile, un decreto legge che inserisce nell’iter decisionale delle domande di 
detenzione domiciliare di condannati in regime di 41bis il parere obbligatorio della Procura nazionale antimafia. Fin 
qui tutto prevedibile e previsto e non metterebbe conto parlarne. Il fatto in qualche misura nuovo è che, a quelle, si 
sono affiancate le voci di esponenti di movimenti antimafia (anche qui non tutti, per fortuna) tradizionalmente 
sensibili ai temi del carcere e dei suoi ospiti. La cosa impone una riflessione e, auspicabilmente, l’apertura di un 
confronto.
Conviene, come sempre, partire dai fatti.
I condannati transitati dal regime di 41bis alla detenzione domiciliare sono stati in questi mesi - come si è detto - 
poche unità. Le polemiche hanno riguardato, in particolare, due casi. Il primo è quello di Francesco Bonura, 78 anni,
 condannato per associazione mafiosa a 23 anni di reclusione, con fine pena dicembre 2020 (tenendo conto della 
liberazione anticipata maturata), portatore di gravi patologie oncologiche e cardiorespiratorie.
Il secondo è quello di Pasquale Zagaria, 60 anni, condannato per associazione camorristica a 21 anni e 7 mesi, con 
fine pena dicembre 2023, costituitosi spontaneamente nel giugno 2007, confesso per gran parte dei delitti 
contestatigli e di cui, già nel 2015, la Corte d’appello di Napoli, revocandogli la misura di prevenzione della 
sorveglianza speciale, aveva escluso l’attualità della appartenenza al sodalizio criminale; Zagaria - va aggiunto - è 
stato sottoposto nel dicembre scorso a intervento chirurgico per una patologia oncologica con necessità di successive
 cure impraticabili nel luogo di detenzione (carcere di Sassari) o in presidi ospedalieri prossimi e l’Amministrazione 
penitenziaria, pur sollecitata dalla magistratura di sorveglianza, non aveva ritenuto di disporne il trasferimento in 
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altra struttura idonea alle cure.
Dunque, due personaggi caratterizzati, da un lato, da un evidente spessore criminale (come risulta dall’entità delle 
pene inflitte) e, dall’altro, portatori di gravi patologie e destinati comunque a una scarcerazione non lontana per fine 
pena (nel primo caso fra soli otto mesi). C’erano conseguentemente, all’evidenza, valori diversi da considerare e 
bilanciare e - va ulteriormente precisato - la detenzione domiciliare è stata disposta in luogo diverso da quello di 
commissione dei reati e con rigide prescrizioni (nonché, nel secondo caso, per il solo periodo di sei mesi previsto per
 le cure).
Dopo i fatti, la domanda: i provvedimenti di concessione della detenzione domiciliare, al di là delle sempre possibili 
diverse valutazioni di opportunità, meritavano le polemiche e i toni cui si è assistito in questi giorni, con accuse ai 
magistrati di sorveglianza di avere emesso provvedimenti “scellerati”, di avere dato un colpo mortale alla lotta alle 
mafie e alla stessa democrazia e di avere offeso la memoria delle vittime di Cosa Nostra e della camorra? 
Francamente mi riesce difficile dare una risposta affermativa. E ciò mi fa ritenere che il problema sia più generale ed
 abbia a che fare con la stessa concezione dell’antimafia, non da oggi a rischio di puntare soprattutto sulla 
repressione penale e carceraria (possibilmente inflessibile e all’insegna del “buttare via la chiave”). Su questo, 
dunque, serve un confronto.
Il tema - superfluo dirlo - non è il se dell’impegno antimafia (che è una priorità assoluta, sul piano politico e, prima 
ancora, su quello etico) ma il modo in cui esso si manifesta e si esprime. La questione è complessa e non si presta a 
semplificazioni ma c’è, almeno per me, un punto fermo: quello secondo cui lo Stato, per essere - alla lunga - 
credibile e autorevole agli occhi dei suoi cittadini, deve saper coniugare una risposta alla criminalità senza cedimenti
 (nella consapevolezza della sua pericolosità e delle sue caratteristiche) con un senso di umanità privo di 
tentennamenti ed eccezioni.
Quel senso di umanità che è mancato in molte prese di posizione al punto da spingere l’ex presidente della Corte 
costituzionale Giovanni Maria Flik a esplicitare la sua delusione aggiungendo: “Nel decreto del 30 aprile riconosco 
addirittura un peggioramento del clima. E assisto alla scena desolante di una Corte costituzionale entrata nelle 
carceri dalla porta mentre era proprio la Costituzione a uscire, per la finestra, dal sistema penitenziario”.
Non è la prima volta in cui si pone la questione dell’entità, dei limiti, dei correttivi possibili della pena a fronte di 
reati gravi ed efferati (anche più gravi di quelli di cui qui si parla, che non comprendono delitti di sangue). È 
accaduto, per esempio, negli anni bui del terrorismo. Di quei giorni, in cui molti “padri della patria” arrivarono a 
invocare la pena di morte (a dimostrazione di quanto sia ricorrente la spinta a rispondere al male con il male), ho un 
ricordo vivido e un insegnamento incancellabile.
Era il 3 maggio 1979 ed era in corso a Torino un incontro sul terrorismo organizzato dai consigli di fabbrica di Fiat 
Mirafiori e Rivalta e da Magistratura democratica con la partecipazione di centinaia di operai. Durante l’intervento 
dell’allora presidente della Camera Pietro Ingrao arrivò la notizia dell’agguato di un commando delle Brigate Rosse 
alla sede della Democrazia Cristiana di piazza Nicosia a Roma con l’assassinio di due agenti di polizia.
In un’atmosfera di tensione, di emozione e di sconcerto palpabili le parole di Ingrao risuonarono ferme e nette: “Noi 
vogliamo garanzie profonde delle libertà, del rispetto dei diritti umani e civili anche per chi ha ucciso barbaramente 
e lo vogliamo non come concessione a chi ha sparato e assassinato, ma perché ne abbiamo bisogno noi; perché se 
rinunciassimo a tutto questo daremmo la vittoria ai nostri nemici, e non gliela vogliamo dare questa vittoria!”.
Il punto, ora come allora, sta qui. Conservare il senso dell’umanità, garantire il diritto alla salute e alla dignità anche 
di chi ha ucciso non è un cedimento o una concessione al terrorismo e alle mafie ma il modo di salvaguardare la 
credibilità e la funzione stessa dello Stato, di dimostrare (non ai mafiosi ma) ai cittadini la sua superiorità rispetto 
alla prevaricazione e alla violenza, di rendere evidente la ragione per cui ad esso occorre affidarsi con fiducia invece 
che alle mafie.
Così interpreto la felice intuizione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa (consegnata a Giorgio Bocca in una 
famosa intervista a la Repubblica del 10 agosto 1982) secondo cui il problema della lotta alla mafia non è solo 
quello di rinchiuderne, possibilmente per sempre, gli esponenti ma anche, e soprattutto, quello di trasformare “i 
dipendenti della mafia in alleati dello Stato”: operazione possibile solo in presenza di uno Stato capace, sempre, di 
anteporre la giustizia alla vendetta e all’annientamento fisico dei suoi “nemici”.
È un’utopia? Forse, ma preferisco considerarla una sfida, riprendendo le parole rivolte il 15 novembre scorso dal 
papa di Roma agli studiosi dell’Associazione di diritto penale: “Tra la pena e il delitto esiste una asimmetria e il 
compimento di un male non giustifica l’imposizione di un altro male come risposta.
Si tratta di fare giustizia alla vittima, non di giustiziare l’aggressore. […] Questi sono valori difficili da raggiungere 
ma necessari per la vita buona di tutti. […] Non credo che sia un’utopia, ma certo è una grande sfida. Una sfida che 
dobbiamo affrontare tutti se vogliamo trattare i problemi della nostra convivenza civile in modo razionale, pacifico e
 democratico” (https://volerelaluna.it/materiali/2019/11/20/il-papa-e-la-giustizia-penale/).
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Abolire il carcere? Ecco perché io, prete, non sono d’accordo con Gherardo Colombo
di Mauro Leonardi
ilsussidiario.net, 5 maggio 2020
Sull’Huffington Post, l’ex pm Gherardo Colombo ha ripetuto una sua vecchia tesi: abolire il carcere. La risposta di 
un prete volontario in carcere.
In tempi di Coronavirus non pochi pensano che sia stato eccessivo il ricorso alle misure alternative a favore dei 
detenuti. Potremmo tutti fare il nome di politici che hanno rimproverato i giudici - lo Stato, in ultima analisi - per 
aver mandato a casa troppi carcerati: secondo questi, per ridurre l’emergenza sovraffollamento si sarebbe caduti 
nell’eccesso opposto, quello del buonismo.
In questo contesto deflagra come una bomba l’intervista con cui Gherardo Colombo, rilancia il suo vecchio libro 
“Perdono responsabile” (Ponte alle Grazie) che in occasione della ripubblicazione viene aggiornato. Tesi principale 
del saggio, che all’epoca fece tanto discutere, è che il carcere vada abolito. Proprio così. Avete letto bene. Non si 
tratta di renderlo migliore o più rispettoso della dignità della persona, ma proprio di toglierlo di mezzo. E l’aspetto 
del proteggere la società dalle persone pericolose, il diritto che tutti abbiamo di essere tutelati da chi ci può fare del 
male, che fine fa? Secondo Colombo, bisognerebbe inventarsi “un luogo a parte” che però dovrebbe consentire di 
non perdere i contatti con gli affetti o di perdere altri diritti fondamentali.
Sarebbero tesi da utopia giovanilista che non interesserebbero a nessuno se non provenissero da un signore che, in 
trent’anni di magistratura, è stato l’uomo simbolo di Mani Pulite ed il protagonista di inchieste che hanno fatto la 
storia d’Italia come ad esempio quelle della Loggia P2, il delitto Ambrosoli o i fondi neri dell’Iri.
Che le carceri - anche in Italia - siano molto lontani dal rispettare tutti quei requisiti che le rendano pienamente 
umane, è qualcosa che l’opinione pubblica conosce perfettamente. Ma sostenere che il carcere sia in sé stesso un 
male da evitare, mi sembra una posizione ideologica: ci vedo la stessa ideologia che ho visto agire, a volte, negli 
anni di Tangentopoli, la stessa ideologia che è lontana dalla verità quanto la menzogna.
Pieno rispetto per l’uomo Colombo, che in crisi di coscienza con il proprio lavoro di giudice (“ho smesso di fare il 
pm per non dover più giudicare”) ha da tempo lasciato il proprio lavoro di magistrato per andare, peraltro, non a 
vivere sotto i ponti ma a ricoprire ruoli di prestigio. Fatico però a trattenere l’indignazione per questa posizione, 
perché essa ignora la vera condizione esistenziale del detenuto. Ribadito che ancora molti passi devono essere 
compiuti per rendere dignitose le carceri (e primo tra essi è la soppressione dell’ergastolo) i cappellani delle carceri 
sanno perfettamente che essenziale per la riabilitazione del detenuto è l’atteggiamento con cui questi affronta la 
giustezza - ovvero la verità - della sua pena carceraria.
“Io sono in carcere perché ho sbagliato, ed è giusto che stia qui”. Questo passo è necessario e consente a un numero 
non trascurabile di persone di uscire dal carcere riabilitate. Colombo dice che il 68% dei carcerati reincide, ed è 
vero: ma non dice che reincide solo il 4% dei carcerati che trovano lavoro. La reincidenza cioè non è colpa del 
carcere - o quanto meno non solo - ma è colpa della società che non accoglie chi ha giustamente espiato. E, in 
estremo, anche la posizione di Gherardo Colombo va annoverata fra quelle di chi non riconosce al carcere la 
possibilità di essere un percorso redentivo.
La tradizione garantista che ci ha trasmesso Beccaria dice che di fronte ad un reato lo Stato deve rieducare, 
certamente, ma lo devo fare attraverso la punizione. Che non è vendetta, come tra l’altro dice Colombo, ma è 
retribuzione che permette di riacquistare dignità. Io, nella mia piccolissima esperienza di volontario nelle carceri ex 
art. 17, l’ho potuto toccare con mano. Solo comprendendo il male fatto si può tornare pienamente “dignificati” come
 esseri umani. Solo vedere punito, nella propria vita, un reato commesso, consente, a chi ha danneggiato, di accedere
 al perdono in primo luogo agli occhi di sé stesso. Il perdono è frutto di grazia ma anche di giustizia.
Paradossalmente, lo stiamo sperimentando tutti in questo tempo di Covid-19, la reclusione è limitante per tanti 
aspetti, ma educa: educa ad apprezzare la libertà propria e altrui, educa a riflettere su sé stessi. Educa a desiderare 
l’incontro con l’altro, come dimensione essenziale, evitando però lo scontro, il dissidio.
Quando si è fatto del male un tempo di privazione della libertà è uno spazio per ricostruirsi, per rimettere al centro le
 dimensioni fondamentali con sé stessi e con il prossimo. Peccato che Colombo non lo sappia.

Effetto Covid, cento mafiosi verso la libertà: c’è anche il fratello di Riina
di Salvo Palazzolo
La Repubblica, 5 maggio 2020
Aumentano le richieste dei detenuti accusati di mafia che chiedono i domiciliari per motivi di salute. Le istanze di 
scarcerazione per “rischio Covid” aumentano di giorno in giorno. Sono un centinaio i detenuti siciliani accusati di 
mafia e droga che chiedono di poter andare ai domiciliari per motivi di salute. Istanze che adesso sono al vaglio di 
varie autorità giudiziarie: alcuni detenuti sono infatti in attesa di giudizio, dunque la competenza è dei gip, dei 
tribunali del riesame, delle corte di appello; altri stanno invece scontando delle condanne già definitive, a decidere 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



saranno i tribunali di sorveglianza sparsi per l’Italia, nelle sedi dove i mafiosi sono detenuti.
Il nome più rilevante nella lista di chi ha fatto domanda è al momento quello di Gaetano Riina, il fratello del capo 
dei capi di Cosa nostra, che è detenuto a Torino. “Ha 87 anni ed è gravemente ammalato”, dice uno dei suoi legali, 
l’avvocato Pietro Riggi. “Nella nostra istanza scriviamo che nel carcere di Torino ci sono 60 detenuti risultati 
positivi al Coronavirus, una situazione davvero pericolosa per un anziano che ha un solo rene, che ha già rischiato la 
vita con più infarti e un enfisema polmonare”. Riina deve scontare ancora due anni, l’ultima condanna è stata emessa
 dal tribunale di Napoli per il reato di concorrenza illecita, nell’ambito di una indagine sul controllo del trasporto 
ortofrutticolo.
Un centinaio le istanze di boss siciliani, altrettante quelle presentate da appartenenti a Camorra e ‘Ndrangheta. La 
posizione delle procure distrettuali antimafia viene ribadita ad ogni udienza. “Gli arresti domiciliari sono 
assolutamente inidonei per soggetti ad alta pericolosità”.
A preoccupare i pm è soprattutto il ritorno dei mafiosi nelle loro città. A Palermo è tornato ai domiciliari Giuseppe 
Sansone, imprenditore arrestato nell’estate scorsa perché ritenuto uno degli anelli della nuova riorganizzazione 
mafiosa. E anche Francesco Bonura, che era al 41bis. Stesso reparto dove era recluso Vincenzo Di Piazza, il 
capomafia di Casteltermini: adesso è ai domiciliari nella sua abitazione in provincia di Agrigento.
Come rivelato domenica da Repubblica sono 376 i mafiosi e i trafficanti di droga che hanno lasciato il carcere per 
motivi di salute legati all’emergenza Covid. Un dato che il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha 
comunicato alla commissione parlamentare antimafia. Nella parte alta della lista c’è anche l’ergastolano Antonino 
Sudato, di Avola, era detenuto nel reparto più rigido della cosiddetta “Alta sicurezza”. Tutti gli altri stavano in “Alta 
sicurezza 3”, il circuito che ospita l’esercito di mafie e gang della droga, 9.000 detenuti in totale.
Dei 376, quasi la metà sta scontando una condanna definitiva, gli altri sono ancora in attesa di giudizio. Per tutti, 
hanno comunque pesato le condizioni di salute precarie attestate da certificati e perizie. E il fatto che il Dap non sia 
riuscito ad attrezzare soluzioni alternative agli arresti domiciliari, ad esempio nei centri medici penitenziari. Una 
polemica che ha portato alle dimissioni del capo del Dap Francesco Basentini e alla nomina di un nuovo vertice 
costituito dal vice, Roberto Tartaglia, che si è già insediato, e dal capo, Dino Petralia.

Di Matteo accusa Bonafede: “La mia nomina al Dap avrebbe scontentato i mafiosi”
di Liana Milella
La Repubblica, 5 maggio 2020
Il ministro: “Ipotesi infondata e infamante”. La replica del magistrato: “Confermo tutto”. Il centrodestra: “Il 
Guardasigilli si dimetta”. Il vicesegretario dem Orlando: “Niente dimissioni sulla base di sospetti”. Ma il Pd chiede 
che il grillino riferisca in Parlamento. Renzi: “Voglio la verità”.
Di Matteo contro Bonafede. L’ex pm antimafia di Palermo ora al Csm contro il ministro della Giustizia. Non in una 
sede istituzionale. Ma in una trasmissione televisiva. Poco prima di mezzanotte a “Non è l’arena”, di Massimo 
Giletti. Tema: il posto di capo del Dipartimento delle carceri.
In sintesi: Nino Di Matteo accusa Alfonso Bonafede di avergli prima proposto, nel 2018, quindi nel governo Lega-
M5S, di fare il capo delle carceri. Ma dopo due giorni avrebbe fatto marcia indietro. La voce corre. La polizia 
penitenziaria registra la reazione di importanti boss che tra di loro in cella dicono “se arriva questo abbiamo chiuso”,
 “faremo ammuina”. Le telefonate diventano pubbliche con un articolo del Fatto quotidiano.
Di Matteo afferma adesso di essere tornato da Bonafede per accettare il posto al Dap, ma a quel punto il 
Guardasigilli gli avrebbe detto di aver scelto Francesco Basentini, mentre per lui era disponibile la poltrona di 
direttore degli Affari penali. Dopo la telefonata di Di Matteo ecco quella di Bonafede che si dichiara “esterrefatto” e 
propone una versione del tutto opposta nella ricostruzione della proposta e dei tempi. Avrebbe ipotizzato subito con 
Di Matteo le due soluzioni, la direzione del Dap o quella degli Affari penali, dicendogli però di preferire la seconda 
strada, perché quello era il posto che fu di Giovanni Falcone ed era più importante nella lotta contro la mafia.
Dopo neppure dieci minuti, da poco passata la mezzanotte, ecco la prima reazione, quella dell’ex magistrato Cosimo 
Maria Ferri, adesso deputato renziano, ma anche ex sottosegretario alla Giustizia, che dice “ma dov’è finita la sua 
trasparenza, perché Bonafede non lo ha mai raccontato, ora venga in Parlamento a dire cosa è successo”. A ruota si 
preannuncia la tempesta leghista con l’ex sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone che già parla di aprire il caso
 in Parlamento. 
“Venga subito in Parlamento” - Il caso Di Matteo-Bonafede esplode in Parlamento e diventa l’argomento top della 
giornata. Fdl e Lega chiedono le dimissioni del ministro. Forza Italia vuole il Guardasigilli subito in Parlamento. 
Stessa richiesta dal Pd che però mostra cautela sulle dichiarazioni di Di Matteo. Tant’è che l’ex Guardasigilli e oggi 
vice segretario del Pd Andrea Orlando, che pure ha avuto momenti di tensione con Bonafede sia sulle intercettazioni 
che sulla prescrizione, e certo sulle carceri è da sempre più garantista, lo difende. E dice che “sarebbe gravissimo se 
un ministro si dovesse dimettere per i sospetti di un magistrato”.
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E motiva le sue ragioni: “So che Bonafede forse non ragionerebbe così, ma si creerebbe un precedente gravissimo. Il
 sospetto non è l’anticamera della verità, sinché non verificato resta un sospetto”. Il Pd conferma la linea con il 
responsabile Giustizia Walter Verini e il capogruppo in commissione Antimafia Franco Mirabelli che chiedono al 
Guardasigilli di riferire subito in Parlamento perché “nella lotta alla mafia la confusione non è ammessa”. Verini e 
Mirabelli definiscono “irresponsabile l’atteggiamento di chi usa un tema come questo per giustificare l’ennesima 
richiesta di dimissioni di un ministro”.
Chiarezza immediata chiede anche Matteo Renzi che non sottovaluta affatto lo scontro ma parla di “un regolamento 
di conti tra giustizialisti” definendolo “un gravissimo scontro istituzionale”. Dice Renzi: “Vorrei sapere la verità: c’è
 qualcosa sotto? Si faccia trasparenza. Spero che il Csm chiarisca questa posizione di Di Matteo. È evidente che se 
Di Matteo dice queste cose deve avere degli argomenti. Siamo in presenza di una clamorosa vicenda giudiziaria che 
rischia di essere il più grande scandalo della giustizia degli ultimi anni”. 
Tutta l’opposizione, Lega, Fdl, Forza Italia, chiede in blocco le dimissioni di Bonafede. La voce di maggior peso è 
quella di Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia che dice “se fossi in Bonafede rassegnerei le mie dimissioni da 
ministro”. Seguita dalla Lega: i deputati che seguono la giustizia, a partire da Giulia Bongiorno, insistono sullo 
stesso tema perché dopo “rivolte, evasioni, detenuti morti, agenti feriti, migliaia di delinquenti usciti dal carcere, 
boss tornati a casa” e ora le parole di Di Matteo, Bonafede “dovrebbe andarsene in fretta per i troppi scandali ed 
errori”. La Lega chiede se sia vero che “Di Matteo non sia stato messo al Dap perché sgradito ai mafiosi”. Dello 
stesso tenore la richiesta della capogruppo di Forza Italia Maria Stella Gelmini che chiede a Bonafede di venire 
“immediatamente in Parlamento” perché “le gravissime accuse del pm non possono cadere nel vuoto: o Di Matteo 
lascia la magistratura o Bonafede lascia il ministero”. Il responsabile Giustizia Enrico Costa parla di “cortocircuito 
forcaiolo tra Bonafede e Di Matteo, con un regolamento di conti televisivo indegno degli incarichi che entrambi 
ricoprono” dopo il quale Bonafede deve precipitarsi in Parlamento “per raccontare come sono andate le cose”. 
Ironicamente Costa gli suggerisce “già che c’è” di raccontare anche “le trattative e le interlocuzioni che ha avuto 
prima di nominare i nuovi vertici del Dap in questi giorni”. 
La telefonata di Di Matteo - Ma cos’ha detto l’ex pm del processo Trattativa Stato-mafia? Innanzitutto Di Matteo 
non era in trasmissione, ma ha chiamato in diretta. Ecco le sue parole: “Bonafede mi chiese se ero disponibile ad 
accettare il ruolo di capo dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o, in alternativa, quello di direttore 
generale degli affari penali. Chiesi 48 ore di tempo di tempo per dare una risposta, ma quando ritornai, avendo 
deciso di accettare la nomina a capo del Dap, il ministro mi disse che ci aveva ripensato e nel frattempo avevano 
pensato di nominare Basentini”. 
 Cos’era accaduto nel frattempo? Di Matteo dice che “il Gom (una sorta di servizio segreto interno della polizia 
penitenziaria, ndr) aveva trasmesso alla Procura nazionale antimafia, ma anche alla direzione del Dap, e quindi 
penso fosse conosciuta dal ministro, la reazione di importantissimi capimafia, legati anche a Giuseppe Graviano e ad
 altri stragisti che dicevano “se nominano Di Matteo è la fine”.
Di Matteo conclude: “Al di là delle loro valutazioni andai a trovare il ministro 48 ore dopo. Avevo deciso di 
accettare la nomina a capo del Dap ma improvvisamente mi disse che ci aveva ripensato, o qualcuno l’aveva indotto 
a ripensarci, questo non lo posso sapere”. Di Matteo riassume ancora la sua versione: “Bonafede mi disse ‘la 
vorremmo come nostro collaboratore, può scegliere o essere nominato al Dap, e lo passo fare io subito, o può 
scegliere la direzione degli affari penali, ma in questo caso deve aspettare la maturazione di una situazione”. Questa 
fu la sua prima offerta”. Nel secondo incontro, racconta sempre Di Matteo, “il ministro mi chiese di accettare il ruolo
 di direttore generale al ministero. Il giorno dopo gli dissi di non contare su di me perché non avrei accettato”. 
La risposta di Bonafede - Dopo soli cinque minuti ecco Bonafede al telefono. La sua versione non coincide affatto 
con quella di Di Matteo. L’esordio lo fa capire: “Sono esterrefatto”. Prosegue così: “Lo sono perché viene data 
un’informazione che può essere grave per i cittadini, nella misura in cui si lascia trapelare un fatto sbagliato, cioè 
che la mia scelta di proporre a Di Matteo il ruolo importante all’interno del ministero sia stata una scelta rispetto alla
 quale sarei andato indietro perché avevo saputo di intercettazioni.
Gli ho parlato della possibilità di fargli ricoprire uno dei due ruoli di cui ha parlato lui. Gli dissi che tra i due ruoli 
per me era più importante quello di direttore degli affari penali, più di frontiera nella lotta alla mafia ed era il ruolo 
ricoperto da Giovani Falcone”. Bonafede aggiunge: “Gli dissi venga a trovarmi e vediamo insieme. Lui mi parlò 
delle intercettazioni dei detenuti che in carcere dicevano se viene questo butta le chiavi.
Sapevo chi stavo per scegliere, e sapevo di quella intercettazione, perché ne dispone anche il ministro”. Il ministro 
chiude così: “A me era sembrato, ma evidentemente sbagliavo, che fossimo d’accordo. Ma il giorno dopo mi disse di
 non volere accettare gli affari penali perché voleva il Dap, ma io nel frattempo avevo già scelto Basentini”.

Lo sfogo di Bonafede contro Di Matteo: “Io condizionato dai boss? Infamante”
di Francesco Grignetti
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La Stampa, 5 maggio 2020
Il ministro della Giustizia si difende dalle accuse del magistrato: “Ho sempre agito contro le mafie”. Il centrodestra: 
“Chiarisca o lasci l’incarico”. Amareggiato, offeso e anche preoccupato per le possibili ricadute. Il ministro della 
Giustizia, Alfonso Bonafede, ancora non si capacita dell’attacco di Nino Di Matteo. Proprio lui, il magistrato 
antimafia che è l’icona preferita del Movimento 5 stelle, ha colpito e affondato il ministro, in diretta tv, con poche 
micidiali parole.
Di Matteo ha raccontato a Massimo Giletti di quando nel giugno 2018 Bonafede lo chiamò per offrirgli il posto di 
direttore delle carceri oppure di direttore generale degli affari penali al ministero, ma solo 24 ore dopo il ministro 
aveva già cambiato idea e di carceri non si parlava più. In pratica il magistrato, oggi al Csm, ha suggerito che 
Bonafede abbia chinato il capo per inconfessabili pressioni.
Di Matteo ha ricordato che, nelle ore intercorse tra la proposta del ministro della Giustizia e la sua decisione, “alcune
 informazioni che il Gom della polizia penitenziaria aveva trasmesso alla procura nazionale antimafia ma anche alla 
direzione del Dap, quindi penso fossero conosciute dal ministro, avevano descritto la reazione di importantissimi 
capimafia, legati anche a Giuseppe Graviano e ad altri stragisti all’indiscrezione che io potessi essere nominato a 
capo del Dap”. Quei capimafia, ha raccontato, dicevano “se nominano Di Matteo è la fine”.
Bonafede però non ci sta. Rivendica il suo pedigree di avversario delle mafie e affida a Facebook un puntiglioso 
sfogo. “Un’ipotesi tanto infamante quanto infondata e assurda: è sufficiente ricordare che, quando decisi di 
contattare il dottor Di Matteo, quelle esternazioni di detenuti mafiosi in carcere erano già presso il mio ministero da 
qualche giorno. D’altronde, se mi fossi lasciato influenzare dalle reazioni dei mafiosi non avrei certo chiamato io il 
dottor Di Matteo per valutare con lui la possibilità di collaborare in una posizione di rilievo”.
I colloqui furono più di uno. “Mi sembrava che fossimo concordi sulla scelta di quella collocazione, che gli avrebbe 
consentito di incidere su tutta la legislazione in materia penale”. Invece poi le cose andarono diversamente. Per 
Bonafede, tutto qui.
Le opposizioni però sono già saltate sul caso e chiedono un dibattito parlamentare. E c’è chi invoca le dimissioni del 
ministro. Mariastella Gelmini, capogruppo Forza Italia alla Camera, dice di non vedere alternative: “O Di Matteo 
lascia la magistratura o Bonafede lascia il ministero della Giustizia”. Anche la Lega sollecita il passo indietro. Il 
deputato forzista Giorgio Mulé fa intanto notare come lo scontro Bonafede-Di Matteo non sia stato nemmeno 
sfiorato dal Tg1, sospettato di favoritismi grillini.
La vicenda crea imbarazzo anche dalle parti di Palazzo Chigi. Giuseppe Conte, che già non aveva gradito la storia 
delle scarcerazioni dei mafiosi, ha voluto vederci chiaro, contattando il Guardasigilli e cercando con lui di capire che
 cosa è avvenuto e come il ministro intenda uscirne. Il premier comprende da subito la portata politica della 
questione. “Sarebbe un disastro...”, se non si dovesse immediatamente chiudere.
Non soltanto, infatti, le opposizioni invocano le dimissioni, ma Pd e Italia Viva, che non amano Bonafede, chiedono 
di riferire in Aula. La difesa dei Pd è più a tutela della carica che dell’attuale ministro. “Sarebbe gravissimo se un 
ministro si dovesse dimettere per i sospetti di un magistrato”, avverte il vice-segretario Andrea Orlando, che è stato 
anche lui ministro Guardasigilli. In ogni caso, il Pd non intende andare oltre un’audizione in Antimafia, peraltro 
nell’aria da giorni. Da Italia Viva, invece, non risparmiano veleno: “Tra il ministro della Giustizia Bonafede e il 
magistrato Di Matteo è in corso uno scontro tra due giustizialismi - osserva Matteo Renzi - in una querelle che 
rischia di essere il più grande scandalo della giustizia degli ultimi anni”.

Bonafede colpito al cuore: l’accusa del guru antimafia
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 5 maggio 2020
Il pm Di Matteo (Csm) incolpa il ministro di aver ceduto ai boss nella scelta del capo Dap. Chi di antimafia colpisce,
 di antimafia perisce. Potrebbe essere il titolo un po’ ironico di quella che Matteo Renzi definisce “una clamorosa 
vicenda giudiziaria che rischia di essere il più grave scandalo giudiziario degli ultimi anni”. O, meno enfaticamente, 
una faida interna al Movimento 5 Stelle che vede per la prima volta rafforzarsi la fronda contraria al capo 
delegazione, Alfonso Bonafede, accusato di non aver contrastato il parere di alcuni boss mafiosi nella scelta del capo
 del Dap. A puntare il dito accusatore contro il Guardasigilli è nientemeno che un’icona della lotta alla mafia come il
 pm Nino Di Matteo, presidente dell’Associazione nazionale magistrati di Palermo, da decenni sotto scorta, da poco 
membro del Csm, da sempre guru dei grillini.
Nel giugno 2018 “Bonafede mi chiese se ero disponibile ad accettare il ruolo di capo Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria o, in alternativa, quello di direttore generale degli affari penali. Chiesi 48 ore di 
tempo per dare una risposta”, racconta Di Matteo al giornalista Massimo Giletti durante la trasmissione Non è 
l’arena, su La7, rivelando che nel frattempo “il Gom aveva inviato alla procura nazionale antimafia e anche alla 
direzione del Dap, quindi credo fosse conosciuto anche dal ministro”, un rapporto sulle reazioni agguerrite di 
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“importantissimi capi mafia” contrari alla sua nomina. “Quando ritornai, avendo deciso di accettare il ruolo di capo 
Dap - continua Di Matteo - il ministro mi disse che ci aveva ripensato e nel frattempo avevano pensato di nominare 
Basentini”. Un’accusa gravissima. Che naturalmente ha sollevato le richieste di chiarimenti immediati e, da parte 
delle destre di opposizione, delle dimissioni di Bonafede. Il quale riesce solo a balbettare un laconico: “Sono 
esterrefatto. Dobbiamo distinguere quelli che sono i fatti dalle percezioni”.
Eppure il Ministro di Giustizia sembrava essere appena riuscito a districare la matassa che gli si stava stringendo 
attorno al collo sulla questione penitenziaria, dopo che ad alcuni capi clan, ultrasettantenni e malandati di salute, ai 
quali rimaneva poco da scontare, nelle ultime settimane era stata concessa la detenzione domiciliare in modo da 
svuotare le carceri sovraffollate che rischiano ogni giorno di diventare focolai di Covid-19. Bonafede ce l’aveva 
messa tutta per accontentare i supporter del carcere duro. E dapprima aveva “commissariato” il capo del Dap 
Francesco Basentini - che obiettivamente ha dato prova di non saper gestire l’emergenza, con le rivolte, le morti dei 
detenuti rimaste nell’ombra, le violenze, ecc. - affiancandogli un ex pm dell’antimafia come Roberto Tartaglia, 
molto vicino a Di Matteo. Poi, quando sabato scorso, in seguito alle critiche rivoltegli perfino dal giudice di 
Sorveglianza di Sassari e presidente di Md Riccardo De Vito, il discusso numero uno del Dap aveva gettato la 
spugna e si era dimesso, il Guardasigilli lo aveva subito sostituito con il procuratore generale di Reggio Calabria 
Dino Petralia, in precedenza di stanza a Sciacca e ex consigliere del Csm. Sempre antimafia, dunque.
Ma al pm della trattativa Stato-mafia, della strage Borsellino e di tante altre battaglie combattute sul fronte caldo, 
quest’ultima scelta non deve essere andata proprio a genio. “E un regolamento di conti tra giustizialisti - sintetizza 
Renzi - Però sono membri delle istituzioni, quindi è un grave scontro istituzionale”. A chiedere la testa di Bonafede 
hic et nunc sono la Lega e Fratelli d’Italia, ma il capo di Italia viva non esclude di appoggiare eventuali mozioni di 
sfiducia: “Se ci saranno vedremo e leggeremo, il punto è capire cosa è successo”. La capogruppo in Senato di Forza 
Italia, Anna Maria Bernini, al momento si limita invece a chiedere al ministro “che venga immediatamente in Aula a
 chiarire quanto è successo”. Una richiesta che non può essere ignorata neppure da Leu: “Il ministro venga a riferire 
e a spiegare al parlamento quali sono state le ragioni per le quali ha scelto Basentini piuttosto che Di Matteo”, fa eco 
il capogruppo in Commissione Antimafia Erasmo Palazzotto puntualizzando però che la “scelta rimane legittima”. 
“Tutto questo è irreale. Devo essere sincera, non so più cosa pensare”, è la reazione di Piera Aiello, deputata 5S della
 Commissione Antimafia e testimone di giustizia. Ma ufficialmente il M5S fa quadrato attorno al ministro: 
“Respingo con convinzione gli attacchi politici o le congetture prive di fondamento”, scandisce Vito Crimi.
Ma Bonafede può contare perfino sulla difesa del Partito Radicale che, certo, in questi anni non è stato tenero né con
 il ministro né con Basentini. “Li abbiamo persino denunciati presso tutte le procure d’Italia per epidemia colposa, in
 relazione alla gestione delle carceri in periodo di Coronavirus”, dichiara il segretario Maurizio Turco. Ma ora che 
“Bonafede è sotto il fuoco incrociato per Lesa Maestà del Dottor Di Matteo” per un gesto che si potrebbe 
configurare al massimo “di maleducazione”, la direzione del partito si augura che questa sia per il Guardasigilli 
“l’occasione di rivedere le sue politiche sulla giustizia e sul carcere con l’occhio anti-mafista, e si faccia guidare 
dalla Costituzione”.

Ci tocca pure difendere il ministro!
di Piero Sansonetti
Il Riformista, 5 maggio 2020
Ma guarda un po’ se alla fine ti tocca persino difendere Alfonso Bonafede! È che quando prende la parola Nino Di 
Matteo ti viene da difendere chiunque lui accusi, perché sai di non sbagliarti. Se lui accusa vuol dire che quello è 
innocente.
La biografia di Di Matteo è abbastanza limpida sotto questo punto di vista. Da giovane si fece strada indagando 
sull’uccisione di Paolo Borsellino. Fece un bel lavoro: insieme ad altri suoi colleghi scovò un pentito formidabile 
che raccontò loro per filo e per segno come andarono le cose. Si chiamava Scarantino questo pentito. Loro lo 
ascoltarono bene e poi arrestarono tutti i colpevoli: l’indagine la chiusero lì.
Poi si scoprì che Scarantino aveva raccontato solo balle, e loro si erano fatti prendere in giro e non avevano 
verificato. Scagionati i condannati, ma ormai era troppo tardi per trovare i colpevoli veri e capire cosa era successo. 
Non lo sapremo mai. Allora Di Matteo cercò di riscattarsi. E, andando appresso al suo collega Ingroia, mise sul 
banco degli imputati l’unico personaggio ancora vivente di quelli che la guerra alla mafia l’aveva fatta davvero, 
incastrando e catturando decine di boss autentici, a partire dal capo dei capi, Totò Riina.
Questo personaggio, che è uno dei giganti della lotta alla mafia, è il generale Mori: oggi è in pensione e deve pensare
 a difendersi da accuse scombiccherate e già smentite molte volte in altri processi, ma purtroppo la giustizia funziona
 così: un pugno di Pm si è fissato con la storia della trattativa Stato mafia e non molla. Se ne infischia delle 
assoluzioni che in altri processi arrivano a pioggia e scagionano tutti.
E ti processa allegramente, anche se sa che tu sei quello che ha dato il contributo maggiore a ridurre la mafia nelle 
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condizioni di debolezza nelle quali si trova oggi. A questo punto Di Matteo si è dato alla politica politica. Cioè la 
politica fatta in prima persona dal partito dei Pm. Ha trovato un posto alla Procura nazionale antimafia, ma dopo 
pochi mesi l’hanno buttato fuori perché parlava troppo con giornali e Tv. E allora lui è riuscito a farsi portare da 
Davigo al Csm.
E ogni giorno tuona contro la mafia, dando a tutti del reggicoda dei mafiosi. Persino a questo povero ministro lo ha 
detto, che sicuramente è il ministro della Giustizia più forcaiolo della storia della Repubblica e che proprio ‘sto fatto 
di finire sotto il martello di Di Matteo non se l’aspettava. Come possono succedere queste cose? Succedono quando i
 partiti liberali si fanno intimidire da quelli delle manette e gli corrono appresso. In questi giorni sta succedendo al 
Pd e anche a Italia Viva. Chissà se questa nuova esibizione del partito dei Pm, e del suo alfiere più pittoresco, alla 
fine non li farà ragionare. 

Giletti e i puri che epurano: ora si impiccano a vicenda
di Fabrizio Cicchitto
Il Riformista, 5 maggio 2020
La sua trasmissione parla di 40 boss liberati e di “resa dello Stato”, ma si scopre che al 41bis ce n’erano solo 3. L’ex 
pm telefona in studio. Il ministro risponde piccato. È una rissa tra boia che cercano l’uno lo scalpo dell’altro.
Oramai tutto quello che accade al Dap non sfugge a Giletti, che sta sviluppando su di esso un’autentica campagna in 
più puntate. Domenica la campagna ha avuto un’ulteriore escalation. La settimana prima nel mirino era finito 
Basentini e solo pochi giorni dopo ci ha lasciato lo scalpo. Il risultato paradossale della seconda puntata è che, con 
un paio di eccezioni, si è trattato di uno scontro senza esclusione di colpi fra giustizialisti in servizio permanente 
effettivo.
Per non farsi mancar nulla infatti Giletti ha messo in campo anche il sindaco di Napoli De Magistris, che ovviamente
 si è trovato benissimo in questa parte e che sembrava addirittura un Pm ancora in funzione e anche un membro del 
Csm. È stato presentato un elenco di circa 40 carcerati ad altissimo livello di pericolosità mafiosa spostati agli arresti
 domiciliari per ragioni di salute; poi è risultato che al 41bis di essi ce n’erano solo 3 e quindi l’impalcatura politica 
costruita secondo la quale si era davanti ad una “resa dello Stato” dopo i recenti moti nelle carceri è risultata del tutto
 ridimensionata. Infatti, a nostro avviso, lo Stato non si arrende a nessuno se 3 criminali finiscono agli arresti 
domiciliari.
Siccome però Giletti deve avere uno scalpo, questa parte della trasmissione si è conclusa con l’invito, urlato come un
 ordine, che dopo Basentini venga “eliminata” anche la dirigente del Dap che si era occupata del caso Zagaria, ma il 
punto culminante della trasmissione è consistito in uno scontro durissimo fra ultra giustizialisti (Giletti, il ministro 
Bonafede, il Pm Di Matteo, il Pm Catello Maresca, l’on. Dino Giarrusso, molto a disagio nei panni per lui inconsueti
 di avvocato difensore del ministro, il comandante Ultimo), che ha avuto per oggetto la seguente questione: il delitto 
di lesa maestà nei confronti del Pm Di Matteo presentato come una sorta di icona protagonista di una vicenda 
politico-giuridica, quella della pretesa trattativa Stato-mafia su cui invece è in corso una durissima discussione 
perché contestata alla radice da molti giuristi, storici, magistrati e avvocati.
Il ministro Bonafede è finito sotto accusa quasi che fosse un pericoloso garantista con tendenze criminogene e 
amicizie pericolose per una colpa imperdonabile. Stando a Di Matteo che, nella sorpresa generale, a un certo punto 
ha fatto una telefonata a Giletti, il malcapitato Bonafede nella sua qualità di ministro della Giustizia aveva offerto al 
Pm Di Matteo di scegliere fra due incarichi, quello di capo del Dap e quello di direttore generale degli Affari Penali 
del ministero della Giustizia, per capirci il posto di cui fu titolare Giovanni Falcone.
Di conseguenza Bonafede si era mosso sul terreno del più organico legame a una tendenza ben precisa della 
magistratura, quella che fa riferimento a Davigo. Quando si sparse la voce sulla possibilità che Di Matteo andasse al 
Dap alcuni mafiosi di alto lignaggio si fecero intercettare esprimendo la loro totale contrarietà a quella nomina. Nel 
frattempo, Di Matteo si prese 48 ore per riflettere, al termine delle quali comunicò a Bonafede che preferiva 
l’incarico al Dap.
Nel successivo incontro (è sempre Di Matteo che ha raccontato i termini di questo colloquio a due assai riservato) 
mentre Di Matteo comunicò di aver scelto la carica di capo del Dap a quel punto il ministro Bonafede (trattato nel 
corso della trasmissione un po’ da tutti, da Giletti a De Magistris allo stesso Pm Catello Maresca come se fosse un 
ragazzo di bottega) gli rispondeva che avrebbe preferito averlo con sé al ministero nella carica altissima di direttore 
degli Affari Penali che era stata addirittura di Falcone e che ha poteri e un ruolo molto rilevanti.
A quel punto, siccome Giletti ha stabilito che la carica del Dap è mille volte superiore per importanza a quella di 
direttore degli Affari Penali egli ha investito Bonafede del delitto di lesa maestà spalleggiato da De Magistris, dal 
comandante Ultimo, dal Pm Maresca, mentre a quel punto l’avvocato difensore batteva in ritirata: come si era 
permesso Bonafede di non accettare in ginocchio la scelta fatta dall’icona e invece gli aveva controproposto la carica
 di direttore degli Affari Penali a quel punto considerata dagli interlocutori un incarico del tutto subalterno e 
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trascurabile?
Allora Bonafede è stato trattato non come un ministro dotato della sua autonomia di giudizio e di decisione, ma 
come una sorta di passacarte, di esecutore in automatico della scelta fatta dall’icona che nella gerarchia dei 
giustizialisti ha una collocazione molto superiore anche a quella del ministro. È così avvenuto che il ministro della 
Giustizia più ottusamente giustizialista della storia della Repubblica è stato letteralmente sballottato fra diversi 
accusatori uno più scatenato dell’altro. Vedendo l’andamento di quel pezzo di trasmissione è risultata del tutto 
confermata una famosa battuta di Pietro Nenni: “A fare a gara a fare i puri, troverai sempre uno più puro che ti 
epura”. 

Di Matteo: “Io chiamato al Dap, ma poi Bonafede non mi ha voluto”
Corriere della Sera, 4 maggio 2020
La replica: “Sono esterrefatto”. Il magistrato antimafia, ora consigliere al Csm, ha anche fatto riferimento ad alcune 
intercettazioni di colloqui tra i boss che manifestavano timori per il suo arrivo.
“Bonafede mi chiese se ero disponibile ad accettare il ruolo di capo dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 
o, in alternativa, quello di direttore generale degli affari penali. Chiesi 48 ore di tempo per dare una risposta”, ma 
“quando ritornai, avendo deciso di accettare la nomina a capo del Dap, il ministro mi disse che ci aveva ripensato e 
nel frattempo avevano pensato di nominare Basentini (poi dimessosi, ndr)”.
È quanto ha raccontato il magistrato Nino Di Matteo in una telefonata in diretta durante la trasmissione “Non è 
l’Arena” su La7, condotta da Massimo Giletti. Il magistrato antimafia, ora consigliere al Csm, ha anche fatto 
riferimento ad alcune intercettazioni di colloqui tra i boss che manifestavano timori per il suo arrivo.
“Alla fine dell’incontro mi pare che fossimo d’accordo” - Poco dopo è intervenuto il ministro della Giustizia 
Alfonso Bonafede e ha replicato: “Sono esterrefatto nell’apprendere che viene data un’informazione che può essere 
grave per i cittadini, nella misura in cui si lascia trapelare un fatto sbagliato, cioè che la mia scelta di proporre a Di 
Matteo il ruolo importante all’interno del ministero sia stata una scelta rispetto alla quale sarei andato indietro perché
 avevo saputo di intercettazioni. Gli ho parlato della possibilità di fargli ricoprire uno dei due ruoli di cui ha parlato 
lui, gli dissi che tra i due ruoli per me era più importante quello di direttore degli affari penali, più di frontiera nella 
lotta alla mafia ed era stato il ruolo ricoperto da Giovani Falcone. Alla fine dell’incontro mi pare che fossimo 
d’accordo, tanto che il giorno dopo lui mi chiese un colloquio e mi spiegò che non poteva accettare perché voleva 
ricoprire il ruolo di capo del Dap”.
“Le intercettazioni erano già state pubblicate” - Il Guardasigilli ha poi negato timori per reazioni dei boss 
affermando che “quando gli feci la proposta, le intercettazioni erano già state pubblicate. Ne parlai con lui durante la
 nostra prima telefonata”.

Gherardo Colombo spiega perché il carcere è da abolire
di Nicola Mirenzi
huffingtonpost.it, 4 maggio 2020
Intervista all’ex magistrato: “La prigione oggi è disumana e incoerente con la Costituzione; ed educa a ubbidire e 
non a ragionare. A un certo punto l’idea di mandare in galera una persona è diventata un tormento”. A un certo 
punto, è diventata insopportabile: “L’idea di mandare in galera una persona mi tormentava, mettendomi davanti a 
interrogativi insolubili e angosciosi. Ho cominciato a pensare che il carcere non fosse più compatibile con il mio 
senso della giustizia, la mia concezione della dignità umana, la mia interpretazione della Costituzione. Più che 
pensare, in realtà sentivo: sentivo tutta l’ingiustizia della prigione. Era ormai intollerabile. Perciò, dopo anni passati 
a pensarci, ne ho tratto tutte le conseguenze”.
Gherardo Colombo si è dimesso dalla magistratura nel marzo del 2007, dopo trentatré anni di servizio, prima come 
giudice, poi come pubblico ministero di inchieste celebri (la Loggia P2, il delitto Ambrosoli, i fondi neri dell’Iri, 
Mani Pulite), infine come giudice della corte di Cassazione. La sua conversione è cominciata molti anni fa, 
presentandosi sotto la forma di una ritrosia: “Ho chiesto l’ergastolo una sola volta nella mia vita. E quando ho saputo
 che il giudice l’aveva rifiutato, ho tirato un sospiro di sollievo. Ero felice che non mi avesse ascoltato”.
Oggi, dopo numerose letture e altrettante riflessioni, è arrivato a una conclusione radicale: “Ritengo il carcere, così 
com’è, non in coerenza con la Costituzione. L’articolo 27 della Costituzione dice che ‘le pene non possono 
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità’. Eppure, basta mettere piede in qualsiasi penitenziario italiano, 
salvo rare e parziali eccezioni, per rendersi conto che le condizioni in cui vivono i detenuti lo contraddicono 
scandalosamente”.
Il pensiero di Colombo sull’argomento è racchiuso in un libro da poco aggiornato e ripubblicato, “Il perdono 
responsabile. Perché il carcere non serve a nulla” (Ponte alle Grazie). Nel quale ricostruisce il concetto di pena che si
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 è affermato nelle società occidentali. Racconta la possibilità dischiusa e non esplorata di un’altra idea di giustizia, 
presente già nell’Antico Testamento e, ancora di più, nel Nuovo. E che poi è simile a quella che risuona nella 
Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo e nella nostra Carta costituzionale, ed è un invito alla trasformazione: 
“Il carcere così com’è oggi, in Italia, è da abolire. Non faccio nessuna fatica a dirlo. Conosco l’obiezione e perciò 
aggiungo: abolire il carcere non significa lasciare chi è pericoloso libero di fare del male agli altri”.

Com’è possibile conciliare le due cose?
È possibile mettendo le persone pericolose nella condizione di non esercitare la propria pericolosità. Adottando 
misure che limitino la loro libertà, ma garantendo il loro diritto allo spazio vitale, alla salute, alla dignità, 
all’affettività. Andando il più possibile verso misure alternative al carcere.

È realistico?
Nemmeno io riuscivo a concepire una società senza la pena del carcere, quando ho iniziato a fare il magistrato. 
Credevo che la pena, inflitta rispettando tutte le garanzie del condannato, avesse una forza educativa. Non sbagliavo.
 Semplicemente, non mi ero mai chiesto a cosa educasse.

E a cosa educa?
In una società senza perdono, la pena educa solo a obbedire. Insegna a rispettare le regole dicendo che non 
rispettarle costa molto caro. Anziché mostrare che la regola risponde a un principio di ragione.

Lei quando ha cominciato a dubitare?
All’inizio facevo il giudice di dibattimento. Mi occupavo di sequestri di persona, reati puniti con pene molto alte. 
L’idea di doverle infliggere mi metteva a disagio. Dopo tre anni, infatti, chiesi di essere trasferito all’ufficio 
istruzione. Quantomeno, per allontanare da me l’obbligo di mandare in carcere un’altra persona.

Come andò?
Credevo che fare le inchieste, rivelare cosa c’era dietro il delitto Ambrosoli, le trame della P2, i fondi neri per l’Iri, 
nonché le tangenti di Mani Pulite, sarebbe servito ai cittadini per esercitare meglio la democrazia, per aiutarli a 
scegliere con più consapevolezza. Non fu così. Nemmeno dopo aver scoperto le malefatte peggiori successe niente.

Ma come? Tangentopoli fu un terremoto politico.
Ma finì perché lo decisero i cittadini. La maggior parte di essi preferì continuare a vivere dentro un humus 
impregnato dalla corruzione, che in uno incentrato sul rispetto delle regole.

Che conclusioni ne trasse?
Che le inchieste non assolvevano al compito che gli attribuivo, così come l’idea della pena non corrispondeva a 
quella che avevo studiato all’università.

Perché rimase nella magistratura?
Perché il mio percorso - la mia “conversione” - non era ancora completato. In quegli anni, cominciai a leggere 
Eugen Wienset, un gesuita tedesco che aveva reinterpretato l’idea della pena nelle Sacre scritture. Sosteneva che nei 
testi biblici esiste un’idea della giustizia non retributiva. Ossia, una concezione della giustizia che non ripaga il male 
del delitto con il male della punizione, ma punta alla riconciliazione di chi ha sbagliato con la comunità, attraverso il 
perdono.

La conquistò?
Mi guidò a sciogliere un nodo che era rimasto irrisolto nella mia vita. Il problema di come relazionarmi con le 
persone che avevano ucciso miei colleghi, alcuni di essi molto cari.

Chi?
Il giudice Guido Galli, in particolare. Prima Linea lo uccise nel 1980. Lo avevo incontrato la mattina. Nel 
pomeriggio, lo assassinarono nel corridoio dell’Università Statale, sparandogli tre colpi di pistola. Furono anni molto
 dolorosi. Molti magistrati morirono ammazzati. I loro panni erano i miei. Eppure, nonostante l’immenso dolore 
faticavo a considerare la pena per chi li aveva uccisi utile e giusta.

Non è quello che dice la Costituzione?
Sono convinto che oggi, dopo l’esperienza dei gulag, i padri costituenti non userebbero più la parola rieducazione 
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per definire il fine della pena. Lo spirito della Costituzione è informato da una concezione che supera l’idea 
dell’obbedienza. La persona che la nostra Carta vuole formare è un cittadino adulto, responsabile, dotato di spirito 
critico e discernimento. Sono i presupposti della democrazia. Il carcere va nella direzione opposta. Insegna a 
sottomettersi all’autorità. Per questo è incompatibile con la Costituzione.

Su cosa si baserebbe una società senza carcere?
Sull’idea del recupero della relazione con chi commette il reato. Senza la disponibilità a ri-accogliere nella 
collettività chi ha sbagliato, il tessuto sociale strappato dalla trasgressione della norma non si ricucirà mai. Questo 
significa il perdono: recuperare il rapporto. Non cancellare il male che è stato fatto. Riconoscendo il dolore della 
vittima e, per quanto possibile, riparandolo. Fermo restando, lo ripeto, che è necessario mettere chi può fare del male
 agli altri nelle condizioni di non farlo.

Si può imporre il perdono per legge?
Non si tratta di cambiare una legge: si tratta di cambiare una cultura, un’educazione, di introdurre trasformazioni 
politiche, sociali, economiche.

Non è troppo augurarsi la palingenesi?
Cos’altro propone la Costituzione, se non questo? È la Costituzione che prevede, per esempio, che tutti possano 
accedere all’istruzione, aver garantita la propria salute, ricevere una retribuzione dignitosa. Tutto sta nel modo in cui 
la si concepisce. Un monumento da celebrare o un programma da attuare? Per me è la seconda.

Lei è cristiano?
Sono cristiano filosoficamente, mentre teologicamente ho un problema che qui è superfluo considerare: credere o 
non credere a Dio.

Che significa?
Che mi riconosco completamente in molti passi del Vangelo. In particolare nel discorso della Montagna, così come 
lo riporta il testo di Matteo: là dove Gesù rifiuta la legge dell’occhio per occhio dente per dente e parla di una 
giustizia completamente diversa.

E però si conclude dicendo: “Siate perfetti”...
E allora?

Lei che ha scritto un libro sul Grande Inquisitore di Dostoevskij sa che a Cristo rimprovera proprio questo: non si 
può chiedere agli uomini di essere perfetti...
È vero che gli esseri umani sono un miscuglio di contraddizioni e debolezze che fanno fatica a stare insieme. Il 
Grande Inquisitore conosce bene la natura umana, sa che l’uomo è fragile, che la libertà inquieta. Eppure qual è la 
sua soluzione? Dominare gli uomini. Indurli a deporre ai suoi piedi la libertà e offrirgli in cambio una custodia. 
Mantenendoli bambini, bisognosi di chinare la testa. Insegnandogli solo a obbedire. È quello che fa il carcere. Ecco 
perché è necessario abolirlo.

Coronavirus, nelle carceri arrivano 1.000 operatori sanitari
La Repubblica, 4 maggio 2020
Mille nuovi operatori sanitari per le carceri italiane. È il piano messo in campo dal governo, in collaborazione con la 
Protezione Civile, per garantire maggior sicurezza sanitaria negli istituti penitenziari. Il ministro della Giustizia, 
Alfonso Bonafede, quello degli Affari Regionali, Francesco Boccia, e il capo della Protezione Civile, Angelo 
Borrelli, hanno accolto questa mattina a Rebibbia una delegazione dei nuovi operatori sanitari.
“Questa risposta di solidarietà è la dimostrazione che ci sono tante persone a disposizione anche nelle realtà difficili 
come le carceri - ha detto il Guardasigilli. Dopo aver adottato le misure di contrasto al coronavirus, abbiamo deciso 
di cercare di dare un contributo in più. La prima risposta è con questo vostro contributo che ci consentirà di gestire 
ancora meglio la situazione sanitaria all’interno delle carceri arrivando anche nelle situazioni più difficili”.
Si tratta di 998 nuovi operatori, che saranno distribuiti nelle diverse case circondariali. “Non escludiamo di utilizzarli
 ancora sempre su base volontaria - ha aggiunto Boccia -. Se avremo sconfitto il Covid-19 potremmo utilizzare 
questo modello per altre emergenze, altrimenti non escludiamo di rinnovare questo impegno. Con voi qui ci 
sentiamo più forti”.
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Cortocircuito sul carcere per i giornalisti
di Andrea Di Pietro
articolo21.org, 4 maggio 2020
Perché la memoria depositata alla Corte Costituzionale appare incongruente rispetto agli orientamenti del 
Parlamento e della Corte Europea dei Diritti Umani.
Aprile doveva essere il mese della decisione, attesissima, sulla legittimità costituzionale dell’articolo 595 del codice 
penale e dell’articolo 13 della legge sulla stampa n. 47 del 1948. Oggetto di scrutinio doveva essere la parte in cui 
queste norme prevedono ancora oggi la pena detentiva per il reato di diffamazione che, se commesso con il mezzo 
della stampa, diventa un problema serio per la professione giornalistica.
La questione è strategica ed è dibattuta da molti anni. Dal 2001 si sono succeduti, infatti, vari disegni di legge che 
hanno previsto espressamente l’abolizione del carcere per la diffamazione, ma, con fortune alterne, nessuno di essi è 
mai riuscito a diventare legge dello Stato.
La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, dal canto suo, sin dal 1996 (con la sentenza Cumpana e Mazare c. 
Romania) invita gli Stati membri a rimuovere le norme che prevedono il carcere per i giornalisti perché in contrasto 
con l’articolo 10 della Convezione Edu.
Successivamente a Strasburgo c’è stata la sentenza Belpietro del 2013 e da ultimo la sentenza Sallusti del 7 marzo 
2019. Queste due ultime pronunce, ancora una volta, hanno condannato l’Italia per violazione dell’articolo 10 Cedu. 
Nonostante l’univoca e costante giurisprudenza europea, sempre critica nei confronti delle norme italiane sul carcere
 per i giornalisti, il legislatore non è mai riuscito ad approvare una legge abrogativa di quelle norme.
Lo scorso anno, prima il Tribunale di Salerno e poi quello di Modugno-Bari hanno rimesso la questione di 
costituzionalità alla Consulta che, prima di pronunciarsi, avrebbe dovuto sentire le parti costituite nelle pubbliche 
udienze del 21 e del 22 aprile 2020.
Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, anch’esso intervenuto nel giudizio di legittimità, non ha però 
prestato il consenso alla trattazione camerale della questione, ritenendo necessaria la partecipazione delle parti e 
insistendo quindi nell’affermazione di principio secondo cui la questione, quando l’emergenza sanitaria sarà 
finalmente rientrata, deve meritare un dibattito nell’ambito di una pubblica udienza.
Per completezza deve essere ricordato che il legale del Sugc, Sindacato unitario giornalisti della Campania, che 
aveva sollevato la questione dinanzi al Tribunale di Salerno, aveva espresso consenso alla rinuncia alla discussione 
pubblica, così come l’Avvocatura dello Stato che, con una breve memoria, ha sorpreso tutti chiedendo che la 
questione dell’illegittimità costituzionale delle norme che prevedono la pena detentiva per i giornalisti sia dichiarata 
inammissibile e comunque infondata. Con ciò, di fatto, difendendo il mantenimento dello status quo che prevede una
 pena fino a sei anni di reclusione per il giornalista condannato per il reato di diffamazione a mezzo stampa 
aggravata dall’attribuzione di fatto determinato.
Ed è proprio la posizione inopinatamente assunta dall’Avvocatura dello Stato che ha indotto l’Ordine nazionale a 
invocare un confronto interno alle istituzioni governative. Occorre infatti comprendere quale sia effettivamente la 
posizione dello Stato italiano, considerata la palese incongruenza che emerge dalla memoria difensiva depositata 
dalla Avvocatura rispetto alle pregresse iniziative legislative assunte in materia di abolizione del carcere per i 
giornalisti. Questo confronto, per ragioni sin troppo ovvie, non può esserci in questo momento storico.
Al netto della accesa polemica poi innestatasi tra Ordine e Sugc sull’opportunità o meno del rinvio dell’udienza, che 
rischia effettivamente di rimandare sine die una decisione fondamentale per la libertà di informazione, credo che la 
posizione assunta dalla Avvocatura dello Stato, sia detto con il dovuto rispetto, appaia ormai anacronistica rispetto 
all’evoluzione giurisprudenziale europea sulla materia.
Già con la proposta di legge Pecorella-Costa presentata l’8 maggio 2008 si prevedeva l’abolizione del carcere per i 
giornalisti e così con le proposte di legge successive, tutte diverse, tutte naufragate, ma tutte accomunate dalla 
volontà politica di modificare il regime sanzionatorio della diffamazione a mezzo stampa.
Viene quindi da interrogarsi del perché l’Avvocatura dello Stato abbia imboccato la via del regresso giuridico, 
assumendo una posizione che appare incurante non soltanto della volontà del Parlamento, ma anche degli ultimi 
governi in carica, dell’opinione pubblica tutta (basti pensare alla trasversalità del sostegno ricevuto dal caso Sallusti)
 e, soprattutto, dei continui richiami della Corte Edu.
Per comprendere in che cosa concretamente consista il contrasto giuridico tra le norme italiane che prevedono il 
carcere per i giornalisti e l’articolo 10 Cedu, non esistono forse parole migliori di quelle spese dalla Corte Edu nella 
sentenza Cumpana e Mazare c. Romania del 1996, dove si dice efficacemente che “L’effetto dissuasivo che il timore
 di sanzioni di questo tipo [il carcere, n.d.r.] comporta per l’esercizio da parte dei giornalisti della loro libertà di 
espressione è evidente e nocivo per la società nel suo complesso.
La Corte considera che una pena detentiva inflitta per un reato commesso nell’ambito della stampa sia compatibile 
con la libertà di espressione giornalistica sancita dall’art. 10 solo in circostanze eccezionali, in particolare quando 
altri diritti fondamentali siano gravemente lesi, come nel caso, ad esempio, della diffusione di un discorso di odio o 
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di incitazione alla violenza”.
In tutti gli altri casi, invece, quando si ha a che fare con il giornalismo vero e proprio, indipendentemente da quanto 
sia grave la diffamazione, la pena detentiva non dovrebbe mai trovare spazio in una previsione di legge.
*Coordinatore dell’Ufficio di Assistenza Legale Gratuita di Ossigeno per l’Informazione

Messa alla prova, valutate adeguatezza del risarcimento e condizioni economiche dell’imputato
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 4 maggio 2020
Cassazione - Sezione III penale - Sentenza 27 gennaio 2020 n. 3179. La sospensione del procedimento con messa 
alla prova prevede che questa comporti, “ove possibile”, il risarcimento del danno, in tal modo escludendo che ex se 
vi sia necessaria subordinazione della messa alla prova all’integrale risarcimento del danno, onde, laddove si voglia 
pervenire al rigetto dell’istanza, è necessario che il giudice faccia precedere la sua decisione dalla richiesta di 
informazioni in relazione alle condizioni economiche dell’istante. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza 
3179/2020.
Nella fattispecie in cui la messa alla prova era stata chiesta in relazione al reato di cui all’articolo 5 del decreto 
legislativo n. 74 del 2000, il giudice l’aveva rigettata per essere mancato l’integrale pagamento del debito tributario: 
la Corte ha ritenuto il diniego immotivato proprio per essere mancato un adeguato approfondimento sulle condizioni 
economiche dell’istante, che risultava, tra l’altro, essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Di recente, in ordine all’apprezzamento del giudice sull’adeguatezza del programma e del risarcimento del danno, si 
è affermato che, dalla disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova, ed in particolare 
dall’articolo 464-quater del Cpp, si desume che il giudizio formulato in merito alla adeguatezza del programma 
presentato dall’imputato ai fini della sospensione del processo a suo carico va operato, discrezionalmente, sulla 
scorta degli elementi di valutazione evocati dall’articolo 133 del codice penale potendo inoltre il giudice procedere 
agli accertamenti ritenuti necessari o opportuni ai fini della sua decisione.
Ciò impone di ritenere che la valutazione del giudice debba investire la “adeguatezza” del programma presentato 
dall’imputato, che va intesa non soltanto nel senso della sua idoneità a favorire il suo reinserimento sociale, ma 
anche nel senso di verificarne la effettiva corrispondenza alle condizioni di vita del prevenuto: in altri termini, la 
“adeguatezza” del programma deve essere indagata anche sotto il profilo dell’essere esso espressione 
dell’“apprezzabilità dello sforzo” sostenuto dall’imputato per elidere le conseguenze dannose o pericolose del reato e
 risarcire il danno.
In quest’ottica, l’inciso “ove possibile”, contenuto nel comma 2 dell’articolo 168-bis del Cp, deve essere letto nel 
senso che il risarcimento del danno deve corrispondere “ove possibile” al pregiudizio patrimoniale arrecato alla 
vittima sicché, ove esso non sia tale, deve comunque essere la espressione dello sforzo “massimo” pretendibile 
dall’imputato alla luce delle sue condizioni economiche che il giudice ha la possibilità di verificare con i propri 
poteri ufficiosi. Il giudice è quindi tenuto a valutare la “adeguatezza” del risarcimento del danno che non può non 
avere, quale parametro di riferimento, il pregiudizio patrimoniale arrecato alla vittima e, per contro, le effettive 
capacità patrimoniali dell’imputato.
A tal fine, il legislatore ha avuto appunto l’accortezza di predisporre dei poteri di indagine (specie) a fronte della 
manifesta “sproporzione” tra il danno patrimoniale cagionato e l’offerta risarcitoria, cui il giudice deve fare ricorso 
al fine di verificare l’“adeguatezza” del risarcimento quale effettiva e reale espressione di uno sforzo apprezzabile e 
concreto dell’imputato (si veda la Sezione II, 13 giugno 2019, Proc. Rep. Trib. Arezzo in proc. Nassini: nella specie,
 accogliendo il ricorso del pubblico ministero, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza di accoglimento 
dell’istanza di sospensione in cui il tribunale si era limitato a recepire il programma proposto dall’imputato, dove 
questi aveva previsto una offerta risarcitoria pari a euro 30.000 a fronte di un pregiudizio patrimoniale complessivo -
 derivante dalle condotte plurime di appropriazione indebita aggravata in contestazione - di ammontare superiore ai 
360.000 euro: secondo la Cassazione, per ritenere ammissibile e meritevole di accoglimento la richiesta, il giudice, 
piuttosto che attestarsi sulle dichiarazioni dell’imputato, avrebbe dovuto allora attivare i propri poteri di indagine 
proprio al fine di verificare la effettività delle condizioni economiche e patrimoniali dell’imputato e valutare, a quel 
punto, se quella somma fosse espressione del “massimo sforzo” pretendibile e, per questa ragione, apprezzabile).

Roma. Bonafede a Rebibbia, il ministro parla di distanziamento sociale e i detenuti insorgono
Il Riformista, 4 maggio 2020
Protesta nel carcere romano di Rebibbia. I detenuti di un reparto hanno messo in atto una manifestazione in 
concomitanza con la visita presso l’istituto del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che si è recato nella sala 
teatro della Casa circondariale romana. Insieme con il guardasigilli anche il ministro degli Affari Regionali 
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Francesco Boccia e il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. L’Amministrazione carceraria ha fatto sapere 
che si sarebbe trattato di una protesta di una ventina di detenuti.
Bonafede in un punto stampa ha illustrato come un grande successo le decisioni prese in materia delle carceri 
durante l’emergenza coronavirus. “Adesso uno sforzo in più: abbiamo deciso, con una sinergia importantissima tra il
 ministero della Giustizia, la Protezione Civile, il ministro Boccia e quello della Salute Speranza”.
Il ministro ha presentato a Rebibbia i 62 operatori socio-sanitari che già da domani presteranno la propria attività 
presso gli istituti penitenziari per adulti e le strutture minorili del Lazio. Fanno parte della task force dei mille 
operatori selezionati con il bando emanato dalla Protezione civile di concerto con i ministeri della Giustizia, della 
Salute e degli Affari regionali e che opererà nelle carceri italiane fino al 31 luglio 2020 in ausilio al personale 
sanitario.
Secondo il ministro la situazione sarebbe sotto controllo nelle carceri, perché “i contagi sarebbero comunque bassi, 
circa 150 in tutto il Paese”. Per Bonafede non sono quindi preoccupanti le norme di distanziamento sociale 
difficilmente osservabili nelle carceri, la possibilità che si trasformino in un focolaio, il sovraffollamento e le rivolte 
che si sono animate il mese scorso. E infatti il ministro ha annunciato di aver “firmato per nuove applicazioni e 
proroghe 686 provvedimenti per 41 bis”.
Nella stessa struttura di Rebibbia, allo scoppio dell’epidemia all’inizio della quarantena, si era verificata una rivolta 
come in altre decine di carceri italiane. A causare in quel caso le proteste, anche violente, la sospensione dei colloqui
 con i familiari a causa dell’emergenza coronavirus. Le rivolte di inizio marzo avevano provocato la morte di 13 
detenuti. Appelli per le condizioni in cui versano le carceri italiane, e per il pericolo coronavirus, sono stati lanciati 
dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, da Papa Francesco, dalla Corte di Cassazione, dall’Unione delle 
Camere penali, da ong e organizzazioni di volontariato.
Il Garante Nazionale dei Detenuti Mauro Palma ha dichiarato che al primo maggio i detenuti contagiati sono 159, un
 dato in ascesa, 215 gli agenti di polizia penitenziaria. Sono 53.187 le persone nelle carceri italiane, un numero in 
riduzione, ma che secondo Palma lascia inalterata la necessità di un “ulteriore impulso affinché sia possibile, in 
termini di spazi di gestione e di tutela della 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”.

Sassari. Solidarietà ai Magistrati di sorveglianza dall’Osservatorio carcere Ucpi 
di Nadia Cossu
La Nuova Sardegna, 4 maggio 2020
Un documento di solidarietà ai magistrati del Tribunale di sorveglianza di Sassari è stato sottoscritto dai responsabili
 Sardegna dell’Osservatorio carcere Ucpi Franco Villa e Maria Teresa Pintus e dai presidenti delle camere penali 
sarde Rodolfo Meloni, Marco Palmieri, Rosaria Manconi, Salvatore Murru, Marcella Lepori e Giovanni Azzena.
“In questi giorni - scrivono riferendosi alle polemiche nate dopo la scarcerazione del boss Pasquale Zagaria, 
detenuto nel carcere di Sassari - abbiamo assistito con preoccupazione a un indegno attacco alla magistratura di 
sorveglianza in relazione ad alcuni provvedimenti di differimento pena per motivi di salute nella forma della 
detenzione domiciliare nei confronti di detenuti sottoposti al regime del 41bis. Tale campagna denigratoria ha 
trovato cassa di risonanza nella politica e anche in alcuni autorevoli esponenti della magistratura”.
La scarcerazione di Zagaria ha creato molto dibattito, accesissimo quello nella trasmissione di Massimo Giletti “Non
 è l’arena” dove era intervenuto telefonicamente anche il direttore del Dap - che sabato si è dimesso dall’incarico - 
Francesco Basentini. “Nessuno degli ospiti - si legge nel documento - ha fatto riferimento al necessario 
bilanciamento tra la salute, la vita umana, l’esigenza di sicurezza e di tutela sociale.
Valutazione che deve essere necessariamente demandata al magistrato. E che in questo caso è stata operata con 
coraggio, nel rispetto di quella autonomia di giudizio che viene sistematicamente messa in discussione e che non è 
stata tutelata neanche dalla magistratura. Assordante in questo senso il silenzio del Csm e della giunta di Anm”. Ieri, 
intanto, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha destinato il procuratore generale presso la corte d’appello di 
Reggio Calabria, Bernardo Petralia, a capo del Dap. 

Coronavirus, il ministro Bonafede: “Stiamo lavorando per ripresa colloqui in carcere”
Il Fatto Quotidiano, 4 maggio 2020
“Dobbiamo cercare di creare degli spazi per gli incontri in condizioni di sicurezza lavoriamo con monitoraggio e 
prospettiva” ha detto il Guardasigilli margine della presentazione dei nuovi operatori socio-sanitari che saranno in 
servizio negli istituti penitenziari.
Quando a marzo in diverse carceri italiane diversi detenuti crearono disordini e furono registrate rivolte si ipotizzò 
che tra le cause ci fosse anche la sospensione dei colloqui con i familiari. Ora quel divieto, deciso per evitare 
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l’esplosione dei contagi negli istituti penitenziari, potrebbe essere rimosso a breve. “Stiamo lavorando per cercare di 
ripristinare gradualmente i colloqui in carcere”, forse già dal 18 maggio, ha detto il ministro della Giustizia Alfonso 
Bonafede, a margine della presentazione dei nuovi operatori socio-sanitari che saranno in servizio nelle carceri. 
“Dobbiamo cercare di creare degli spazi per gli incontri in condizioni di sicurezza - ha aggiunto il ministro - 
lavoriamo con monitoraggio e prospettiva”.
Negli istituti “ci sono tensioni, stiamo cercando di dare una risposta pronta”. I contagi sarebbero comunque “bassi”, 
circa 150 in tutto il Paese. La situazione sanitaria nelle carceri, fino ad ora, è sotto controllo” spiega il Guardasigilli 
che ha nominato i nuovi vertici del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria scegliendo due magistrati 
antimafia. “La situazione sanitaria nelle carceri è gestita per fare tutto il possibile. Ci sono stati pochi decessi. Ma 
ogni persona morta per Covid per noi non è un numero ma è una persona, a partire dai due agenti di polizia 
penitenziaria e tre detenuti deceduti. Stiamo facendo il massimo - ha aggiunto Bonafede - Stiamo lavorando tutti 
insieme per cercare di affrontare questa emergenza anche in un contesto difficile come quello del carcere. C’è stato 
un lavoro delle istituzioni e da questo punto di vista sono orgoglioso di quello che stiamo facendo per il Paese”. Agli
 operatori sanitari Bonafede ha detto che “la vostra risposta al bando è stata una risposta di grande solidarietà. È stata
 una risposta molto importante, ci dice che in questo momento ci sono tante persone pronte a dare un contributo 
anche nelle realtà più difficili fra le quali, ci sono le carceri. Mi spiace non potervi stringere la mano. Ma stiamo 
imparando in questa emergenza a rispettare le regole come il distanziamento nei limiti del possibile, con tutte le 
precauzioni. Oggi più che mai rispettare le Regole vuol dire proteggere la salute degli altri e la nostra”.
Il ministro ha smentito la notizia di tensioni a Rebibbia: “Non c’è alcuna rivolta la notizia era infondata”, spiegando 
che si tratterebbe di un episodio isolato, che ha coinvolto una ventina di persone. “Sulle carceri sono state diffuse 
menzogne, a cominciare dal fatto che si è detto che i mafiosi stanno uscendo dal carcere”.
Bonafede ha precisato che per la concessione dei domiciliari a detenuti per reati di mafia, “è necessario il parere del 
Procuratore nazionale antimafia e di quello distrettuale. Da ministro della Giustizia ho firmato per nuove 
applicazioni e proroghe 686 provvedimenti sotto 41bis”. Sulle scarcerazioni, ha spiegato, “c’è autonomia e 
indipendenza della magistratura”, mentre “il ministro può portare avanti delle leggi” generali e “ha attività di 
accertamento”.

Lo Stato di Diritto deve valere anche per Caino
di Roberto Saviano
La Repubblica, 4 maggio 2020
Garantire la salute del detenuto è fondamentale: un carcere che non è democratico diventa immediatamente un 
carcere dove comandano le mafie. Nei giorni scorsi hanno generato scandalo e polemiche i domiciliari dati ad alcuni
 ex esponenti di clan camorristici e mafiosi tra questi Pasquale Zagaria, fratello di Michele Zagaria, Francesco 
Bonura, Vincenzino Iannazzo, il corleonese Pietro Pollichino ed altri ancora in conseguenza di condizioni di salute 
incompatibili con il regime carcerario. Se ne è discusso perché alle richieste dei magistrati di sorveglianza dal Dap 
non è arrivata alcuna risposta.
I domiciliari hanno destato scandalo ma i magistrati hanno agito nel rispetto del diritto e quindi hanno realizzato 
l’atto antimafia più potente. Garantire la salute del detenuto, di qualunque detenuto, dall’ex boss al 41bis al detenuto 
ignoto, è fondamentale, è un atto che ha una efficacia antimafia immediatamente misurabile perché un carcere che 
non è democratico, diventa immediatamente un carcere dove comandano le mafie. Dove non essere picchiato, 
abusato, ricevere pacchi, avere una cella più decente diventano concessioni dei boss. Un carcere dove i diritti sono 
rispettati tutto questo lo disinnesca e impedisce.
Senza dubbio i boss non dovevano essere scarcerati, ma andavano curati in sicurezza in altre strutture carcerarie e lo 
Stato doveva mostrarsi pronto a dare risposte, senza temporeggiare o latitare.
Quando i diritti iniziano ad essere ignorati nelle carceri pensiamo che a pagarne le conseguenze in fondo siano 
categorie umane schifose che non meritano nessuna cura, peggio per loro, le bestie, gli assassini, i mafiosi. 
Ragionando così vincono le persone oneste? Tutt’altro, sono proprio i clan a vincere che in questo modo ribadiscono
 che solo con il potere dell’intimidazione, della corruzione ci si impone, ci si difende e ci si fa largo. I detenuti, e 
quindi anche i boss vanno curati non perché siamo caritatevoli o filantropi, anzi al contrario perché il diritto 
garantito ai detenuti ci salva dalla discrezionalità del potere in ogni altro ambito, dall’essere salvati o dannati a 
seconda dell’etnia, della classe sociale, dell’appartenenza politica.
Il diritto ci garantisce la libertà e la dignità ciò significa che rispettare la salute dei detenuti comporta una maggiore 
garanzia per i nostri stessi diritti che non saranno violati in nome di antipatia, interesse politico, una sicurezza 
insomma che lo Stato non sia un’entità che si muove per emotività e consenso.
“Dove c’è strage di diritto c’è strage di popoli”, diceva Marco Pannella, che lo scorso 2 maggio avrebbe compiuto 
90 anni. E con questo intendeva dire che dove il diritto diventa un privilegio, allora i problemi li ha non solo chi 
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chiede, pretende o ha bisogno di quel determinato diritto, ma tutti i cittadini.
Sarebbe importante che, durante gli ultimi anni delle scuole superiori, gli studenti potessero avere rapporti con le 
carceri, far visita alle carceri, parlare con i detenuti, con le guardie penitenziarie, con psicologi ed educatori. Sarebbe
 importante che il mondo di fuori avesse consapevolezza di cosa e di chi si muove nel mondo di dentro. Sarebbe un 
modo non solo per accorciare le distanze, ma anche per toccare con mano l’umanità che popola le carceri che è fatta 
di detenuti, ma non solo. Che è fatta di tutte quelle persone e quelle professionalità che in carcere lavorano in 
condizioni difficilissime.
Perché se le carceri non funzionano per i 55.036 detenuti (dati forniti dal Dap), non funzionano nemmeno per il 
personale penitenziario, che sono persone, oltre 30 mila persone, che condividono un dramma quotidiano fatto di 
sovraffollamento, di strutture fatiscenti, di carenza di cure e oggi, in epoca di pandemia, di impossibilità di 
incontrare i propri familiari e di paura, paura aumentata dalle difficoltà a poter applicare il distanziamento sociale.
Ma chi si interessa di carceri non sarà per caso affetto da una strana forma di buonismo? Al contrario: carceri che 
funzionano e che rispettano i diritti dei detenuti, sono carceri da cui, scontata la pena, usciranno individui in grado di
 reinserirsi nella comunità le cui regole avevano infranto. Individui che torneranno a delinquere con una incidenza 
minore rendendo le vite di tutti noi più sicure.
Ogni volta che si afferma: “Ma che ci importa di questa gente che bisogna chiudere dentro e buttare la chiave, 
rispettiamo invece gli onesti” si sta spingendo un detenuto all’affiliazione, si sta votando quindi per la propria 
insicurezza sociale. Ma come spesso accade a prevalere è la polemica, la polemica che tutto sommerge sotto strepiti 
e urla scomposte.
La polemica che culmina con le dimissioni del direttore del Dap. Polemica che culmina con il Decreto Bonafede, 
approvato il 29 aprile dal Consiglio dei ministri, secondo cui per i delitti più gravi, inclusi quelli di mafia, i 
magistrati di sorveglianza dovranno chiedere l’autorizzazione ai magistrati della procura della città dove è stata 
emessa la sentenza e la risposta deve pervenire entro 30 giorni anche se, come è evidente, nei casi in discussione 30 
giorni sarebbero stati davvero troppi.
La differenza vera tra le organizzazioni criminali e la politica è che la politica si occupa del domani più prossimo 
mentre le mafie ragionano per ere. Le mafie ragionano per ere significa che i boss sanno perfettamente che le loro 
azioni daranno i frutti più duraturi nel lungo, lunghissimo periodo. Le mafie ragionano per ere significa che quello 
che paga un affiliato in termini di latitanza, carcere o anche morte oggi, sarà la forza delle generazioni future in 
termini di potere, denaro e influenza. Il buon funzionamento delle carceri è la misura del buon funzionamento del 
sistema-paese nel suo complesso; quando vi diranno che le carceri non sono una priorità e che le condizioni dei 
detenuti vengono dopo ciò che accade fuori, sappiate che non solo non sarete voi la prossima priorità, ma con quelle 
parole - che sembrano semplici e suonano bene - stanno ipotecando la nostra sicurezza negli anni a venire.

Quei boss usciti di cella: esagerazioni e paradossi
di Mario Chiavario
Avvenire, 4 maggio 2020
Nel “Cura Italia” il nullaosta alla libera uscita di un bel numero di pericolosi boss mafiosi? È bene non fare di ogni 
erba un fascio. Infatti, le scarcerazioni di cui si parla - e ci si riferisce in particolare a taluni trasferimenti in 
detenzione domiciliare - risultano per lo più motivate a prescindere dalle norme contenute in quel decreto e dirette ad
 arginare la diffusione del contagio negli istituti penitenziari.
Eppure qualche specifica vicenda appare, a dir poco, paradossale. E proprio dal punto di vista della tutela della 
salute individuale e collettiva, a cominciare da quella del detenuto sottratto al totale isolamento personale in cui si 
trovava all’interno di una struttura di massima sicurezza per essere portato, all’altro capo della Penisola, in 
un’abitazione situata nel bel mezzo di una “zona rossa”.
Giusto, d’altronde, accertare eventuali responsabilità per quelle che, tra le concessioni, fossero dovute a leggerezza o
 peggio. Lecita, però, e già in parte delusa, la speranza di non vedere quest’esigenza liquidata in fretta mediante 
qualche atto di dimissioni o travolta da polemiche politiche di schieramento.
Comprensibili, piuttosto, l’amarezza dei familiari di vittime di crimini crudeli e i timori dell’opinione pubblica per 
possibili pericoli per la sicurezza collettiva che potessero venire da quelle scarcerazioni. Coronavirus o no, sembra 
dunque avere qualche buon motivo la decisione governativa di rendere obbligatorio il parere della Procura nazionale 
antimafia quando la detenzione domiciliare sia chiesta da detenuti sottoposti al cosiddetto “regime 41-bis”. E ciò, in 
analogia con l’indicazione venuta qualche mese fa dalla Corte costituzionale a essenziale contrappeso della 
cancellazione dell’inderogabilità dell’ergastolo “ostativo” (ossia del divieto assoluto di permessi di uscita dal carcere
 per chi a quel regime fosse assoggettato). Ricapitoliamo, allora. Non può essere discusso che in via di principio 
spetti, come spetta, alla magistratura di sorveglianza - la più idonea a valutare la condotta dei reclusi
- decidere ogni alleggerimento, sospensione o cessazione della detenzione di una persona; ma quando i precedenti di 
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tale persona configurino rischi connessi alla possibilità del permanere di legami più o meno intensi con la criminalità
 organizzata, è bene che quantomeno si ascolti chi ne sa di più (sebbene appaia eccessivo il termine di quindici 
giorni durante il quale la decisione dovrà ora rimanere sospesa in attesa della risposta della Procura). Cautela, 
insomma.
Senza cedere, però, come società civile, alle suggestioni del “devono marcire in galera” e del “buttare la chiave”: 
slogan contrari all’articolo 27 della nostra Costituzione (che condanna le pene inumane e le vuole invece tendenti 
alla rieducazione) ma inaccettabili, si può ben aggiungere, anche per chi cerchi di prendere sul serio il Vangelo.
Di qui, almeno due conseguenze. Da un lato, anche al più pericoloso criminale va sempre garantito un adeguato 
trattamento preventivo e curativo di malattie, personali o epidemiche; e non può essere che non si trovi 
tempestivamente una soluzione umana all’interno del circuito carcerario nei casi estremi in cui, nonostante la gravità
 delle condizioni di salute della persona, la protezione della sicurezza collettiva impedisce che della reclusione si 
faccia a meno.
D’altro lato, abusi, veri o presunti, a favore dei boss non devono servire da pretesti per radicali dietrofront rispetto 
alle misure adottate, in via generale, per bloccare la diffusione del contagio tra detenuti e tra lo stesso personale 
penitenziario o per ritardare ulteriormente il concreto potenziamento del “normale” sistema di misure alternative al 
carcere.
Tra le due cose, del resto, c’è un nesso abbastanza evidente.
Perché meno persone ci sono in prigione, minor difficoltà ci dovrebbe essere nel prendere opportune misure di tutela
 della salute per chi in prigione è purtroppo necessario che ci rimanga. Che poi, pure per chi non è mafioso, la 
scarcerazione anticipata non debba significare licenza per recidive, e vi sia pertanto l’esigenza di cautele 
proporzionate ai rischi, e poi di controlli, è - dovrebbe essere - altrettanto chiaro. A tutti.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lecce. “Made in Carcere”, anche le mascherine diventano “sostenibili”
ladiscussione.com, 3 maggio 2020
Trasformare il tempo “sospeso” della quarantena in un tempo “attivo” grazie alla produzione di mascherine da 
donare a chi ne ha bisogno. È la risposta alla crisi legata all’emergenza Covid-19 di Made in carcere, il brand 
dedicato alla produzione di oggetti “sostenibili” che coinvolge le donne detenute di alcune carceri del Sud. Sono già 
oltre 6 mila le mascherine realizzate e distribuite sul territorio.
Made in Carcere è considerato un modello di impresa sociale e si inserisce nel Progetto BIL (Benessere interno 
lordo), avviato nell’ambito del bando “E vado a lavorare” della Fondazione con il Sud, che ha l’obiettivo di favorire 
l’inclusione socio-lavorativa delle persone detenute nel Mezzogiorno, costruendo una rete di relazioni socio-
professionali.
Borse, braccialetti, cuscini, presine, accessori e gadget personalizzati, tutti realizzati con materiale da recupero, 
permettono di dare una seconda possibilità a chi si trova in carcere. Un’iniziativa che crea una catena di solidarietà e 
risulta utile per il reinserimento successivo al periodo di detenzione. Questi oggetti unici sono realizzati in un vero e 
proprio “laboratorio sartoriale” organizzato all’interno delle carceri. L’iniziativa, poi, coinvolge anche i minori 
detenuti rendendoli pasticceri impegnati nella preparazione di biscotti.
La consueta attività, però, anche in questo settore, ha subito un blocco dovuto alla diffusione del virus. I bisogni del 
territorio hanno determinato la necessità di riconvertire la produzione. Anche le imprese e le attività del Sud dedicate
 al sociale e fortemente legate alla comunità si stanno, quindi, reinventando per affrontare la crisi. Le restrizioni delle
 norme anti-contagio hanno inciso sul lavoro ma non hanno frenato la voglia di fare delle imprese sociali del 
Mezzogiorno. Così anche le detenute del carcere di Lecce, durante il periodo di quarantena, possono usufruire, 
grazie alle videochiamate, della formazione a distanza, in collegamento diretto con le sarte che continuano a 
trasmettere l’arte del cucire.
Le mascherine realizzate da circa 13 donne delle carceri di Lecce e Trani sono dotate di filtro in Tnt che può essere 
sfilato e sostituito, mentre l’involucro può essere lavato e riutilizzato. I prodotti delle detenute pugliesi sono colorati,
 con stampe fantasiose, ma anche ecologici perché, come riassume all’Italpress la fondatrice di Made in Carcere, 
Luciana Delle Donne, “il rispetto dell’ambiente ci renderà liberi”. Dopo una prima fase di produzione e donazione 
gratuita, Made in Carcere ha potenziato il commercio delle mascherine online e ha studiato, prodotto e avviato la 
vendita di un “nuovo modo di protezione” con filtri ecosostenibili. Una soluzione per ripartire dallo stop forzato, 
dovuto all’emergenza coronavirus.
“Tutte le persone seguite da Made in Carcere hanno acquisito non solo la competenza tecnica delle sartorie ma anche
 le competenze trasversali per poter affrontare la vita e qualsiasi altro nuovo lavoro”, afferma Delle Donne.
“Lo scenario attuale ci obbliga a una ridefinizione delle priorità con buon senso. Al momento ci si sta dedicando 
principalmente al trasferimento delle competenze, il modello di impresa sociale e così via. Saranno quindi coinvolte 
le sartorie sociali per recuperare le competenze artigianali. Stiamo ripensando a come ripartire potenzialmente in 
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modo diverso. L’emergenza Covid-19 ci impone di attivare quanti più laboratori possibili per produrre mascherine 
ad uso civile: Lequile, Lecce, Taranto e Bari. Le carceri di Lecce e Trani sono già attive, mentre Matera e Taranto 
devono essere avviate”.

Livorno. Videochiamate dal carcere: “Non ho ancora deciso se farmi rivedere da mio fratello”
livornotoday.it, 3 maggio 2020
Vincenzo è siciliano e una volta la madre e la sorella lo andavano a trovare. Il fratello invece, da quando è finito 
dietro le sbarre non gli parla ma adesso vorrebbe apparire nel prossimo collegamento.
Piccole cose che diventano grandi. La solitudine che si fa più sopportabile. La mente che torna a casa e gli occhi che 
si poggiano, di nuovo, su un dettaglio della cucina che sembrava dimenticato. Un cassetto della memoria che si apre 
e porta con sé profumi e sensazioni. Le videochiamate in carcere ai tempi del Coronavirus hanno restituito, seppure 
in maniera virtuale, un briciolo di libertà a chi l’ha persa dietro le sbarre, rendendo la pena più sopportabile.
L’educatrice Alessia La Villa ha raccolto le storie dei detenuti della casa circondariale di Livorno, storie che 
raccontano la vita dietro le sbarre, che fanno intravedere un sorriso dietro la paura. Dopo aver narrato i dubbi e le 
paure di Enrico e Karim, oggi raccontiamo quelli di Vincenzo.
Vincenzo è siciliano ha gli occhi piccoli e neri che strizza quando non è convinto di quello che dice l’interlocutore, 
come per mettere meglio a fuoco. Si dice sempre che gli occhi siano lo specchio dell’anima, ecco per Vincenzo è 
esattamente così. Chi vive a contatto con il mondo del carcere impara col tempo che dietro le sbarre il corpo parla 
una lingua tutta sua, in cui le parole arrivano sempre dopo. Se si vuole veramente comprendere un essere umano 
privato della libertà o almeno provarci è il suo corpo che dobbiamo ascoltare prima di tutto.
Nell’ultima settimana Vincenzo è stato piuttosto nervoso, mascella serrata, andatura a scatti su e giù per il corridoio: 
“Mi ricordi uno di quei piccoli robottini a cui si dava la carica”, gli ha detto sorridendo l’educatrice, quando si siamo
 incontrati davanti alla porta dell’ufficio. “Quando si è seduto sulla sedia davanti a me - racconta La Villa - sembrava
 invece un piccolo palloncino che si stava lentamente sgonfiando”.
“È pesante educatrice, è pesante. Tutta questa storia è veramente pesante”. “La chiusura?” chiede l’educatrice 
ricordandosi come il detenuto aspettasse con ansia ogni mese l’arrivo della mamma e della sorella dalla Sicilia. “Sì 
anche, tutto è pesante”. Quando la donna gli chiede se riesce a fare le videochiamate, capisce che stava entrando in 
un terreno paludoso: “Ecco appunto le videochiamate. Mia sorella mi ha detto che alla prossima ci vuole stare anche 
mio fratello”.
“Non so se voglio rivedere mio fratello” - La parola ‘fratello’ ha fatto accendere una lampadina nella memoria di La 
Villa visto che i due non si parlano da quando Vincenzo è finito in carcere perché “lui mica è come me che faccio 
solo rovine. Ci dovremo vedere domani mattina, ma io non so se lo voglio vedere. Un conto è sentirsi per telefono, 
un altro è vedersi in faccia dopo tutti questi anni”. “Non sei obbligato” ha risposto subito l’educatrice intuendo il 
disagio dell’uomo: prima c’erano solo le telefonate adesso con i video è lui che deve scegliere senza che nessuno gli 
dica cosa fare.
“Ne abbiamo parlato tante e tante volte - confida La Villa -, ma non avrei mai pensato che la prima vera scelta dopo 
tanto tempo Vincenzo l’avrebbe dovuta fare davanti ad un pc. Che sarebbe entrato in crisi per colpa di un virus che, 
beffardo, sembra dirgli ‘Ho chiuso tutti dentro casa ma a te sto dando la possibilità di uscire da qui e vedere tuo 
fratello. Forza scegli.
Il suo personalissimo amletico dubbio adesso è: ‘Apparire sullo schermo o non apparire’. Con Vincenzo ho parlato a
 lungo e quando è uscito dalla stanza mi ha detto che non sapeva ancora se si presenterà all’appuntamento oppure no.
 Credo che lui abbia forse già deciso ma, a prescindere da tutto, ha voglia di godere ancora per qualche ora del 
sapore inebriante della libertà”.

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

Con il lavoro in carcere da protagoniste
di Davide Dionisi
L’Osservatore Romano, 3 maggio 2020
Il coronavirus non ha fermato i laboratori artigianali nelle case di reclusione femminili. Le donne in carcere spesso 
vivono un doppio dramma: quello della detenzione e quello dell’essere mamme non in grado di svolgere il proprio 
ruolo. Inoltre hanno per natura un modo differente di vivere la reclusione; per questo le sbarre dovrebbero essere 
l’ultima risorsa prima di considerare forme di pena alternativa. Sono due i momenti più duri della vita in carcere 
all’interno degli istituti femminili: il periodo di agosto e quello natalizio.
Comprenderne le ragioni è fin troppo facile. Ma se a questi due appuntamenti segnati in nero sul calendario della 
cella se ne aggiungesse un terzo? Un tempo inatteso, caratterizzato da ulteriore sofferenza e da nuove restrizioni, 
scandito da azioni quotidiane mai compiute. Un tempo imposto da un nemico invisibile, chiamato Covid-19, che 
aumenta le distanze, di per sé già incolmabili, tra carcere e società.
Come reagire? “Lavoro e solidarietà sono state le due carte vincenti per affrontare al meglio questo periodo”, spiega 
Luciana Delle Donne, fondatrice di “Made in carcere”, associazione che dal 2007 realizza corsi di taglio e cucito 
nelle case circondariali di Lecce e Trani.
“Abbiamo subito cercato di coinvolgere le ragazze in un progetto mirato dalla duplice finalità: mantenere 
l’occupazione e dare una mano a chi ne aveva bisogno. Da qui è nata la riconversione delle nostre sartorie che, in 
questi giorni, stanno producendo mascherine. È un tassello importante che abbiamo aggiunto alla nostra esperienza”,
 continua Delle Donne.
Dopo un primo momento di disorientamento, “abbiamo subito pensato alla sicurezza e alla dignità della comunità 
carceraria. Sono emerse tutte le caratteristiche individuali. Abbiamo capito che ci sono tante detenute che hanno 
voluto essere protagoniste in questo momento di difficoltà nazionale. Papa Francesco dice che non possiamo andare 
avanti ciascuno per conto proprio, ma solo insieme. Nessuno si salva da solo. Questo le ragazze lo hanno ben 
capito”. 
E, al Papa, Luciana Delle Donne ha fatto indossare, in occasione della visita nel penitenziario di Poggioreale (21 
marzo 2015), uno dei braccialetti realizzato dalle sue ragazze riportante la frase Non fatevi rubare la speranza.
Stesse dinamiche, con risultati altrettanto sorprendenti, si sono manifestate a Forlì. “Il 24 febbraio sono state sospese
 tutte le attività. Interrompere la filiera e privare le ospiti dell’abituale occupazione avrebbe aperto la strada a una 
nuova sofferenza”, racconta Manuela Raganini, presidente di “Formula solidale”, cooperativa sociale che si pone 
come obiettivo l’inserimento lavorativo di persone particolarmente svantaggiate e che opera con le ospiti del carcere 
della città romagnola.
“Ci siamo date subito da fare per realizzare mascherine in cotone lavabile, per noi, per il personale che si occupa 
delle pulizie, per chi lavora nelle case di riposo e chi consegna i pacchi a domicilio. Abbiamo consegnato le 
macchine da cucire alle ragazze che lavorano fuori e tessuti ai laboratori interni. Una piccola iniziativa promossa 
senza tanti clamori, oggi si è estesa anche ad aziende e a privati che ne hanno fatto richiesta. Alla fine, stipendio 
garantito e impiego di pubblica utilità. Le nostre ragazze hanno subito una trasformazione degna di nota: da assistite 
ad assistenti del territorio”, conclude.
Fermare a Napoli la pizza e il caffè non è certo impresa facile. Lo sanno bene le ragazze delle “Lazzarelle”, 
cooperativa di sole donne nata nel 2010 che produce caffè artigianale, secondo l’antica tradizione napoletana, 
all’interno del più grande carcere femminile di Pozzuoli. “Fortunatamente l’istituto ci ha consentito di entrare perché
 la torrefazione è al suo interno. Dato che gli esercizi che abitualmente serviamo - bar e ristoranti su tutti - hanno 
chiuso, ci siamo, per così dire, reinventate”, chiarisce Imma Carpiniello, presidente della cooperativa.
“Visto che possiamo contare su un laboratorio molto grande, siamo riuscite a mantenere le distanze di sicurezza e a 
rispettare i dettami della prevenzione utilizzando mascherine e gel disinfettante. Abbiamo poi lanciato un post su 
Facebook e inviato una mail ai nostri contatti dicendo: “Noi siamo tornate”, spiega Carpiniello, che aggiunge: “Per 
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abbattere i costi di spedizione abbiamo stretto un accordo con i corrieri e questo ci ha consentito di continuare a 
lavorare spedendo ovunque il nostro caffè”. C’è dunque chi si è rimboccato le maniche e chi, invece, ha giocato 
d’anticipo puntando sulla solidarietà.
A Venezia, nella casa di reclusione femminile della Giudecca, “il virus ha colto un po’ tutti di sorpresa”, chiarisce 
suor Franca Busnelli, religiosa delle Suore di Maria Bambina, che presta servizio da sei anni nel carcere della 
laguna.
“Questo è stato uno dei primi istituti che si è distinto per gesti molto significativi di solidarietà. Fra tutti, la raccolta 
fondi (110 euro) poi donati al reparto di terapia intensiva dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre. Le ragazze hanno 
voluto così testimoniare la loro vicinanza agli ammalati, ai loro familiari, ai medici e agli infermieri. Nel contempo 
hanno inviato una lettera al presidente della Repubblica italiana alla quale lo stesso Mattarella ha risposto, elogiando 
l’iniziativa delle ospiti”, racconta la religiosa.
L’investimento sulla formazione personale e lavorativa è una componente fondamentale e irrinunciabile della 
proposta trattamentale diretta alle donne detenute. Lo è ancora di più in questo momento anche se le filiere di 
produzione sono ferme.
“Il lavoro si è bloccato per due settimane”, rivela suor Franca. Sartoria chiusa, così come la lavanderia, l’area della 
cosmesi e perfino l’orto. Ma “da alcuni giorni l’attività è ripresa e le ragazze stanno producendo mascherine sia per 
l’interno sia per l’esterno”. Per la religiosa, “manifestare solidarietà in un momento così difficile le aiuta a sentirsi 
parte attiva di una comunità, nella speranza che quando giungerà il momento di tornare a casa troveranno una società
 disposta ad accoglierle e a farle sentire donne e cittadine utili alla società come tutti gli altri”.

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 
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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 
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.

Carceri, Petralia a capo del Dap
di Gianni Santamaria
Avvenire, 3 maggio 2020
Cambio della guardia dopo le dimissioni di Basentini. Il nuovo numero uno è il pg di Reggio Calabria. Subito una 
circolare ai direttori: “Comunicare al Dipartimento ogni richiesta dei detenuti al 41bis”. Cambio della guardia alla 
direzione del Dap, dopo le polemiche sulle scarcerazioni di mafiosi, che hanno indotto il direttore del Dipartimento, 
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Francesco Basentini, a dare le dimissioni.
Ieri il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha chiamato al suo posto il procuratore generale di Reggio Calabria 
Dino Petralia, magistrato in prima linea nella lotta alle cosche. Le dimissioni di Basentini sono state formalizzate 
ieri, nel giorno dell’insediamento come vice di Roberto Tartaglia, nominato nei giorni scorsi (e già collaboratore di 
Petralia a Palermo).
E subito arriva un segnale della volontà di evitare nuove scarcerazioni di boss della criminalità organizzata. Una 
Circolare diramata ieri sera a tutti gli istituti penitenziari invita, infatti, i direttori a comunicare immediatamente al 
dipartimento le istanze presentate dai detenuti sottoposti al regime “41bis” o appartenenti al circuito di alta 
sicurezza. La scelta di un nome di peso nella lotta alla mafia trova ampia soddisfazione tra le forze politiche che 
avevano chiesto una scelta di alto profilo. Ma non sopisce i malumori dell’opposizione, che ha messo nel mirino lo 
stesso Guardasigilli, chiedendo anche a lui di lasciare. In attesa che il Csm risponda alla richiesta di collocare fuori 
ruolo Petralia, Bonafede lo definisce “un magistrato che ha speso la sua vita per la giustizia e la lotta alla mafia”.
E vari esponenti del M5S, a partire dal capo politico Vito Crimi, sostengono la scelta del loro ministro. Di “ottima 
notizia” parla anche l’ex collega e oggi senatore di Leu Piero Grasso.
Il centrodestra invece continua nella polemica con Bonafede e il governo, accusato da Giorgia Meloni (Fdi) di volere
 “porre riparo al danno delle scarcerazioni con la burocrazia”. Un esecutivo “senza strategia” e che asseconderebbe 
la “matrice forcaiola e manettara” di Pd e M5s, incalza Enrico Costa (Fi). Al momento di comunicare al ministro le 
sue dimissioni l’ormai ex capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha definito le polemiche seguite 
alle scarcerazioni (non per effetto del “Cura Italia”, ma delle norme già esistenti aveva subito chiarito in un caso il 
tribunale di Milano) “strumentali e totalmente infondate”, ma che “fanno male al Dipartimento”.
Per l’associazione “Nessuno tocchi Caino” Basentini pagherebbe tuttavia una “linea sempre più sguaiata e 
compulsiva” che per combattere la mafia metterebbe in secondo piano diritti costituzionali come quello alla salute. 
Secondo +Europa il dossier carceri è stato gestito dal governo “scandalosamente”.
I nuovi vertici del Dap dovranno anche affrontare il problema della scadenza, il 18 maggio, delle misure per 
contenere il contagio. Alcune, come la sospensione delle visite dei familiari, sono state all’origine della rivolta del 9 
marzo. Ma sinora hanno permesso di contenere la diffusione del virus (159 i detenuti e 215 i poliziotti penitenziari 
contagiati, i dati del Garante per i detenuti). 

Cambiato capo, è ora di cambiare la vita in cella
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 3 maggio 2020
Quindi la lezione è che un ministro della Giustizia conferma fiducia al capo delle carceri (riconoscendosi nel suo 
operato) se 13 detenuti muoiono in rivolte stile anni 70. O se teorizza che l’ereditato sovraffollamento (all’epoca 
12.000 reclusi in più) è illusione ottico-aritmetica, ricalcolando la quale ci sarebbe anzi ancora posto. O se a 
Strasburgo prima si scrive di 6.000 braccialetti disponibili, e poi però che non va interpretato alla lettera.
Ma non più se pm/giornali/tv autoproclamati antimafia scatenano fuorvianti polemiche, e ottengono controriforme à 
la carte, quando giudici di sorveglianza applicano la legge nel non far morire in cella detenuti (pure boss) bisognosi 
di indifferibili cure non assicurate da quel Dap che sbaglia pure la mail del tribunale.
Allora sì, ecco le dimissioni “spontanee” di uno dei meno difendibili direttori del Dap, voluto nel 2018 da Bonafede 
che ora fischietta come se non stesse “scaricando” il più coerente esecutore della propria filosofia carcerocentrica. 
Non delira dunque chi, come Salvini, ironizza che dovrebbe dimettersi pure Bonafede. Peccato che l’ultimo a poterlo
 dire sia proprio Salvini.
Il quale, quando governava con Bonafede nel Conte I, inneggiava a questa muscolare politica penitenziaria, fino alla 
gara tra i due ministri a chi fosse più arcigno ai fianchi dell’estradato Cesare Battisti, sulle note del filmino Facebook
 di Bonafede prodotto dall’amministrazione penitenziaria. Cambiare il capo delle carceri è solo un diversivo se non 
cambia l’idea di cosa devono essere. 

Al vertice delle carceri il pg di Reggio Calabria
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 3 maggio 2020
Travolto dalle polemiche si dimette Basentini. Il Guardasigilli nomina Petralia alla guida del Dap. Prima le rivolte, 
con morti e feriti; poi le scarcerazioni, comprese quelle di qualche famoso boss di mafia e camorra, con annesse 
polemiche; ora il cambio al vertice dell’amministrazione. Il terremoto coronavirus continua a provocare conseguenze
 nelle prigioni italiane fino travolgere il capo del Dipartimento Franco Basentini, dimessosi il primo maggio.
Al suo posto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che l’aveva scelto a giugno 2018, ha nominato una coppia
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 di magistrati dalla chiara e decisa impronta antimafia: Dino Petralia, fino a ieri procuratore generale di Reggio 
Calabria, sarà il nuovo responsabile affiancato, come vice, da Roberto Tartaglia, già pubblico ministero a Palermo, 
che ha preso servizio ieri. Un’operazione d’immagine, oltre che di sostanza, per spazzare via le accuse rivolte al 
Guardasigilli di aver in qualche modo agevolato la liberazione di nomi grandi e piccoli del crimine organizzato.
Ma a parte le strumentalizzazioni politiche, con la sua doppia mossa Bonafede tenta di porre rimedio a una gestione 
che durante i suoi due anni di guida del ministero di via Arenula si può forse riassumere in una parola: 
sottovalutazione. Sia di ciò che bolliva nel grande calderone delle carceri italiane; sia del sovraffollamento, che 
aveva riportato la popolazione detenuta alle soglie dei numeri sanzionati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo; 
sia di ciò che l’emergenza Covid poteva provocare in un universo chiuso come quello penitenziario (l’altro ieri c’è 
stato il terzo detenuto morto per il virus, oltre a 2 medici e 2 agenti).
La decisione di affidarsi a Petralia e Tartaglia, infatti, mira a un governo meno burocratico dell’amministrazione 
penitenziaria, e più attento alle dinamiche interne a un mondo fatto non solo dei circa 53.000 reclusi (a fronte di 
47.000 posti disponibili; a inizio emergenza erano oltre 61.000) ma anche di quasi 40.000 uomini e donne della 
polizia penitenziaria, personale amministrativo, operatori, volontari e molti altri impegnati a garantire applicazione 
delle pene, rispetto delle regole e diritti dei detenuti.
“Le polemiche sono strumentali e totalmente infondate ma fanno male al Dipartimento”, aveva detto Basentini 
annunciando le dimissioni dopo il clamore suscitato dagli arresti domiciliari concessi al camorrista Pasquale Zagaria,
 anche per la mancata risposta del Dap alle richieste del tribunale di sorveglianza per trovare una diversa 
collocazione al detenuto malato.
Prima di approdare a Reggio Calabria nel 2017, Dino Petralia, palermitano di 67 anni, ha svolto la sua carriera di 
magistrato in Sicilia; da Trapani, dove lavorò con Gian Giacomo Ciaccio Montalto (ucciso dalle cosche nel 1983) e 
Carlo Palermo (vittima di un attentato nel 1985) a Sciacca, da Marsala a Palermo, dove è diventato procuratore 
aggiunto nel 2013.
Prima, dal 2006 al 2010, è stato componente del Consiglio superiore della magistratura, eletto nelle liste del 
Movimento per la giustizia, fondato tra gli altri da Giovanni Falcone. In quell’esperienza e poi negli uffici che ha 
guidato ha dato prova di capacità manageriali che gli saranno utili nel nuovo incarico. Oltre che di mafia, s’è 
occupato di corruzione soprattutto quando, a Palermo, ha guidato il pool dei reati contro la pubblica 
amministrazione.
Nel quale cominciò a lavorare, appena sbarcato a Palermo da Napoli dov’è nato 38 anni fa, Roberto Tartaglia, 
passato successivamente alle indagini su Cosa nostra prima di essere nominato, un anno fa, consulente della 
commissione parlamentare antimafia. Ora Petralia avrà nuovamente al suo fianco Tartaglia. Ancora per occuparsi di 
boss, ma non solo. Perché l’universo carcerario non si riduce ai “41bis” e al crimine organizzato. 

Mafiosi e trafficanti. In 376 fuori dal carcere per l’emergenza virus
di Liana Milella e Salvo Palazzolo
La Repubblica, 3 maggio 2020
Il ministro Bonafede: verifiche sui domiciliari già concessi e quelli futuri. Cambio al Dap: al posto dì Basentini ecco 
il pg di Reggio Calabria Petralia. Sul tavolo del Guardasigilli Alfonso Bonafede c’è una lista con un numero - 376 - 
che crea allarme.
Perché nell’elenco figurano i nomi di boss del rango di Zagaria, Bonura, Iannazzo e Sudato, messi agli arresti 
domiciliari dai giudici per l’emergenza virus. Ma anche quelli di altri 372 oggi ex detenuti comunque legati alle 
cosche e operativi Sul piano criminale, visto che nessuno di loro risulta essersi dissociato. La lista è stata inviata tre 
giorni fa dal Dipartimento delle carceri alla commissione parlamentare Antimafia, che l’aveva espressamente 
richiesta, e che adesso fa capire la fretta di Bonafede nel nominare i nuovi vertici delle prigioni italiane.
E spiega perché di sabato il ministro ha immediatamente fatto insediare al Dap il vice capo Roberto Tartaglia e ha 
comunicato alla maggioranza il nome di Dino Petralia come nuovo direttore. Entrambi magistrati antimafia.
A Tartaglia, il ministro ha affidato anche il primo incarico, esaminare i fascicoli degli scarcerati uno per uno, per un 
primo monitoraggio che proseguirà, qualora fosse necessario, con gli ulteriori accertamenti. Inoltre, già ieri 
pomeriggio, il nuovo Dap ha diramato una circolare con cui chiede ai direttori di comunicare immediatamente al 
Dipartimento ogni istanza presentata dai detenuti al 41bis o comunque inseriti nei circuiti della cosiddetta Alta 
sicurezza.
Ma cosa c’è nella lista? Un elenco dei boss di vario spessore che nell’ultimo mese e mezzo sono stati scarcerati dai 
giudici per il rischio Covid (o per altre patologici e che oggi vivono ai domiciliari, nei loro territori. Si tratta di capi, 
gregari delle cosche, esattori del pizzo e narcotrafficanti. Il monitoraggio del Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria ha fatto emergere un numero che non ha precedenti.
Nei giorni scorsi la polemica era già scoppiata per la concessione dei domiciliari a quattro mafiosi al 41bis: il 
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camorrista Pasquale Zagaria, i siciliani Francesco Bonura e Vincenzo Di Piazza, lo ‘ndranghetista Vincenzo Iaro.
Quei nomi sono in cima alla lista. Ma ora il monitoraggio ne aggiunge un altro, l’ergastolano Antonino Sudato, 
detenuto nel reparto più rigido della cosiddetta Alta sorveglianza, quella etichettata con il numero 1. Nessun 
domiciliare per l’Alta sorveglianza 2, dove sono reclusi i terroristi. Tutti gli altri scarcerati crani) nell’Alta 
sorveglianza 3, il circuito che ospita l’esercito di mafie e gang della droga, 9.000 detenuti in totale.
Circa 200 dei 376 complessivi sono comunque ancora in attesa di giudizio, e su questi il ministero della Giustizia 
non ha alcuna competenza. Le preoccupazioni dei pm Per tutti, hanno comunque pesato le condizioni di salute 
precarie attestate da certificati e perizie. E il fatto che il Dap non sia riuscito ad attrezzare soluzioni alternative agli 
arresti domiciliari, per esempio nei centri medici penitenziari, come quelli di Roma, Viterbo, Milano.
Così era stato chiesto dal tribunale di sorveglianza di Sassari per Zagaria, ma la risposta del Dap, sollecitata più 
volte, è arrivata solo il giorno dopo il provvedimento dei giudici che lo avevano già mandato a Brescia dalla moglie. 
A preoccupare le procure antimafia è soprattutto il ritorno dei mafiosi nei loro territori.
“Gli arresti domiciliari sono assolutamente inidonei per soggetti ad alta pericolosità” ribadiscono i pm della Dda di 
Palermo, ricordando che comunicano spesso anche dal carcere, figurarsi da casa. E per le forze dell’ordine scatta un 
superlavoro per controllare tutti i mafiosi ai domiciliari, per accertarsi che rispettino l’obbligo di non incontrare o 
telefonare a nessuno. Il nuovo corso In questo clima Bonafede dimissiona l’ex capo del Dap Francesco Basentini a 
cui si addebita la responsabilità di aver gestito male le rivolte di febbraio e ancora peggio la stagione del Covid, 
soprattutto per le scarcerazioni dei mafiosi.
Arrivano al Dap il nuovo capo Petralia e il suo vice Tartaglia. Il primo arriva dalla procura generale di Reggio 
Calabria, il secondo dalla commissione parlamentare Antimafia e dopo una lunga stagione a Palermo come pm, dove
 ha lavorato anche con il procuratore aggiunto Petralia. Il quale, a parte una parentesi al Csm nella corrente che fu di 
Falcone, è stato in città di frontiera come Trapani, Sciacca e Marsala. Correva per la procura di Torino l’anno scorso 
quando seppe che Palamara e soci lo sponsorizzavano, ovviamente senza dirglielo, e ritirò subito la sua candidatura.

Intervista a Franco Coppi: “Bonafede? Riforme disastrose. Davigo? Rabbrividisco”
di Aldo Torchiaro
Il Riformista, 2 maggio 2020
Il professore, il più celebre degli avvocati italiani, dice la sua sulla giustizia. E non è molto tenero né coi governanti, 
né coi magistrati. Sostiene che occorre una riforma radicale. E che nel frattempo serve anche una amnistia molto 
ampia.
Per l’enciclopedia Treccani è l’avvocato più famoso d’Italia. Decano dei penalisti italiani, Franco Coppi - che per 
tutti è “il Professore” - in vita sua ne ha viste tante, assistendo anche Giulio Andreotti e Silvio Berlusconi, solo per 
citare due nomi. Raggiunto dal Riformista, attacca con ironia: “Ne ho viste tante, ma non avrei mai immaginato di 
finire io stesso ai domiciliari”.
Iperattivo, abituato a calcare le scene in tribunale, mal digerisce di dover stare chiuso in casa, nell’attesa che passi 
l’emergenza coronavirus. Classe 1938, lavora attivamente su alcuni dei casi recenti più spinosi, dall’omicidio del 
carabiniere Cerciello alle due ragazze investite in corso Francia a Roma.

Siamo tutti ai domiciliari, professore…
Mi dicono che ne avremo per un anno o forse più. Per questo studiano misure di lungo corso.

A gestire questa fase, un premier avvocato. Che opinione ha di Conte?
Se la sta cavando abbastanza bene, per uno che non aveva alcuna esperienza precedente in politica. Sta imparando il 
mestiere giorno per giorno. Ha avuto la fortuna e la sfortuna insieme di vivere questo momento particolarissimo, che
 comunque sarebbe stata una prima volta per chiunque. Detto questo, non ho mai avuto una predilezione per i politici
 dalla preparazione giuridica: i giuristi sono formali, l’uomo politico deve avere una elasticità diversa.

E dunque?
Giudizio sospeso, in attesa di poter valutare i risultati.

Veniamo alla riforma del processo penale…
Ecco, su questo un giudizio chiaro vorrei darlo: un disastro. Non si possono improvvisare le grandi riforme, 
altrimenti si ottengono risultati fallimentari. Chiunque assista a un’udienza si accorge che vengono ripetute le 
testimonianze e i documenti che tutti già conoscono, a eccezione del giudice, dai verbali investigativi del pm a quelli
 del dibattimento. Un meccanismo caotico, per di più aggravato dalla pretesa di ridurre la durata processuale 
complessiva, cosa che la riforma della prescrizione impedisce di fatto.
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Tutta colpa del ministro Bonafede?
È un periodo in cui occorrerebbe un ministro della Giustizia con il coraggio di fare un bilancio attuale sul pianeta 
giustizia. Nuovo processo penale, prescrizione, gestione delle carceri: siamo alla débâcle. Il ministro che vorrei 
vedere oggi deve saper prendere di petto la situazione. Invece abbiamo trenta udienze per ciascun processo, e per 
questo ministro non c’è nessun problema.

Glielo ha mai detto?
Non ho mai avuto il piacere di conoscerlo e di parlargli.

La riforma della prescrizione porta il suo nome…
Questa di Bonafede è la peggiore riforma possibile. Renderà i processi eterni, senza fine. Aumenterà la 
discrezionalità dei processi tra quelli da trattare prima e quelli da trattare dopo. Bisogna rendersi conto che in un 
Paese dove arrivano a dibattimento tutti i processi, non si possono applicare regole aleatorie. Ma ho la sensazione 
che certi decisori di cultura giuridica ne abbiano poca. 

Tra le ultime decisioni, la rimozione del capo del Dap che aveva mandato a casa due boss mafiosi…
Per me lo Stato forte si dimostra tale nell’amministrare la giustizia con equanimità, senza farsi trascinare dalle grida 
isteriche della piazza. Espressioni tipo “buttate le chiavi”, “marcire in carcere”, non devono appartenere a uno Stato 
di diritto, a una democrazia vera. A una persona anziana e malata deve essere accordata la detenzione domiciliare. I 
diritti fondamentali vanno garantiti. Non si deve ridurre la persona allo stato di cosa, altrimenti abbiamo dimenticato 
tutte le lezioni di Beccaria.

Quali soluzioni indicherebbe per l’emergenza carceraria?
Partire dalla base. Mandare a casa chi ha un residuo di pena inferiore a un anno. Ed è il momento di pensare a una 
vera amnistia. Sarebbe opportuno accordare una amnistia di particolare ampiezza, perché ci sono processi penali che 
hanno fatto patire già sin troppe sofferenze. E c’è un eccesso di custodia cautelare, troppa gente in attesa di giudizio, 
con tempi inammissibilmente prolungati.

E per il pianeta carcere?
Costruire carceri moderne, nuove, con la capacità di affrontare la popolazione carceraria. Oggi si vive in condizione 
disumana nelle carceri. E la popolazione carceraria corre il rischio di subire un supplemento di pena: se vanno evitati
 gli assembramenti, oggi tutte le celle delle prigioni sono fuorilegge. Qualcuno si assuma la responsabilità: cinque 
persone stipate in una cella piccola, non è dignitoso.

Magari anche usando i braccialetti elettronici…
È davvero imbarazzante, uno dei simboli di una giustizia imbrigliata. Ci sono, ci sarebbero. Ma non si usano, e si 
fatica ad averne. Parlo di casi che conosco: ho ottenuto l’ammissione di una persona ai domiciliari, ma è rimasta in 
carcere perché il braccialetto elettronico non si trova. Siamo davanti a una lesione quotidiana del diritto.

Lei ha capito che fine abbiano fatto?
Che fine abbiano fatto è un mistero. Deve esserci qualcosa dietro. Io so per certo che dal provvedimento alla 
disponibilità del braccialetto, passa troppo tempo.

Si scontrerebbe con i magistrati duri e puri alla Davigo…
Quando sento un magistrato dire che un imputato assolto è un delinquente che l’ha fatta franca, rabbrividisco: vuol 
dire che ha giudicato per anni con pregiudizio.

Perché secondo lei certe figure finiscono per piacere così tanto alla pancia del Paese?
Perché canalizzano la rabbia su capri espiatori facili da attaccare, non rendendo un gran servizio alla giustizia. Nella 
mia carriera mi sono sempre dedicato a far capire quali e quanti sono i rovesci della medaglia. Perché un giovane 
siciliano diventa mafioso, quali responsabilità ha la collettività. Se un giovane di 15 anni smette di andare a scuola e 
entra nelle file della malavita, bisogna andare alla radice, capire come avvengono certi processi. Invece siamo alla 
ricerca spasmodica del nemico, forti dell’idea che la colpa è sempre di qualcun altro.

Succede, se la classe dirigente è debole…
La politica ha grandi responsabilità. Investire nella cultura e nell’educazione, curare i giovani, accogliere la 
sofferenza: questo bisognerebbe fare, prima di pensare alla repressione e alla punizione. Più musei si fanno visitare, 
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meno reati si compiono.

Se finalmente vi incontraste, cosa suggerirebbe al ministro Bonafede?
Metta mano a una revisione dei disastri cui assistiamo. Ci vuole un programma di riforma immediata, dei ritocchi 
presto attuabili. Metta insieme una commissione di saggi con pochi giuristi di fama per gli aggiustamenti immediati 
del processo penale. 

Scarcerare è legittimo, il consenso non serve
di Alessandra Dal Moro*
Il Riformista, 2 maggio 2020
Voglio esprimere, anche a nome degli altri consiglieri che si riconoscono in AreaDG, la mia preoccupazione per le 
reazioni e i commenti suscitati dalle scarcerazioni per motivi di salute di alcuni detenuti, esponenti di pericolose 
associazioni criminali e per questo sottoposti al regime dell’art. 41 bis dell’Ordinamento penitenziario, che, per i toni
 violenti od impropri, rischiano di alimentare una campagna di delegittimazione nei confronti della magistratura di 
sorveglianza.
Una magistratura che - con le note difficoltà dovute alla carenza di organico e di personale che la drammatica 
contingenza non può che aggravare - è oggi impegnata a fronteggiare l’emergenza sanitaria che interessa carceri 
notoriamente e drammaticamente sovraffollati, valutando con attenzione le istanze dei detenuti che chiedono tutela 
del diritto alla salute e ai trattamenti sanitari indifferibili.
Si tratta di decisioni difficili che implicano il necessario bilanciamento di interessi di rilevanza costituzionale, che 
deve avvenire nel rispetto delle norme del codice penale, dell’Ordinamento Penitenziario e, innanzitutto, dell’art. 27 
della Costituzione, che, sancendo il principio di umanità della pena ed imponendo che la stessa sia tesa al recupero e 
alla rieducazione del condannato, ricorda che i detenuti anche i più pericolosi, sono persone, rispetto alle quali in 
nessuna fase la giurisdizione può abdicare al proprio ruolo di tutela dei diritti, e di quelli fondamentali innanzitutto.
Naturalmente ogni singola decisione deve valutare in concreto, volta per volta, ogni vicenda, e decidere attuando un 
difficile bilanciamento dei valori in gioco, sentiti tutti gli interlocutori coinvolti. Ed ogni decisione è suscettibile di 
essere verificate dal Tribunale di sorveglianza e poi nei successivi gradi di giudizio. Perciò, come bene ha 
sottolineato il Presidente dell’ANM, ogni magistrato sa che le proprie decisioni possono essere discusse, riformate, 
non condivise e criticate, anche aspramente.
Ma sa anche che in nessun modo il consenso sociale o politico può condizionare l’esercizio della giurisdizione, e che
 al consenso - così come al dissenso - non può che essere indifferente nell’esercizio delle sue funzioni, perché in ciò 
si realizza, primariamente, la prerogativa costituzionale della sua indipendenza.
Ogni critica è legittima, quindi. Ma legittimi non sono gli attacchi e le offese o addirittura la richiesta di espulsione 
dall’ordine giudiziario che pure abbiamo sentito avanzare in questi giorni. Questi costituiscono violente 
delegittimazioni che ledono l’autonomia e l’indipendenza della giurisdizione ed al contempo la serenità che sempre 
deve assistere - ed in particolare in un momento così drammatico per l’emergenza sanitaria che ha colpito anche il 
mondo penitenziario - l’esercizio del compito difficilissimo di giudicare.
Aggiungo, che, come abbiamo spesso ricordato in quest’aula anche in omaggio ad un grande Vicepresidente quale fu
 Vittorio Bachelet in un contesto per altre ragioni di grande emergenza democratica, lo Stato dimostra la propria 
forza proprio nel non abdicare mai al rispetto dei principi fondamentali su cui si fonda.
Di fronte all’esecuzione della sanzione penale, che non è una vendetta ma uno strumento per realizzare la sicurezza 
sociale e tendere alla rieducazione della persona condannata, lo Stato mostra la sua forza proprio nel trattare chi 
delinque, chiunque egli sia, come un essere umano, rispettandone la dignità ed i diritti inviolabili come valore 
assoluto anche se si tratti del peggiore degli assassini. Ed in questo sta la sua grandezza. Non la sua debolezza. 
*Consigliera all’Anm di Area (corrente di sinistra dei magistrati)

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.
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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”.

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.

Carceri nel caos, disordini e scarcerazioni: lascia il direttore delle prigioni Basentini
di Liana Milella
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La Repubblica, 2 maggio 2020
In difficoltà sin dai giorni delle rivolte e per la vicenda dei boss mafiosi. Il vice Tartaglia subito al lavoro. Il Pd 
Verini parla di “gesto giusto e non inatteso”. Salvini e Renzi s’intestano il passo indietro. Un colloquio, giovedì 
pomeriggio, con il Guardasigilli Alfonso Bonafede, e lì stesso l’annuncio delle dimissioni. Lascia il direttore delle 
carceri Francesco Basentini. Che allo stesso ministro, durante l’incontro, avrebbe detto: “Le polemiche di questi 
giorni sono strumentali e totalmente infondate, ma fanno male al dipartimento”.
Bonafede lo ha ringraziato per il lavoro svolto. Le sue dimissioni saranno formalizzate probabilmente già domani 
quando ci sarà la presa di possesso del nuovo vive direttore Roberto Tartaglia. Ancora incerto il nome del possibile 
successore, anche se già circolano molti nomi sui quali pero non c’è alcuna conferma. 
La lettera - Alle 11 è il Sappe, il più numeroso sindacato della polizia penitenziaria, che dà la notizia dell’abbandono
 di Basentini, la cui poltrona traballa sin dai giorni delle rivolte di febbraio. Il Sappe già parla di una lettera 
indirizzata a Bonafede. Basentini, chiamato da Repubblica, non risponde al suo cellulare e contesta le ricostruzioni 
sulle ultime scarcerazioni dei boss. Ma il segretario del Sappe Donato Capece dice: “Ho parlato stamattina con lo 
stesso Basentini dal quale ha avuto la conferma che effettivamente si è dimesso dal vertice del Dipartimento delle 
carceri”.
Le dimissioni vengono enfatizzate dalla Lega, con dichiarazioni dello stesso Salvini, ma anche di Giulia Bongiorno. 
Il capo del Carroccio da settimane insiste sulle dimissioni di Basentini. E ieri ha chiesto anche quelle dello stesso 
Bonafede. Contro Basentini anche i renziani Boschi e Migliore, che al pari della Lega, dai giorni delle rivolte, 
chiedono che sia sostituito. Il responsabile Giustizia del Pd Walter Verini parla di “scelta giusta e non inattesa”. 
Le scarcerazioni dei boss mafiosi - Dopo le recenti scarcerazioni dei boss mafiosi, e in particolare dopo la polemica 
su quelle di Pasquale Zagaria, la posizione del capo delle carceri era diventata via via sempre più traballante. Appena
 due giorni fa lo stesso Bonafede aveva scelto il vice direttore, il magistrato napoletano, ma per anni pm a Palermo, 
Roberto Tartaglia, nel pool del processo trattativa Stato-mafia. Attualmente consulente della commissione 
parlamentare Antimafia, Tartaglia ha incassato le lodi dell’ex pm, ora al Csm, Nino Di Matteo. Proprio il nome di Di
 Matteo viene fatto dal Sappe come quello di un possibile sostituto di Basentini, assieme a quelli dell’attuale 
procuratore di Napoli Gianni Melillo e dell’ex pm di Napoli Catello Maresca. Ma non sembra che la scelta di 
Bonafede possa andare in questa direzione. Tartaglia comunque, che ha già avuto il via libera del Csm, arriverà al 
Dap già domani. 

Lascia il capo del Dap Basentini dopo le polemiche sulla scarcerazione di boss
Il Sole 24 Ore, 2 maggio 2020
Era finito al centro delle polemiche anche per le rivolte nei penitenziari. Saranno formalizzate oggi, 2 maggio, le 
dimissioni di Francesco Basentini, capo del Dap, Dipartimento amministrazione penitenziaria. Una decisione, quella 
delle dimissioni, che era nell’aria, da quando Basentini era finito al centro delle polemiche per le rivolte scoppiate 
nei penitenziari e per le scarcerazioni di boss mafiosi.
“Le polemiche di questi giorni sono strumentali e totalmente infondate, ma fanno male al dipartimento”, avrebbe 
detto Basentini in un incontro col ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. La vicenda è legata alle scarcerazioni 
effettuate nel periodo dell’emergenza coronavirus nelle carceri sovraffollate, per evitare il dilagare dei contagi da 
coronavirus (al 31 marzo sono 57.846 i detenuti in Italia rispetto a una capienza regolamentare di 50.754).
L’arrivo di Tartaglia al Dap - Dopo le polemiche è in arrivo - nel ruolo di vicecapo del Dap - Roberto Tartaglia, per 
dieci anni sostituto procuratore della Repubblica a Palermo, dove ha gestito numerosi detenuti sottoposti al regime 
del 41-bis, da Salvatore Riina a Leoluca Bagarella ai fratelli Giuseppe e Filippo Graviano. “Un magistrato di grande 
valore, da sempre in prima linea contro la mafia”, ha detto il guardasigilli Alfonso Bonafede.
I casi nel mirino - Ci sono alcuni casi nel mirino delle polemiche. Aveva quasi ottenuto i domiciliari Raffaele 
Cutolo, boss della Nuova camorra organizzata, mentre era stato scarcerato il boss dei casalesi Pasquale Zagaria, 
malato di tumore. Un ergastolano sottoposto al regime di carcere duro, il 41-bis, seguito presso l’ospedale di Sassari 
per la sua malattia. E siccome la struttura ospedaliera è oggi riservata ai pazienti Covid-19, secondo il capo del Dap 
non poteva stare in carcere. Discussioni anche per l’uscita di Pietro Pollichino, detenuto nel carcere di Melfi per 
associazione a delinquere di stampo mafioso e condannato, nel 2018, a 6 anni e 8 mesi di reclusione.
Salvini chiede le dimissioni di Bonafede - Il leader della Lega Matteo Salvini ha chiesto anche al ministro Bonafede 
di dare le dimissioni: “Le dimissioni del direttore del Dap Basentini non bastano a cancellare quanto successo in 
poche settimane tra carceri in rivolta, morti, evasioni e perfino mafiosi e assassini usciti a decine di galera. Il 
ministro Bonafede è il primo responsabile: dimissioni!”.
Una posizione che vede sulla stessa linea d’onda Giorgio Mulé, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi 
azzurri di Camera e Senato: “Le dimissioni del capo Dap Basentini certificano il fallimento del suo diretto superiore 
e cioè il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Lo stesso ministro che, in base al principio di responsabilità, se 
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fosse stato in... buona fede avrebbe dovuto pretendere le dimissioni di Basentini ben prima delle rivolte carcerarie 
durante l’emergenza Covid”.
Mirabelli: si verifichi se errori abbiano favorito le scarcerazioni - “Le dimissioni di Basentini sono un atto di 
responsabilità dell’ex capo del Dap. In questi mesi si sono rese sempre più evidenti le difficoltà della struttura 
preposta a governare il sistema dell’esecuzione penale e questo passo può e deve aiutare il cambiamento e un 
migliore funzionamento del sistema carcerario”, ha detto Franco Mirabelli, vice presidente dei senatori del Pd e 
capogruppo Pd in commissione Antimafia, chiedendo di verificare se eventuali scelte sbagliate da parte di chi ha 
avuto e ha ruoli nella direzione della struttura penitenziaria “abbiano consentito o favorito la scarcerazione di tanti 
boss”. Dimissioni necessarie ma tardive, quelle di Basentini per Maria Elena Boschi (Iv): “Si rincorrono voci, non 
confermate, sulle dimissioni del Capo dell’amministrazione delle carceri, Basentini. Sarebbero un gesto necessario 
anche se tardivo. Bonafede proponga come nuovo capo una figura saggia e autorevole”.

Basentini: “Polemiche infondate che fanno male al Dap”
rainews.it, 2 maggio 2020
“Le polemiche di questi giorni sono strumentali e totalmente infondate ma fanno male al Dipartimento”. Lo ha detto 
il capo del Dap, Francesco Basentini, in un incontro avvenuto ieri con il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, 
manifestando l’intenzione di dimettersi dall’incarico.
Francesco Basentini lascia la guida del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. Le sue dimissioni, chieste 
da tempo da più forze politiche, saranno formalizzate domani, quando prenderà servizio Roberto Tartaglia, nominato
 nei giorni scorsi vicecapo del Dipartimento che amministra le carceri italiane.
Basentini, ex procuratore aggiunto di Potenza voluto dal Guardasigilli, Alfonso Bonafede, a capo del Dap nel giugno
 2018, poco dopo l’insediamento del ministro in via Arenula, ha manifestato l’intenzione di dimettersi in un 
colloquio avuto ieri con lo stesso Bonafede: “Le polemiche di questi giorni sono strumentali e totalmente infondate, 
ma fanno male al Dipartimento”, sarebbero state le parole da lui rivolte al ministro, il quale lo ha ringraziato per il 
lavoro svolto.
La situazione delle carceri, già complicata per il sovraffollamento che nell’ultimo anno è aumentato di mese in mese,
 si è fatta esplosiva con l’emergenza coronavirus: il 7 marzo, dopo la notizia che le visite ai detenuti da parte dei 
familiari sarebbero state sospese per contenere il rischio di contagi, in decine di istituti di pena, da nord a sud, sono 
scoppiate gravissime rivolte, con danni molto pesanti anche alle strutture.
Un momento critico nel quale, da più parti, sono iniziate a circolare richieste sulla sostituzione di Basentini alla 
guida del sistema penitenziario. Richieste diventate ancora più pressanti dopo l’uscita dal carcere di alcuni esponenti
 della criminalità organizzata, su tutti Pasquale Zagaria, fratello di Michele, boss del clan dei Casalesi, legate a 
ragioni di età e di salute. Non sono bastati a smorzare le polemiche sul capo del Dap il decreto legge contro le 
scarcerazioni facili dei boss approvato nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi dal Consiglio dei ministri e 
nemmeno i tempi strettissimi con cui il Csm ha dato il via libera alla nomina di Roberto Tartaglia, noto magistrato 
antimafia, a vicecapo del Dap, scelto da Bonafede. 
l tam tam sulle dimissioni di Basentini ha preso il via ieri sera, attraverso i sindacati di Polizia penitenziaria, e per 
domani si attende l’iter formale in via Arenula. C’è chi, infine, tra i sindacati, fa già ipotesi su chi potrebbe andare 
ora alla guida del Dap: tra i nomi circolati, oltre a quello di Nino Di Matteo, ex pm del processo Stato-mafia e oggi 
togato del Csm, quelli del pm napoletano Catello Maresca e di Giovanni Melillo, attuale capo della procura di 
Napoli.

Nessuno tocchi Caino: “Basentini troppo poco giustizialista per l’antimafia militante”
Il Dubbio, 2 maggio 2020
Rita Bernadini, Sergio d’Elia ed Elisabetta Zamparutti dopo la notizia delle dimissioni da capo del Dap: “Troppo 
anche per Francesco Basentini, da sempre antimafioso, ma non abbastanza furioso quanto lo sono quelli in voga 
oggi, per i quali la lotta alla mafia - sottolineano - deve essere una guerra senza quartiere, da condurre all’insegna 
della terribilità e anche in deroga a principi costituzionali fondamentali e diritti umani universali, quali il diritto alla 
vita, alla libertà e alla sicurezza della persona”.
“Con Francesco Basentini non abbiamo mancato di polemizzare, aiutandolo, durante il tempo della sua presidenza 
del Dap, né di segnalare i casi più gravi legati alle condizioni di detenzione nelle carceri sovraffollate del nostro 
Paese. Detto questo, le sue dimissioni non sono altro che il risultato dell’inasprimento di una linea, sempre più 
sguaiata e compulsiva, che in questi ultimi mesi si vorrebbe imporre su tutto e a tutti”.
Così l’associazione Nessuno tocchi Caino-Spes contra spem con gli esponenti Rita Bernadini, Sergio d’Elia ed 
Elisabetta Zamparutti dopo la notizia delle dimissioni da capo del Dap di Francesco Basentini. “Troppo anche per 
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Francesco Basentini, da sempre antimafioso, ma non abbastanza furioso quanto lo sono quelli in voga oggi, per i 
quali la lotta alla mafia - sottolineano - deve essere una guerra senza quartiere, da condurre all’insegna della 
terribilità e anche in deroga a principi costituzionali fondamentali e diritti umani universali, quali il diritto alla vita, 
alla libertà e alla sicurezza della persona. Le Erinni dell’Antimafia, della Certezza della Pena, del Fine Pena Mai, 
non abitano solo in via Arenula, popolano anche il mondo della politica e dell’informazione”.
“In quest’ultimo, fanno eccezione Il Riformista diretto da Piero Sansonetti totalmente dedito a una straordinaria 
campagna politica e culturale garantista; fanno eccezione - dicono - anche Carlo Fusi, Errico Novi e Damiano 
Aliprandi per la loro meritoria opera di informazione dalle pagine de Il Dubbio”.
“Consola poi leggere e ascoltare gli interventi, a tutela della Costituzione e a garanzia dei diritti di giustizia e libertà, 
di alte magistrate come Marta Cartabia, Presidente della Corte Costituzionale, Giovanna di Rosa, Presidente del 
Tribunale di Sorveglianza di Milano e, ancora, di Antonietta Fiorillo, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di 
Bologna e coordinatrice del Coordinamento nazionale magistrati di Sorveglianza, così come di Alessandra dal Moro,
 componente del Csm, tutte donne capaci, nel dialogo anche con le Erinni, di contenerle, porre loro un limite e 
volgerle al bene, preservando così il senso autentico del Diritto che è volto a evitare che l’individuo, detenuto o 
libero che sia, sia ridotto a mero oggetto di consumo, da usare e di cui abusare”, conclude.

Basentini si dimette dal Dap. Al suo posto il “falco” Catello Maresca o Nino Di Matteo
di Giovanni M. Jacobazzi
Il Dubbio, 1 maggio 2020
La poltrona di Francesco Basentini, era finita nell’occhio del ciclone per la vicenda dei domiciliari di alcuni boss 
detenuti in regime di 41bis. Francesco Basentini ha presentato al ministro della Giustizia le dimissioni da capo del 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. La notizia è stata confermata dal Sappe, il sindacato autonomo 
della polizia penitenziaria. Per il successore di Basentini il nome al momento più gettonato è quello di un altro pm 
antimafia, il magistrato napoletano Catello Maresca. Non si escludono, però, colpi di scena come la nomina dello 
stesso Nino di Matteo, attuale consigliere del Csm, e toga molto stimata negli ambienti del M5s.
La poltrona di Francesco Basentini, era finita nell’occhio del ciclone per la vicenda delle scarcerazioni di alcuni boss
 detenuti in regime di 41bis. Il Guardasigilli ha infatti voluto imprimere la scorsa settimana un’accelerazione nella 
riorganizzazione del Dap. La prima mossa è stata la nomina di Roberto Tartaglia, già pm del pool del processo 
Trattativa Stato- mafia a vice capo. Nomina ratificata dal Csm, con l’unica astensione del laico in quota Lega 
Stefano Cavanna, nell’ultimo plenum.
Dal punto di vista normativo, è stato poi previsto l’obbligo di chiedere da parte dei magistrati di sorveglianza un 
parere alla Procura nazionale antimafia e delle singole Direzioni distrettuali Antimafia in caso di istanze di 
scarcerazioni presentate dai detenuti in regime di 41bis. Una modifica legislativa “d’immagine” in quanto i 
magistrati di sorveglianza hanno già dichiarato che non subiranno condizionamenti di alcun tipo.
Il nome di Maresca, fino al mese scorso in forza alla Dda partenopea ed ora sostituto procuratore generale presso la 
Corte d’Appello di Napoli, è iniziato a circolare all’indomani di un post dal titolo «E’ finito tutto» con cui il 
magistrato napoletano puntava il dito sulla gestione dell’emergenza carceraria definendola «un fallimento totale».
Il post era diventato subito virale in rete, raggiungendo le migliaia di condivisioni. Per i mafiosi le scarcerazioni 
erano «un inatteso periodo di vacanza domiciliare» aveva scritto Maresca, accusando di essere stato lasciato «solo» e
 «bistrattato» dopo anni di lotta alla camorra. A rincuorare il pm napoletano, il «conforto della vicinanza e solidarietà
 della gente per bene». Il duro intervento non era passato inosservato fra i dirigenti del M5s. Maresca, infatti, è da 
sempre uno dei magistrati, insieme a Nino Di Matteo e allo stesso Tartaglia, più stimati dai grillini.
Lo scorso novembre, nel pieno della discussione sulla riforma della prescrizione, Maresca venne chiamato come 
esperto qualificato in audizione a Montecitorio proprio dai deputati 5Stelle. L’esito dell’audizione, però, non rispose 
ai desiderata pentastellati in quanto Maresca affermò che «un provvedimento sulla prescrizione introdotto così, 
senza corollari, è un azzardo, che causerà l’accumulo dei faldoni nelle Corti d’appello fino a creare la figura 
dell’eterno giudicabile». Una affermazione tranchant che lasciò basiti i componenti della Commissione giustizia 
della Camera.
I parlamentari del Movimento si sono trovati «a essere smentiti dal loro stesso testimone», fece notare con ironia il 
capogruppo dem in commissione Giustizia Alfredo Bazoli. Maresca era stato comunque chiarissimo: «“l’inviolabile 
principio della ragionevole durata del processo e l’istituto della prescrizione sono due elementi ontologicamente 
distinti». Tale presa di posizione, però, non ha minato la fiducia dei grillini e del ministro della Giustizia nei suoi 
confronti. Gli estimatori gli hanno riconosciuto indipendenza ed onestà intellettuale.
Se Bonafede dovesse allora decidere di azzerare il vertice del Dap puntando su Maresca, sarebbe la “rivincita” di 
quest’ultimo nei confronti del Csm che a gennaio gli aveva bocciato la domanda per andare alla Direzione nazionale 
antimafia alle dipendenze del procuratore Federico Cafiero de Raho.
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Pur avendo nel curriculum una carriera tutta improntata alla lotta alla criminalità organizzata, al suo posto il Csm 
aveva scelto i pm Roberto Maria Sparagna, Giuseppe Gatti e Domenico Gozzo. Una bocciatura che Maresca non 
aveva digerito, impugnandola davanti al giudice amministrativo. Ferma la risposta da Piazza Indipendenza: con la 
convinzione di aver fatto la scelta migliore, il Csm aveva deciso di dare mandato pieno all’avvocatura generale di 
resistere al ricorso di Maresca davanti al Tar.

Dap, Basentini non accetta commissariamento di Tartaglia e sbatte la porta
Il Riformista, 1 maggio 2020
Francesco Basentini ha presentato ieri le dimissioni da Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
(Dap). La notizia, non ancora confermata dal ministro della giustizia Alfonso Bonafede, è iniziata a circolare ieri, in 
tarda serata, quando, su Facebook, il senatore della Lega Stefano Candiani ha postato un video in cui ha annunciato 
le dimissioni del capo dell’amministrazione penitenziaria. “Siamo riusciti a ottenere oggi le dimissioni del direttore 
del Dap. È il primo che paga il conto che ora deve passare a Bonafede“, dice il ricordando la vicenda delle 
scarcerazioni dei boss.
In mattinata arrivano anche le reazioni di Italia Viva: “Si rincorrono voci, non confermate, sulle dimissioni del Capo 
dell’amministrazione delle carceri, Basentini. Italia Viva le ha chieste pubblicamente da tempo. Sarebbero un gesto 
necessario anche se tardivo. Bonafede proponga come nuovo capo una figura saggia e autorevole”, scrive Maria 
Elena Boschi.
Di segno uguale anche il commento di Gennaro Mgliore: “Sono sempre più insistenti le voci delle possibili 
dimissioni del Capo Dap Basentini. Come Italia Viva le chiediamo da tempo. Si risponda alle urgenti necessità di 
sicurezza e affidabilità di una amministrazione che merita, oggi più di ieri, una guida autorevole e qualificata".
Più tardi arriva una nota del capo della Lega Matteo Salvini, che chiede un passo indietro del Guardasigilli: “Le 
dimissioni del direttore del Dap Francesco Basentini non bastano a cancellare quanto successo in poche settimane tra
 carceri in rivolta, morti, evasioni e perfino mafiosi e assassini usciti a decine di galera. Il ministro Bonafede è il 
primo responsabile: dimissioni!
Secondo notizie circolate negli ultimi giorni la scelta del successore di Basentini potrebbe ricadere su Nino Di 
Matteo, una decisione anticipata dalla nomina di Roberto Tartaglia come vice di Basentini.

Rivolte nelle carceri e boss ai domiciliari: il capo del Dap Francesco Basentini si è dimesso
di Antonella Mascali
Il Fatto Quotidiano, 1 maggio 2020
Il magistrato ieri sera ha salutato i suoi collaboratori dicendo che sarebbe andato a Potenza sua città d’origine, dove 
era pubblico ministero prima dell’incarico al Dap. In molti consideravano disastrosa la sua gestione. Francesco 
Basentini si è dimesso. Il capo del Dap, Dipartimento affari penitenziari ha lasciato l’incarico ieri sera, anche se fino 
a tarda sera in via Arenula, sede del ministero della Giustizia, non era ancora arrivata una lettera formale. Basentini, 
però, aveva salutato i suoi collaboratori dicendo che sarebbe andato a Potenza sua città d’origine, dove era pubblico 
ministero prima dell’incarico al Dap, e che non sarebbe più tornato nel suo ufficio.
La disastrosa gestione delle rivolte carcerarie dietro le quali c’è l’ombra della regia della criminalità organizzata, la 
circolare del 21 marzo legata all’emergenza coronavirus che ha spinto gli avvocati dei boss a chiedere gli arresti 
domiciliari per rischio contagio, come dimostrano le intercettazioni in carcere pubblicate dal Fatto, e la gestione del 
caso del boss dei Casalesi Pasquale Zagaria e del colonnello di Provenzano, come rivelato dal Fattoquotiano.it, sono 
gli ultimi fatti di un direttore del Dap che è stato sempre ritenuto inadeguato da chi al Dap ci lavora da anni.

Carceri: si è dimesso il capo del Dap, Francesco Basentini: La Lega: merito nostro
cronachedellacampania.it, 1 maggio 2020
“Siamo riusciti a ottenere oggi le dimissioni del direttore del Dap”. Lo afferma in un video postato ieri sera su 
Facebook il senatore della Lega Stefano Candiani, ricordando la vicenda delle scarcerazioni dei boss mafiosi. Il 
video è pubblicato sul sito di un sindacato della polizia penitenziaria, che riportandolo dà con il condizionale la 
notizia delle dimissioni di Francesco Basentini.
“Basentini si è dimesso e la sua è una scelta da noi condivisa. Speriamo che il ministro scelga il nuovo capo del Dap 
in continuità con la scelta di Tartaglia come vice, ossia una persona giovane dal curriculum importate”. Cosi il 
segretario generale del sindacato di Polizia penitenziaria, Aldo Di Giacomo, commenta le dimissioni de capo del 
Dap. “Si rincorrono voci, non confermate, sulle dimissioni del Capo dell’amministrazione delle carceri, Basentini. 
Italia Viva le ha chieste pubblicamente da tempo. Sarebbero un gesto necessario anche se tardivo”. Lo scrive Maria 
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Elena Boschi, di Italia Viva, in un tweet. “Bonafede – aggiunge Boschi – proponga come nuovo capo una figura 
saggia e autorevole”.
“Via il capo del Dap, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. È solo un primo passo. Bonafede non pensi
 di scaricare le proprie responsabilità: la scarcerazione di migliaia di delinquenti, compresi boss mafiosi, è una sua 
colpa”. Lo dicono i parlamentari leghisti Giulia Bongiorno, Nicola Molteni, Jacopo Morrone e Andrea Ostellari.“Le 
dimissioni del direttore del Dap Francesco Basentini non bastano a cancellare quanto successo in poche settimane tra
 carceri in rivolta, morti, evasioni e perfino mafiosi e assassini usciti a decine di galera. Il ministro Bonafede è il 
primo responsabile: dimissioni!”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

Carceri, dimissioni di Basentini: ora volano gli stracci
nuovasocieta.it, 1 maggio 2020
Da ieri sera si rincorrono indiscrezioni circa le dimissioni del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria Francesco Basentini. Anche nostre autorevoli fonti confermano la notizia, che a questo punto riteniamo
 ufficiale. A parlare è Gennarino De Fazio, per la UILPA Polizia Penitenziaria nazionale, che aggiunge: “lo abbiamo
 detto settimane fa e lo ripetiamo, nello sfacelo del sistema penitenziario il Capo del DAP ha di certo avuto le sue 
responsabilità per quanto accaduto di recente, negarlo vorrebbe dire svilirne e sminuirne la figura, ma allo stesso 
modo attribuire a lui tutti i mali del sistema, che sono molto risalenti nel tempo e derivanti, in particolar modo, dalla 
disattenzione della politica, sarebbe pretestuoso, fuorviante e, soprattutto, non ne agevolerebbe le soluzioni”.
“In altre parole – spiega De Fazio – non ci illudiamo che la sostituzione del Capo del DAP e la nomina di un Vice 
Capo, pur di riconosciuto spessore, da soli possano essere la soluzione. È necessaria una maggiore attenzione della 
politica, che non può accendere i riflettori solo quando accadono rivolte o, magari, quando a causa di presunte 
intempestività viene scarcerato qualche boss di mafia; questi sono episodi gravissimi ed eclatanti, ma tutto sommato 
limitati nel numero; l’inefficienza e l’inefficacia del sistema vanno invece ricercate nelle decine di storture 
quotidiane, magari di minore entità se prese singolarmente e che per questo non assurgono alla ribalta della cronaca, 
ma che finiscono col minare alle fondamenta ogni possibilità di perseguimento dei fini istituzionali”.
“E in tutto questo – prosegue i leader della UILPA Polizia Penitenziaria – a farne le spese sono anche gli operatori, 
specie quelli del Corpo di polizia penitenziaria, che si vedono schiacciati fra l’improduttività dell’apparato e il 
dovere di assolvere al proprio compito nell’alveo delle finalità della pena sancite dalla Carta”.
“Ci auguriamo, dunque, – conclude De Fazio – che le dimissioni di Basentini non rappresentino un punto di arrivo e 
non facciano sentire nessuno appagato, ma che al contrario siano da monito per chi adesso dovrà assumere la guida 
del DAP e, soprattutto, il preludio a un’indispensabile svolta politica che si chiede in primis al Ministro della 
Giustizia Bonafede”.

Chi ha distrutto la sanità penitenziaria?
di Luigi Trapazzo
Il Dubbio, 1 maggio 2020
Caro Direttore, sono un magistrato ordinario in pensione. Sono attento lettore de Il Dubbio anche in ragione della 
mia storia professionale. Ho fatto il giudice fino al luglio del 2000, quando, ad appena 60 anni, decisi di lasciare 
l’Ordine giudiziario per andare a cercare altrove lo spazio in cui meglio esercitare le mie pulsioni nel sociale.
Ma sono rimasto sull’arena, fino al 2019, sotto la veste di avvocato cassazionista, dedito, tuttavia, più che alla libera 
attività forense (esercitata rare volte e sempre pro bono) a quella di tipo manageriale, in posizione di vertice in 
alcune rilevanti strutture pubbliche tra le quali l’allora Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, l’Enav 
SpA, e da ultimo, fino all’agosto del 2018, a titolo assolutamente gratuito, l’Ater Roma.
Soltanto dopo lunga esitazione, ho infine deciso di portare all’attenzione pubblica, attraverso il Suo giornale, le 
molteplici falle che a mio avviso stanno per determinare l’esplosione del Corona virus nelle carceri italiane ed in 
tutte le altre strutture, pubbliche e private, nelle quali per ragioni istituzionali, sono obbligatoriamente riunite miriadi
 di persone. Mi riferisco, quindi, anche a tutti gli altri luoghi (ospedali, luoghi di cura, ospizi, conventi, seminari, 
RSA, accademie militari, convitti, caserme) la cui specificità non consente a quanti vi si trovano (costretti dai loro 
rispettivi ruoli, di amministrati e di amministratori, di sorvegliati e sorveglianti, a vivere gomito a gomito, in assoluta
 promiscuità) di potersene andare a casa, per esercitare da remoto il proprio ruolo.
Sul fenomeno del sovraffollamento carcerario - in superamento delle violente proteste inizialmente espresse dai 
detenuti di alcuni istituti carcerari (e represse con modalità che hanno comportato la morte di diversi rivoltosi) e ad 
onta delle puntuali posizioni espresse al riguardo dal Cnf, da buona parte della magistratura di sorveglianza, ed 
anche dall’emerito Presidente emerito della Corte Costituzionale Professor Flick, già Ministro della Giustizia in anni
 per più versi bui - la voce più alta ed imperiosa finora udita appare soltanto quella di Papa Francesco.
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Ma finora, a parte l’incessante riproposizione, da più parti, della richiesta di ridurre il fenomeno del 
sovraffollamento carcerario attraverso la sostanziale liberazione di un gran numero dei reclusi, nessuno ha finora 
indicato quella che a mio avviso parrebbe la via maestra. Cioè lo smistamento di gran parte della popolazione 
carceraria nei numerosi spazi, sparsi in ogni parte d’Italia, isole e isolette comprese, dei quali l’amministrazione 
penitenziaria parrebbe essersi nel tempo spogliata e che oggi dovrebbe/potrebbe invece recuperare con un’azione 
rapida e incisiva. Allo scopo, appunto, di smistare in essi, senza celle a più letti, con ampia possibilità di movimento,
 tutte le persone che a vario titolo sono costrette a vivere l’una accanto alle altre, in obbligatoria contiguità.
Accompagnato, tale esodo, da una profonda rivisitazione dell’intero sistema penitenziario, tra le cui pecche vi è 
anche quella di essersi privata di un proprio dedicato sistema di assistenza sanitaria in favore dei detenuti e degli 
internati.
Siffatta missione, invece di essere potenziata ed estesa anche a favore della polizia penitenziaria, tuttora 
incomprensibilmente priva di propri medici competenti, venne stupidamente devoluta al Ssn e quindi alle aziende 
sanitarie locali nel cui ambito insiste ciascun Istituto, con inevitabili conseguenze negative. Non vi è più, ormai, una 
sanità penitenziaria interna, eguale in ogni Istituto carcerario, ma tante diverse sanità, affidate alla sensibilità, spesso 
carente, dei direttori generali delle tante aziende sanitarie locali nelle quali è suddivisa l’Italia, quasi tutti più attenti a
 curare buoni rapporti con il potere politico regionale da cui ciascuno di essi trae la propria legittimazione ad agire 
che a darsi da fare per rendere sempre più efficiente ed efficace l’azione complessiva delle loro aziende anche a 
vantaggio della popolazione carceraria.
Non ho la veste per chiedere le dimissioni di chicchessia. E tuttavia mi sia consentito nutrire rilevanti perplessità 
sulle effettive capacità manageriali degli attuali vertici politici e amministrativi del sistema carcerario. Non conosco 
né il Ministro della Giustizia né il Capo del Dap. Conosco invece, personalmente, soltanto l’attuale direttore 
generale dei detenuti e del trattamento, chiamato a questo incarico soltanto da poco, già giudice di sorveglianza oltre 
che ex componente del Csm.
Ma ho il timore, nonostante la sua assoluta bravura, che l’attuale contesto interno (e quello dell’intero governo) non 
saprà fornirgli il necessario sostegno. Ho lavorato nell’universo della Giustizia svolgendovi molteplici e non 
irrilevanti funzioni. Immediatamente giudiziarie quelle di Pubblico Ministero, di Giudice di sorveglianza, di Giudice
 d’appello penale.
Di alta dirigenza amministrativa - negli anni di piombo e fino alla restaurazione del sistema del bastone e della 
carota attraverso la legge Gozzini, al quale mi opposi, nel 1983, con le mie volontarie dimissioni dall’incarico fino 
ad allora svolto e con il mio successivo rientro, poco dopo, in funzioni giudiziarie come Presidente del Tribunale di 
sorveglianza di Milano - come Direttore del Servizio sociale penitenziario e dell’assistenza ai detenuti, in breve della
 struttura centrale deputata al trattamento dei detenuti, dovunque ristretti.
Venni così ad assicurare a tutta la popolazione carceraria (a fondamento del processo di rieducazione e nel contempo
 come strumento di maggiore ordine e sicurezza, volto a mettere al bando la violenza del manganello ed il prepotere 
dei capi bastone) la tutela dei loro fondamentali diritti allo studio, al lavoro, alla salute. Naturalmente accompagnato,
 tale processo, dall’avvio di un’estesa opera di formazione della polizia penitenziaria, purtroppo ancora insufficiente,
 come da tempo inutilmente rileva questa benemerita quanto misconosciuta categoria di operatori penitenziari in 
divisa.
Credo da sempre nella rieducazione, a condizione che tutto il sistema vi creda, a partire proprio dal Personale della 
Polizia penitenziaria. Appare necessaria, insisto, una profonda rivisitazione del sistema sanitario in generale, ma 
anche della stessa organizzazione penitenziaria, volta a consentire che il personale del già Corpo degli Agenti di 
Custodia venga finalmente educato ad esercitare, con assoluta pienezza, il nuovo ruolo che ad essi spetta, di primi 
attori del processo di rieducazione dei detenuti e non più, come ancora oggi accade, di meri secondini.
L’Amministrazione Penitenziaria ha saputo assicurare, nonostante quei tempi oscuri e sia pure con molteplici 
défaillances, il trattamento della popolazione carceraria, dando ampio riconoscimento al diritto allo studio, al lavoro,
 all’assistenza sanitaria, sia intramurale che extra murale, all’epoca organizzata in ben cinque Centri Clinici 
penitenziari super attrezzati, molto noto quello di Pisa. Che fine hanno fatto questi Centri? Chi ne ha tratto non 
consentito vantaggio? Qualcuno risponda! Grazie per l’attenzione.

Il paradosso del carcere e del virus latitante
di Adolfo Ferraro*
Ristretti Orizzonti, 1 maggio 2020
Se è veritiera la comunicazione del Dap ripresa dal Garante Mauro Palma il 26 aprile 2020 che i detenuti che 
risultano al momento positivi al Coronavirus sono 138 su tutto il territorio nazionale (0,2% della popolazione 
detenuta), 13 dei quali ricoverati in ospedale, e sono 230 invece i soggetti positivi al tampone fra le quasi 38mila 
unità di Polizia Penitenziaria (di cui sedici ricoverati e tutti dispensati dal servizio) significa che l’infezione da 
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coronavirus in carcere non ci è entrata 
o, in proporzione alla sua diffusione all’esterno, ha mantenuto un inatteso ridotto standard di crescita e di presenza 
controllato e controllabile. Ovviamente non può che essere una buona notizia. Che le carceri fossero una polveriera 
lo sapevano già tutti, anche prima della pandemia. E il virus improvviso, così come nella comunità esterna, ha spinto
 verso soluzioni indirizzate a limitare il danno, vista la assoluta comune mancanza di conoscenza della dinamica di 
crescita e di contagio dell’infezione. Nel carcere ovviamente il distacco sociale, uno dei metodi per limitare il danno,
 è stato solo quello con i parenti all’esterno, essendo impraticabile in una struttura che di per sé non rispetta le 
distanze minime anche senza il sovraffollamento. In questo senso le preoccupazioni dei detenuti e dei loro familiari 
sono più che comprensibili anche se meno accettabili sono stati i disordini nelle carceri del mese scorso, che hanno 
dato una idea di un disegno fondamentalmente eversivo e di una prova di forza di cui non c’era assolutamente 
bisogno, finalizzato ad esasperare gli animi e produrre reazioni sempre più violente. Assolutamente non giustificabili
 da qualunque parte provengano, come i presunti pestaggi dei giorni scorsi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. 
E certamente un momento di emergenza produce reazioni di emergenza per cui è evidente che, per limitare il danno, 
sfoltire la popolazione carceraria è stata ed è un obiettivo e una richiesta praticabile. Sempre secondo i dati forniti 
dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, le presenze sono passate da 61.230 del 29 febbraio ai 53.658 
del 26 aprile. Un calo di oltre ottomila detenuti, che sono usciti dagli istituti di pena nel giro di un mese, da quando è
 scoppiata la crisi sanitaria. Ed altri nei giorni successivi hanno usufruito di benefici che hanno parzialmente snellito 
la popolazione carceraria, che comunque rimane ancora numerosa e potenzialmente contagiabile. 
Una osservazione però dovrebbero farci riflettere: i ridotti numeri dei detenuti positivi sono anche di molto inferiori 
in rapporto e proporzione al numero complessivo dei contagi della popolazione libera. Significa evidentemente che 
l’infezione nel carcere si è propagata con modalità diverse e più controllate di quelle avvenute nel mondo libero. 
Il paradosso, finora attuale, è che a due mesi dall’inizio della pandemia il tanto temuto contagio nelle carceri, 
ritenute (e comunque ancora da ritenere) potenzialmente esplosive, non si è venuto a verificare, grazie a Dio, forse 
proprio per l’isolamento che la detenzione impone, e non solo per la riduzione della popolazione detenuta. Queste 
considerazioni non hanno naturalmente interrotto le richieste finalizzate allo sfoltimento ulteriore degli istituti di 
pena. 
La sensazione che le richieste dell’esecuzione e delle modalità dello sfollamento produce è però quella, magari 
errata nella sua sostanza, di volere sfruttare un momento di emergenza per ottenere benefici che in altri momenti non
 si sarebbero potuti ottenere. E questo amplificando le pur concrete esigenze di salute e prevenzione e alzando i toni 
del pericolo, producendo infine una tensione che si alimenta da sola.
I risultati sono quelli della sospensione della detenzione (almeno in carcere) di molti detenuti comuni, ma anche di 
soggetti vicini alle attività criminali, organizzate o meno, come Francesco Bonura o Pasquale Zagaria, e altri ancora, 
con tutte le polemiche, poco chiare in verità, tra il Dap, i Magistrati di sorveglianza, la Direzione Antimafia e altri 
ancora.
Questo rischia di spostare tutto il senso del garantismo verso l’aspetto manipolatorio dell’emergenza, che non 
propone strade definitive e stabili, come quella di una seria riflessione sulle pene e sul loro significato, che dovrebbe 
essere un lavoro costante sul carcere e i suoi ospiti. Ma piuttosto un “libera tutti” poco accettabile dalla opinione 
pubblica e che non consentirà che delle variazioni temporanee, senza un preciso progetto di organizzazione 
giudiziaria e di prevenzione futura. 
*Psichiatra, Operatore penitenziario volontario

Campania. Carceri, sovraffollamento record e boom di atti di autolesionismo
di Ciriaco M. Viggiano
Il Riformista, 1 maggio 2020
C’è da aspettarselo: anche davanti a numeri tanto allarmanti, i manettari di turno faranno spallucce e magari si 
abbandoneranno a refrain del tipo “buttate la chiave”, “requisite i conventi” o “ripristiniamo la pena di morte”. 
Eppure, in un Paese civile, la relazione annuale stilata dal garante campano dei detenuti imporrebbe una riflessione 
seria su quell’inferno in cui, tra celle strapiene e atti di autolesionismo crescenti, si sono trasformate le carceri.
I dati sul sovraffollamento parlano chiaro: nel 2018 la popolazione carceraria campana superava la capienza 
regolamentare del 14 per cento, mentre nel 2019 si è arrivati al 17. Certo, nelle ultime settimane la pandemia ha 
ridotto il numero degli ingressi negli istituti di pena, ma la situazione resta angosciante.
“Il problema non è stato arginato, ma tende ad aumentare - sottolinea il garante Samuele Ciambriello - e se la 
situazione appare meno grave nei penitenziari dell’Avellinese e del Beneventano, a Poggioreale e Pozzuoli si 
registra un sovraffollamento da record”. Non bisogna dimenticare, inoltre, che il 22 per cento delle celle non dispone
 di docce e al 37 manca il bidet. Diversi penitenziari sono privi di spazi per gli incontri con i minori e per il lavoro 
artigianale, attività ridotte negli ultimi tempi per evitare assembramenti capaci di agevolare la diffusione del 
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Coronavirus. E il personale? Anche quello è carente: il rapporto tra detenuti e agenti di polizia penitenziaria si attesta
 al 51 per cento, quello tra detenuti ed educatori supera di poco l’1,25.
E allora non deve meravigliare il fatto che gli atti di autolesionismo siano aumentati del 32 per cento nel 2019, 
mentre gli scioperi della fame o della sete hanno fatto un balzo in avanti del addirittura del 55 rispetto all’anno 
precedente. Se si osserva che il 21 per cento delle visite specialistiche non può essere effettuato a causa di difficoltà 
del nucleo traduzioni, si comprende come la vita in carcere sia ancora lontana da quel senso di umanità sancito 
dall’articolo 27 della Costituzione. “Il carcere, questo grande rimosso sociale, resta l’unica vera cartina di tornasole 
della nostra civiltà - conclude Samuele Ciambriello - Ecco la prospettiva che ci deve guidare: non abbandonare le 
persone che vivono una condizione di emarginazione e di reclusione. E continuare a credere che in quel luogo 
distanziato dalla società civile che è il carcere ci sia la possibilità di migliorare e di emanciparsi”.

Torino. Detenuto ricorre alla Cedu: da un mese è positivo al Covid-19
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 1 maggio 2020
Gli avvocati Pina Di Credico e Roberto Ghini, grazie alla loro richiesta di adozione di misura provvisoria urgente 
alla Corte europea dei Diritti dell’uomo per quanto riguarda il caso del loro assistito (mancata concessione della 
detenzione domiciliare), hanno aperto il varco a una valanga di altre procedure urgenti.
Ora è il caso di un detenuto presso il carcere di Torino, risultato positivo al Covid- 19 ma che continua a rimanere in 
carcere. A darne notizia è L’associazione StraLi che ha supportato l’avvocato Benedetta Perego del Foro di Torino 
nella presentazione di un ricorso d’urgenza alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo relativamente alle condizioni di 
salute di un detenuto del carcere di Torino risultato positivo al Covid-19 e affetto da pregresse patologie.
La Corte ha chiesto subito delucidazioni al governo italiano, anche chiedendo chiarimenti circa le condizioni dei 
detenuti reclusi nel carcere “Le Vallette” di Torino. L’accesso alla Corte è motivato dal fatto che un soggetto 
detenuto presso il carcere di Torino, risultato positivo al Covid- 19, continua ad essere trattenuto, nonostante la 
direzione sanitaria dell’istituto abbia rilevato, già in data 8 aprile 2020, l’incompatibilità della malattia con la 
prosecuzione della detenzione.
I giudici di Strasburgo, preso atto del contenuto del ricorso che evidenziava tale circostanza nonché, in generale, il 
proliferare del contagio all’interno del carcere di Torino e la connessa impossibilità di garantire assistenza sanitaria 
continua a tutti i detenuti, ha dunque sollecitato il governo italiano a riferire in merito alle condizioni attuali del 
ricorrente e alle misure predisposte dalla direzione del carcere per evitare il rischio di complicazioni della malattia.
L’associazione StraLi, in coerenza con la propria attività, auspica che la proposizione del ricorso ed il conseguente 
intervento della Corte possano chiarire come è stato gestito il rischio sanitario derivante dalla diffusione del Covid-
19 all’interno del carcere di Torino e, in secondo luogo, contribuire alla piena tutela della salute delle persone oggi 
detenute negli istituti di pena italiani.
Nel frattempo è giunta una buona notizia per il caso sollevato dagli avvocati Pina Di Credico, referente 
dell’Osservatorio della Camera Penale di Reggio Emilia, e Roberto Ghini, membro della Camera Penale di Modena 
e iscritto al Partito Radicale.
Come già riportato da Il Dubbio, sappiamo che dopo un duro braccio di ferro tra gli avvocati e il governo, repliche e 
controrepliche, dove non sono mancate le risposte incongruenti da parte dello Stato italiano che ha dovuto poi 
giustificare parlando di errori dovuti dalle interpretazioni letterarie, alla fine la Cedu ha deciso di non intervenire.
La buona notizia è che la mancata concessione della detenzione domiciliare si è risolta favorevolmente: il Tribunale 
di Sorveglianza di Verona, dopo aver fissato udienza con tempi assolutamente da record, tre giorni fa ha ordinato 
che il detenuto venisse posto in detenzione domiciliare. Ma gli avvocati non sono comunque soddisfatti per l’esito 
avuto con al Cedu.
Per questo con molta probabilità, proseguiranno nel giudizio davanti alla Corte europea al fine di ottenere il 
riconoscimento del fatto che per il loro assistito vi è stata comunque violazione dell’art. 3 (costringere inutilmente 
una persona, in un contesto di pericolo di contagio, a rimanere in carcere quando non assolutamente necessario 
costituisce, per gli avvocati Di Credico e Ghini, un trattamento inumano e degradante) e se vi è stato - nelle repliche 
del governo - un atteggiamento sanzionabile. La battaglia per i diritti umani, quindi, non finisce qui. 

Gorgona (Li). Dai detenuti la solidarietà per le famiglie in difficoltà
livornotoday.it, 1 maggio 2020
Ancora un gesto di solidarietà in tempo di coronavirus. Dopo la donazione degli ospiti del carcere di Livorno 
all’ospedale cittadino, questa volta a dare un segnale importante sono stati i detenuti della Casa di Reclusione di 
Gorgona che hanno acquistato beni alimentari prodotti sull’isola, per un valore di circa 1.000 euro, regalandoli alla 
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Comunità di Sant’Egidio per sostenere le famiglie in difficoltà. Si tratta di cibo, per lo più frutta e verdura, coltivato 
dalle stesse persone detenute, dal momento che nell’isola di fronte a Livorno è consentito loro di eseguire la pena in 
un contesto dignitoso: possono lavorare ed essere stipendiati per la produzione di prodotti agricoli, caseari e vinicoli 
e frequentare corsi di formazione e professionalizzanti.
“Un gesto molto significativo” lo ha definito il responsabile della sezione livornese della comunità di Sant’Egidio 
Sabatino Caso, “importante perché arriva da persone private della propria libertà che hanno avuto la sensibilità di 
pensare a chi, in questo momento, sta peggio”. 
“In questo momento prepariamo pacchi alimentari per circa 150 famiglie livornesi - prosegue Sabatino Caso -, di cui
 quasi sessanta si sono aggiunte a quelle che già seguivamo in seguito all’emergenza coronavirus. Si tratta 
principalmente di persone che hanno perso il lavoro”.
Un aumento significativo a cui corrisponde anche un incremento di volontari e persone che in diversi modi si 
mettono a disposizione della comunità. “Ci tengo a ringraziare le tantissime persone che, fin dalle prime ore di 
questa emergenza sanitaria, si sono date da fare per aiutare chi si è trovato in difficoltà - conclude Caso - chi 
raccogliendo generi alimentari che noi provvediamo a distribuire, chi unendosi alle squadre di volontari che si 
occupano della distribuzione”. Questi, infine, il riferimento per contribuire alla raccolta: IBAN: IT 67 X 02008 
13908 000401212402 (causale: emergenza coronavirus).

“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 
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 
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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”. 

La “Fase due”: test sierologici e le tecnologie da preservare
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 1 maggio 2020
Mentre la società libera si appresta a subire primi piccoli rallentamenti della restrizione, la “Fase due” per le carceri 
italiane appare sempre più problematica. A partire dal discorso dei contagi da Covid 19. C’è il sindacato Uil della 
polizia penitenziaria che ha sottolineato come i casi nelle carceri siano più che quadruplicati in 22 giorni.
“Intanto che nel Paese la curva dei nuovi effetti da Covid-19 pare, fortunatamente, scemare con una certa costanza - 
denuncia Gennarino De Fazio, rappresentate nazionale della Uil-Pa - 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”. Proprio ieri il 
Dap ha aggiornato i dati: 144 i detenuti positivi e 204 gli agenti.
L’attenzione, infatti, rimane alta. Le aziende sanitarie di alcune regioni hanno cominciato a fare il test sierologico a 
tutto il personale delle carceri. Ai penitenziari di Ferrara e Bologna li hanno già fatti.
Il Dubbio ha notizia che il 4 maggio verranno effettuati i test sierologici al super carcere di Parma, dove un 
eventuale diffusione del contagio potrebbe diventare problematico visto le condizioni dei detenuti, molto vecchi e 
malati.
Con riferimento alla nota regionale che prevede per le Aziende Sanitarie la definizione di un programma di avvio 
della sorveglianza tramite indagine sierologica che interessi in ordine di priorità gli operatori sanitari e socio-sanitari,
 si dettagliano le indicazioni relative all’Azienda sanitaria di Parma per quanto attiene ai test rapidi per operatori 
sanitari e agenti all’interno dell’istituto penitenziario. Dal momento del riscontro di positività al test rapido, si ordina
 che dovrà essere inibita l’attività lavorativa fino all’esito del tampone.
In tale caso: se tampone negativo l’attività lavorativa può riprendere, se tampone positivo si seguono le norme già 
definite.
Il “decreto aprile” firmato domenica dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, prorogando di fatto le 
disposizioni precedenti, per le carceri stabilisce soltanto che “i casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in 
condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di 
detenzione domiciliare”.
Quindi nulla di nuovo. Ornella Favero, direttrice di Ristretti Orizzonti e presidente della Conferenza Nazionale 
Volontariato e Giustizia, esprime la preoccupazione circa una eventuale Fase due. Ovvero “che le tecnologie, entrate
 di prepotenza in carcere, anche per far fronte all’epidemia di rabbia che rischiava di diffondersi e inquinare le 
condizioni di vita già difficili - osserva la Favero - ne escano appena si tornerà a un po’ di normalità ripristinando i 
colloqui visivi”. La direttrice di Orizzonti non ci sta.
“No, non si deve tornare indietro - spiega sempre la Favero - perché anche in condizioni “normali” i rapporti con le 
famiglie, le telefonate e i colloqui nel nostro Paese sono veramente una miseria. Abbiamo visto detenuti piangere 
dopo aver parlato in videochiamata con un genitore che non vedevano da anni, non è pensabile che questa boccata di
 umanità a costo zero possa finire”. Per questo si augura di essere coinvolti, come volontari, in un prossimo 
confronto tra il Garante nazione e quelli regionali.

Il Pd ora molla il capo del Dap e chiede le sue dimissioni
di David Allegranti
Il Foglio, 1 maggio 2020
“Ora che la situazione nelle carceri è migliorata, si ragioni sul vertice del dipartimento”, dice Verini, responsabile 
Giustizia Pd. Il Pd molla Francesco Basentini, capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) e ne 
auspica le dimissioni: “All’inizio della crisi non abbiamo chiesto le dimissioni del vertice del Dap, come altri hanno 
fatto, per evitare di restare senza guida in un momento così complicato per le carceri”, premette al Foglio Walter 
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Verini, responsabile Giustizia del Pd.
“Adesso però, che il numero dei detenuti è sceso, anche se non è ancora sufficiente naturalmente, e la situazione è 
più sotto controllo, si può e si deve ragionare sul futuro del vertice del Dap, e ci aspettiamo che il ministro faccia 
conoscere le sue valutazioni. Specie dopo quanto accaduto in queste settimane”. Le sue dimissioni adesso non sono 
più una remota possibilità. Tanto più che due giorni fa è stato nominato anche un vicedirettore, ruolo da tempo 
vacante, “come il Pd aveva più volte sollecitato”, dice Verini.
Come vice del Dap è stato scelto Roberto Tartaglia, pm antimafia, sulla cui nomina si è espresso positivamente 
anche Nino Di Matteo, consigliere del Csm che ha votato a favore del collocamento fuori ruolo per Tartaglia: “Ho 
diretta esperienza di un collega di grandissimo valore e professionalità e non comune coraggio, che ha dato 
testimonianza diretta del valore dell’autonomia e dell’indipendenza del magistrato da ogni condizionamento interno 
ed esterno alla magistratura”.
Tartaglia, ha detto Di Matteo, “in 10 anni a Palermo ha acquisito una conoscenza molto approfondita delle 
organizzazioni criminali e sono fermamente convinto che oggi più che mai l’azione di contrasto giudiziario alla 
mafia e al terrorismo passa attraverso il controllo efficace e corretto delle carceri”. Una nomina che a molti sembra 
un commissariamento di Basentini anche se per il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, non lo è: “Tartaglia - 
ha detto il Guardasigilli in un’intervista al Fatto quotidiano - è un magistrato di grande valore, da sempre in linea 
contro le mafie”.
Tuttavia, negli ultimi giorni la fiducia in Basentini è scesa parecchio in vari settori della maggioranza e voci 
piuttosto insistenti in qualificati ambienti di giustizia dicono che a breve potrebbe lasciare l’incarico. Il Pd nei giorni 
scorsi lo ha attaccato per la scarcerazione del boss mafioso Pasquale Zagaria - recluso con il 41bis e ora affidato ai 
domiciliari - malato di cancro, come si legge nell’ordinanza che lo ha scarcerato (e questo perché anche i mafiosi 
hanno dei diritti, è un principio garantista).
All’inizio dell’emergenza sanitaria era stata Italia viva a chiedere le dimissioni di Basentini per la pessima gestione 
del sovraffollamento carcerario, quando dietro le sbarre c’erano oltre sessantamila persone.
Adesso i detenuti sono scesi a 54 mila ma sono ancora troppi per la capienza delle carceri italiane, come ha ricordato
 anche il senatore del Pd Luigi Zanda nel suo intervento al Senato mercoledì scorso: “Le nostre carceri possono 
ricevere 47.000 detenuti, ma ne ospitano quasi 54.000. Non sto a ripetere gli allarmi sanitari molto seri e i rischi di 
contagio. Sono argomenti noti. Dico invece che nelle carceri sovraffollate la grande criminalità ha facile presa sui 
tantissimi detenuti per lievi reati, i quali, se non sono protetti da un ambiente carcerario umano, finiscono fatalmente 
con l’essere arruolati dal grande crimine.
Chi accampa ragioni di sicurezza per opporsi a misure in grado di ridurre l’affollamento, deve sapere che la politica 
delle carceri affollate produce, fatalmente, conseguenze opposte. Nelle carceri sovraffollate si entra piccoli 
spacciatori e si esce manovalanza delle grandi mafie. Se non vogliamo che questo scenario si perpetui è necessario 
decidere. Il presidente del Consiglio può farlo, farlo veramente e farlo in fretta”. Per questo, dunque, servirebbe 
anche un nuovo capo del Dap.

Maresca è pronto per il Dap
di Giovanni M. Jacobazzi
Il Dubbio, 1 maggio 2020
Il magistrato anticamorra in pole per l’amministrazione penitenziaria. Salgono le quotazioni di Catello Maresca 
come prossimo numero uno del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. La poltrona di Francesco 
Basentini, finito nell’occhio del ciclone per la vicenda delle scarcerazioni di alcuni boss detenuti in regime di 41bis, 
pare essere sempre più in discussione alla luce delle recenti decisioni del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.
Il Guardasigilli ha infatti voluto imprimere questa settimana un’accelerazione nella riorganizzazione del Dap. La 
prima mossa è stata la nomina di Roberto Tartaglia, già pm del pool del processo Trattativa Stato-mafia a vice capo. 
Nomina ratificata dal Csm, con l’unica astensione del laico in quota Lega Stefano Cavanna, nell’ultimo plenum.
Dal punto di vista normativo, è stato poi previsto l’obbligo di chiedere da parte dei magistrati di sorveglianza un 
parere alla Procura nazionale antimafia e delle singole Direzioni distrettuali Antimafia in caso di istanze di 
scarcerazioni presentate dai detenuti in regime di 41bis.
Una modifica legislativa “d’immagine” in quanto i magistrati di sorveglianza hanno già dichiarato che non 
subiranno condizionamenti di alcun tipo. Il nome di Maresca, fino al mese scorso in forza alla Dda partenopea ed ora
 sostituto procuratore generale presso la Corte d’Appello di Napoli, è iniziato a circolare all’indomani di un post dal 
titolo “È finito tutto” con cui il magistrato napoletano puntava il dito sulla gestione dell’emergenza carceraria 
definendola “un fallimento totale”.
Il post era diventato subito virale in rete, raggiungendo le migliaia di condivisioni. Per i mafiosi le scarcerazioni 
erano “un inatteso periodo di vacanza domiciliare” aveva scritto Maresca, accusando di essere stato lasciato “solo” e 
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“bistrattato” dopo anni di lotta alla camorra. A rincuorare il pm napoletano, il “conforto della vicinanza e solidarietà 
della gente per bene”. Il duro intervento non era passato inosservato fra i dirigenti del M5s. Maresca, infatti, è da 
sempre uno dei magistrati, insieme a Nino Di Matteo e allo stesso Tartaglia, più stimati dai grillini.
Lo scorso novembre, nel pieno della discussione sulla riforma della prescrizione, Maresca venne chiamato come 
esperto qualificato in audizione a Montecitorio proprio dai deputati 5Stelle. L’esito dell’audizione, però, non rispose 
ai desiderata pentastellati in quanto Maresca affermò che “un provvedimento sulla prescrizione introdotto così, senza
 corollari, è un azzardo, che causerà l’accumulo dei faldoni nelle Corti d’appello fino a creare la figura dell’eterno 
giudicabile”. Una affermazione tranchant che lasciò basiti i componenti della Commissione giustizia della Camera.
I parlamentari del Movimento si sono trovati “a essere smentiti dal loro stesso testimone”, fece notare con ironia il 
capogruppo dem in commissione Giustizia Alfredo Bazoli. Maresca era stato comunque chiarissimo: “l’inviolabile 
principio della ragionevole durata del processo e l’istituto della prescrizione sono due elementi ontologicamente 
distinti”. Tale presa di posizione, però, non ha minato la fiducia dei grillini e del ministro della Giustizia nei suoi 
confronti. Gli estimatori gli hanno riconosciuto indipendenza ed onestà intellettuale.
Se Bonafede dovesse allora decidere di azzerare il vertice del Dap puntando su Maresca, sarebbe la “rivincita” di 
quest’ultimo nei confronti del Csm che a gennaio gli aveva bocciato la domanda per andare alla Direzione nazionale 
antimafia alle dipendenze del procuratore Federico Cafiero de Raho. Pur avendo nel curriculum una carriera tutta 
improntata alla lotta alla criminalità organizzata, al suo posto il Csm aveva scelto i pm Roberto Maria Sparagna, 
Giuseppe Gatti e Domenico Gozzo. Una bocciatura che Maresca non aveva digerito, impugnandola davanti al 
giudice amministrativo. Ferma la risposta da Piazza Indipendenza: con la convinzione di aver fatto la scelta migliore,
 il Csm aveva deciso di dare mandato pieno all’avvocatura generale di resistere al ricorso di Maresca davanti al Tar.

Colloqui legale-detenuto. Arrivano le nuove regole
di Simona Musco
Il Dubbio, 1 maggio 2020
Il Dap risponde presente al Consiglio nazionale forense. E con una nota, a firma del capo dipartimento Francesco 
Basentini, accoglie la richiesta dell’avvocatura di stabilire delle linee guida sull’organizzazione dei colloqui a 
distanza tra difensore e detenuto nel periodo di emergenza sanitaria, per mantenere salda la tutela del diritto alla 
difesa anche in un periodo come quello attuale, in cui l’emergenza ha reso più complicata l’amministrazione della 
giustizia. Una richiesta giunta al Dap attraverso una delibera datata 20 aprile scorso e recepita in toto dal Dap, che ha
 fatto proprie le richieste del Consiglio nazionale forense.
Da questo momento in poi, dunque, il difensore potrà inviare all’Istituto penitenziario una richiesta di contatto 
tramite e-mail o Pec, con lo scopo di concordare giorno e ora del colloquio con il proprio assistito. E nel caso in cui 
il difensore ritenga opportuno svolgere il colloquio attraverso il proprio cellulare, sarà necessario che lo stesso sia 
reperibile sull’albo del Consiglio dell’ordine di appartenenza, “al fine di consentire la corretta identificazione del 
richiedente e la riferibilità al professionista della chiamata”.
Per quanto riguarda, invece, l’invio di comunicazioni scritte al proprio assistito in stato di detenzione dal proprio 
indirizzo di posta elettronica certificata, “detta attività allo stato potrà avvenire - come già accade e ferme restando le
 disposizioni e le limitazioni adottate dalle Direzioni nei relativi ordini di servizio - solo nella misura in cui presso il 
singolo istituto sia attivo un servizio di trasmissione/ ricezione mail sottoscritto dal detenuto e a sue spese”.
Le linee guida suggerite dal Cnf sono state inviate anche al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, al quale la 
presidente facente funzioni Maria Masi, attraverso un’articolata lettera contenente le ultime delibere dell’organo 
massimo dell’avvocatura, ha chiesto “di riaprire in sicurezza i tribunali per la fase 2 dell’emergenza sanitaria”, 
rinnovando, allo stesso tempo, “la disponibilità a collaborare al fine di assicurare un’effettiva ripresa nelle modalità 
suggerite, salvaguardando i principi invocati”.
Una lettera che affronta anche il delicato nodo delle carceri, per le quali Masi chiede al Guardasigilli anche di non 
dimenticare “la situazione ancora critica che si riscontra negli istituti penitenziari”, dove il cronico sovraffollamento 
“rappresenta un rilevante fattore di rischio per la salute degli agenti di polizia penitenziaria, degli operatori e 
soprattutto dei detenuti”, le cui condizioni, nello scontare la pena, sono rese “ancor più afflittive dall’assenza di 
visite e dalla sospensione delle attività trattamentali”.
Il Cnf ha dunque ribadito l’urgenza di ridurre il sovraffollamento delle carceri e “rendere effettiva la tutela del diritto
 alla salute, costituzionalmente garantito, dei detenuti e di tutti coloro che operano all’interno degli istituti 
penitenziari”, ricordando come il coronavirus abbia già provocato la morte di un detenuto, “mentre aumentano ogni 
giorno i casi accertati di positività di detenuti ed agenti di polizia penitenziaria e che occorre, pertanto, porre in 
essere senza più indugi provvedimenti normativi atti a scongiurare l’ulteriore propagarsi della pandemia nelle 
carceri, come sottolineato anche dall’Unione delle Camere penali italiane”.
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“Stop alle scarcerazioni”. Pd e Cinquestelle uniti nella corsa alle manette
di Piero Sansonetti
Il Riformista, 1 maggio 2020
Il Pd si allinea perfettamente ai 5 Stelle sulle carceri. Ieri ha diffuso una nota congiunta dei suoi tre massimi 
esponenti, nel campo della giustizia, nella quale china la testa in modo plateale alla prepotenza degli alleati. Sia per 
quel che riguarda il decreto che delegittima i giudici di sorveglianza, ponendoli sotto la supervisione della Procura 
antimafia e dei Pm, sia per la nomina del nuovo vice del Dap, scelto da Bonafede e Morra (cioè dai due leader dei 
Cinque stelle in tema di giustizia), e allievo prediletto dell’ex Pm Di Matteo.
Si chiama Francesco Tartaglia ed è un giovane magistrato che non ha nessuna esperienza di carceri e che nella sua 
carriera può vantare solo la partecipazione al processo sulla trattativa Stato-mafia, quello basato sulla teoria 
complottista (di Ingroia e Di Matteo) che già è stata smontata in almeno altri tre processi.
Gli autori della nota congiunta del Pd - Verini, Mirabelli e Bazzoli - non reagiscono in nessun modo neanche alle 
dichiarazioni gravissime di Di Matteo (che ha accusato il tribunale di sorveglianza di Milano di essere sotto il ricatto
 della mafia) e accettano con tranquillità il nuovo corso, con tutto il potere ai Pm in nome della lotta alla mafia. È un 
passaggio molto impegnativo per il Pd, che negli ultimi anni aveva avuto qualche tentazione “garantista”.
In questo frangente fa la scelta opposta: sacrifica ogni principio del diritto sul tavolo del compromesso coi 5 Stelle. I 
quali hanno partita vinta e dimostrano di avere carta bianca sul terreno della giustizia, così come l’hanno avuta 
qualche mese fa quando si era aperto il fronte della prescrizione. Sull’altro versante, diciamo sul versante della 
difesa della Costituzione, le forze schierate sono pochine. Ieri sono tornate in campo le Camere penali con una nota 
durissima di condanna per il decreto che blinda le porte delle carceri e delegittima la magistratura di sorveglianza. 
Per il resto è un gran silenzio. L’impressione è che Travaglio e Bonafede abbiano vinto la partita. 

Giovanni Maria Flick: “Al 41bis la salute è un optional, diritti banditi dal carcere”
di Errico Novi
Il Dubbio, 1 maggio 2020
Il presidente emerito della Consulta: “Sui domiciliari la Dna avrà un peso enorme” Intanto il Dap risponde al Cnf: 
ecco le nuove regole sui colloqui detenuto-difensore. “Mi ero illuso che la tragedia del Covid potesse almeno lasciar 
emergere il conflitto tra fine rieducativo della pena e detenzione inframuraria. Invece”, dice il presidente emerito 
della Consulta Giovanni Maria Flick, “il decreto che impone ai giudici di sorveglianza di chiedere il parere della 
Dna prima di concedere i domiciliari per motivi di salute ai detenuti in regime di 41bis va in direzione opposta”.
“Mi ero illuso. Avevo visto nella tragedia dell’epidemia un futuro spiraglio di luce almeno per i diritti dei detenuti. 
Ero convinto che l’impressione di condannati costretti a vivere in promiscuità persino in pieno allarme coronavirus 
avrebbe dimostrato quanto la detenzione inframuraria sia inadeguata al recupero del condannato. Invece dal decreto 
di Bonafede in arrivo in Gazzetta ufficiale riconosco addirittura un peggioramento del clima. E assisto alla scena 
desolante di una Corte costituzionale entrata nelle carceri dalla porta mentre era proprio la Costituzione a uscire, per 
la finestra, dal sistema penitenziario”.
Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Consulta, considera le norme volute da Bonafede - che 
obbligheranno il giudice di sorveglianza ad attendere per 15 giorni il parere del procuratore nazionale antimafia 
prima di concedere i domiciliari ai detenuti in regime di 41bis gravemente malati - meno devastanti di quanto 
temuto: “Si era vociferato, nei giorni scorsi, di un parere della Dna qualificato come vincolante. Non è così. Eppure 
le nuove norme sui domiciliari segnalano il precipitare del clima. Vale a dire una parabola opposta al mio auspicio di
 vedere più umanità nell’esecuzione penale proprio in virtù del coronavirus. Con l’ingresso del procuratore nazionale
 Antimafia sulla scena, le decisioni sui domiciliari rischiano di lasciare in un angolo il diritto alla salute e imporre 
ancora una volta una visione carcerocentrica”.

La tragedia del Covid avrebbe dovuto almeno scongiurare altri casi come quello di Provenzano. E invece entra in 
vigore un decreto che va in direzione opposta...
Alla vigilia delle sentenze, della Cedu prima e della nostra Cote costituzionale poi, sulla compatibilità fra benefici e 
reati ostativi, avevamo assistito allo stesso fuoco di fila. Siamo sempre in quella scia, su un filo sottilissimo che vede
 compromesso ora non solo il fine rieducativo della pena ma anche l’articolo 32 della Costituzione: la salute come 
diritto dell’individuo da tutelare sopra ogni cosa. A sconcertare è che lo sbilanciamento non è opera solo 
dell’opinione pubblica mediatico- politica: a lasciare perplessi sono le valutazioni che provengono da alcuni 
magistrati. Da chi è preparato e ben conosce la Costituzione.

Il decreto di Bonafede sui domiciliari per chi è al 41bis cancella i diritti dell’individuo?
Nella sua forma è un provvedimento meno pesante del previsto. Va apprezzato il ridimensionamento delle ipotesi 
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iniziali, secondo cui il parere del procuratore nazionale Antimafia avrebbe dovuto diventare vincolante per i giudici 
di sorveglianza. Ma intanto, proprio a questi ultimi sento di dover esprimere la mia solidarietà: comprendo la loro 
sensazione di essere commissariati, e implicitamente accusati di lassismo.

Saranno meno liberi di decidere, vista la delegittimazione?
Ripeto: il problema è il clima generale. Bonafede ha opportunamente ribadito che il legislatore non può intromettersi
 nell’autonoma valutazione del giudice. Ma l’aria attorno ai magistrati di sorveglianza si è fatta ancora più pesante. 
Confido che avranno la forza di restare autonomi, nonostante tutto. Certo non è molto convincente vedere attribuita, 
a un magistrato che impersona l’accusa, la competenza sui domiciliari per gravi motivi di salute.

Come si è arrivati a una simile distorsione sul peso della Dna?
Temo che abbia contribuito una consapevolezza non sufficientemente chiara delle diverse forme di detenzione 
domiciliare. Un conto è scontare la pena a casa come misura alternativa, dunque funzionale al trattamento del 
condannato, al recupero della sua personalità e identità. Di tutt’altra natura è l’istituto dei domiciliari come soluzione
 surrogatoria del differimento pena. Il punto è che tale seconda concezione dei domiciliari è stata contaminata da 
quella particolare accezione richiamata anche dal decreto 18, il “Cura Italia”: vale dire la misura alternativa della 
detenzione domiciliare concessa non solo in chiave trattamentale ma anche secondo una logica deflattiva.

Una parte dell’opinione pubblica ha creduto che anche i detenuti al 41bis avessero ottenuto i domiciliari per via di 
uno svuota-carceri?
Si è certamente generata confusione. Eppure, senza entrare nel merito degli specifici casi che hanno suscitato 
scalpore, i giudici di sorveglianza hanno concesso la detenzione domiciliare ad alcuni detenuti al 41bis come forma 
sostitutiva surrogatoria del differimento pena per gravi motivi di salute. Un istituto che bilancia da una parte la 
necessità di interrompere la detenzione inframuraria di fronte a condizioni incompatibili col carcere, e dall’altra le 
esigenze di sicurezza sociale. Negli ultimi casi, sull’incompatibilità con la permanenza in carcere hanno pesato 
anche i rischi di contrarre il coronavirus considerata l’età anagrafica. Ora è stata introdotta una modifica in 
apparenza non sconvolgente, ma che comporta di fatto un ulteriore pesante sacrificio per il diritto alla salute.

Perché si tratta di un sacrificio pesante?
Finora la valutazione del giudice di sorveglianza su casi simili era chiaramente regolata. La concessione dei 
domiciliari come rimedio sostitutivo del differimento pena è obbligatoria per i detenuti al 41bis malati terminali: 
venne introdotta in relazione ai casi di Aids. Se il recluso affetto da gravissime patologie non risponde più alle cure, 
va scarcerato. La concessione dei domiciliari diventa facoltativa se non c’è una fase terminale ma il detenuto al 
41bis è comunque in condizioni molto gravi: in questo caso il giudice di sorveglianza non può adottare il 
provvedimento, oppure lo revoca, di fronte a un concreto pericolo di reiterazione del reato. Cosa cambia con il 
decreto Bonafede? Che il magistrato titolare della decisione, prima di concedere i domiciliari a un recluso al 41bis 
gravemente malato, è obbligato a chiedere il parere del procuratore nazionale Antimafia. Ed è evidente come tale 
circostanza faccia precipitare il piatto della bilancia tutto dalla parte delle esigenze di sicurezza sociale. È come se ci 
fosse una chiara scelta di considerare il diritto alla salute nettamente subordinato a tali esigenze. Anche in virtù di un
 ulteriore sottile scarto interpretativo.

A cosa si riferisce?
Al fatto che secondo alcuni magistrati la concessione dei domiciliari per gravi motivi di salute va considerata solo in 
relazione alle cure che il detenuto al 41bis potrebbe ricevere al di fuori della struttura penitenziaria: se in astratto non
 sarebbero più efficaci, secondo tale ottica non c’è motivo di portare il recluso fuori dalla galera. Secondo un’altra 
direzione giurisprudenziale, invece, innanzitutto secondo la Corte europea dei Diritti dell’uomo, chi è al 41bis in 
buono stato di salute sconta una pena meno afflittiva di chi, in quel regime detentivo, si trova da malato grave. La 
consapevolezza di essere in carcere aggrava la pena, dunque la sofferenza, di una persona che già sta male. Ecco, 
con l’ultima soluzione normativa trovata, con l’enorme peso attribuito di fatto al parere della Dna, avremo forse 
procuratori Antimafia che entreranno nel merito delle cartelle cliniche e suggeriranno al giudice di non concedere i 
domiciliari, perché in fondo quella patologia non sarebbe curata meglio fuori che dietro le sbarre. Non solo, perché 
la norma è abbastanza ambigua da non poter escludere che qualcuno possa ritenere obbligatorio il parere della Dna 
persino per i detenuti in stato terminale, per i quali i domiciliari sarebbero obbligatori. Ma è così che diventa 
tristemente rovesciato l’esempio del viaggio nelle carceri compiuto dalla Corte costituzionale. Il giudice delle leggi 
era entrato negli istituti di pena dalla porta, ma così è proprio la Costituzione che esce dalla finestra del nostro 
sistema penitenziario.
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“Uno Stato è forte quando rispetta i diritti. Anche quelli di un mafioso”
di Valentina Stella
Il Dubbio, 1 maggio 2020
Intervista a Franco Coppi, giurista e avvocato. In un periodo così delicato per l’amministrazione della giustizia, in 
cui i principi fondamentali dell’ordinamento vengono messi in discussione, l’analisi del professore e avvocato 
Franco Coppi è una utile bussola che ci aiuta ad orientarci nella giusta direzione.

In questi giorni hanno suscitato molte polemiche le scarcerazioni di alcuni boss mafiosi per motivi di salute. 
Secondo alcuni magistrati lo Stato si è indebolito. Qual è il suo punto di vista?
Se non sbaglio tutti questi personaggi vengono “scarcerati” per motivi di salute. Non è che ad un certo momento 
vengono mandati a spasso perché le carceri sono piene o lo Stato cede al ricatto di qualcuno. Sono persone le cui 
condizioni sono incompatibili con il regime carcerario. Il nostro ordinamento è pieno di disposizioni che stabiliscono
 che se una persona si trova in uno stato di salute tale da renderla incompatibile con la reclusione in carcere viene 
sospesa l’esecuzione della pena o si concedono i domiciliari. La regola è questa, anche se si tratta di un boss 
mafioso, e la forza dello Stato sta proprio nel rispettare le regole, piacciano o non piacciano.

Sul fronte politico quasi tutti sono contro queste concessioni di misure alternative a carcere. Matteo Renzi ha detto: 
“Io sono un garantista convinto. Ma essere garantisti non significa scarcerare i super-boss”...
Se il boss si trova in una situazione di salute tale per cui non risulta più curabile in carcere, trattenerlo lì dentro 
significa trasformare la pena in un trattamento disumano che l’articolo 27 della Costituzione vuole sia bandito dal 
nostro sistema.

Si può essere garantisti con il “ma” davanti?
O si è garantista o non lo si è: non esiste il garantista a metà soprattutto rispetto a delle situazioni che sono 
puntualmente previste dall’ordinamento e che devono portare a certe determinate soluzioni.

Queste affermazioni vanno ad alimentare quel populismo penale per cui i mafiosi sono dei sanguinari (non sapendo 
ad esempio che Pasquale Zagaria non si è mai macchiato di reati di sangue) che non hanno più diritti e per cui 
dobbiamo buttare la chiave. Come rispondere?
Espressioni come “buttare la chiave” o “deve marcire in carcere” non dovrebbero far parte del vocabolario di uno 
Stato forte che amministra la giustizia con equilibrio. Il vecchio Beccaria avvertiva e ammoniva che mai una persona
 può essere trasformata in cosa. I diritti fondamentali sono riconosciuti dall’ordinamento penitenziario a tutti i 
detenuti, anche ai responsabili di reati di mafia. In questo a mio avviso c’è la dimostrazione della forza dello Stato.

In questi giorni si discute molto anche del processo da remoto. Il decreto legge presentato due giorni fa ha 
scongiurato il peggio. Secondo lei, come originariamente concepito, avrebbe offerto un buon servizio ai cittadini e 
alla macchina della giustizia?
Ritengo di no. In passato è stato compiuto uno sforzo per dare al Paese un processo tutto fondato sull’oralità, 
sull’immediatezza del contatto tra le parti e sulla cross examination, mentre il processo da remoto, così come 
concepito inizialmente, contraddiceva tutte queste caratteristiche che il processo penale dovrebbe avere. Aggiungo 
che mi sarebbe parso di difficile praticabilità un processo di quel genere quando ci si trova di fronte ad un 
procedimento con una pluralità di imputati, con decine di testimoni. Non dobbiamo dimenticare che in ogni grosso 
tribunale - pensiamo a Roma o Milano - si celebrano decine di processi al giorno. Si figuri l’organizzazione che 
sarebbe necessaria per mettere in atto qualcosa del genere.

Per come era immaginato, il processo da remoto non avrebbe permesso la pubblicità dell’udienza e la presenza della 
stampa. Su questo punto cosa pensa?
La pubblicità dell’udienza è un fatto che viene spesso sottovalutato. Ma rappresenta il controllo della collettività su 
come si amministra la giustizia, è partecipazione ad essa, quindi è un dato che non può essere sottovalutato.

In questo momento che ministro della Giustizia vorrebbe?
Mi piacerebbe avere un ministro della Giustizia capace di valutare i risultati conseguiti con il cosiddetto nuovo 
codice di procedura penale e che sappia prendere atto anche dei suoi fallimenti disastrosi, per poi avere il coraggio di
 riesaminare la situazione, eventualmente rivalutando qualche cosa del passato. Non è detto che tutto quello che è 
passato sia cattiva merce.

A cosa si riferisce?
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Questa idea della prova che si deve formare nel contraddittorio delle parti, per cui tutto quello che è stato raccolto in 
fase istruttoria non deve essere messo a disposizione del giudice prima del dibattimento perché si teme che l’organo 
giudicante possa formarsi un pregiudizio, ha fatto sì che processi che con il vecchio codice si potevano concludere in
 due/tre udienze, oggi vengono trattati in venti/ trenta udienze, con distacchi temporali incredibili tra l’una e l’altra. 
Ciò arreca uno svantaggio enorme, ad esempio, al principio dell’oralità e della formazione del giudizio aderente agli 
atti processuali. Ecco, questo sarebbe proprio il momento in cui ci si dovrebbe mettere attorno a un tavolo per 
esaminare freddamente e lucidamente qual è lo stato dell’arte.

La strana dottrina di chi crede che i mafiosi abbiano diritti costituzionali soltanto se si pentono
di Iuri Maria Prado
linkiesta.it, 1 maggio 2020
Secondo Gian Carlo Caselli, i boss “negano” i principi dell’articolo 3 della Costituzione, quindi “se vogliono 
accedere ai benefici che la Carta prevede, devono dimostrare di essere davvero rientrati nella Costituzione”. Dei 
benefici condizionati, insomma. Ma la nostra legge non dice questo.
Scrive il dottor Gian Carlo Caselli su HuffPost che “il mafioso è la negazione assoluta del fondamentale articolo 3 
della Costituzione e di ogni suo principio”. L’articolo 3, perdonerà il dottor Caselli se riassumiamo, prevede che tutti
 i cittadini sono uguali davanti alla legge e che la Repubblica è impegnata a rimuovere gli ostacoli economici e 
sociali che ne limitano la libertà e l’uguaglianza. 
Poiché, spiega il dottor Caselli, il mafioso “nega” questi principi, “se vuole accedere ai benefici che la Carta 
prevede, deve dimostrare di essere davvero rientrato nella Costituzione”.
Curiosa interpretazione. Secondo la quale, in pratica, l’imputato di delitti di mafia che sia sottratto al carcere duro è 
un ostacolo frapposto all’uguaglianza dei cittadini: e compito della Repubblica è dunque di rimuovere l’ostacolo 
mandandolo al carcere duro e lasciandocelo. Il 41bis come strumento di uguaglianza sociale.
Il corollario di questa teoria - lo abbiamo visto - è che se il detenuto vuole fruire dei “benefici” costituzionali, allora 
deve “rientrare” nella Costituzione. Come? Pentendosi. Si apprende così che le tutele costituzionali non 
rappresentano diritti uguali per tutti ma benefici in favore di alcuni, e che obbligo del condannato non è di non 
violare la legge ma di impegnarsi in una specie di trasfigurazione morale.
Quest’idea sbagliata, secondo cui il cittadino - qualunque cittadino - non ha il dovere di rispettare l’ordinamento ma 
quello diverso di riconoscerne la bontà, così come il condannato non ha il dovere di sopportare la pena ma quello di 
ammettere che essa è giusta e meritata, è purtroppo tipica di certo approccio moraleggiante e inquisitorio alle 
questioni di giustizia.
E non appare meglio che una formula stereotipata l’avvertenza, che pure il dottor Caselli ha cura di anteporre alle 
sue considerazioni, secondo cui “lo Stato deve tutelare la salute di tutti i detenuti, mafiosi compresi”. Perché guarda 
caso l’urgenza di difendere l’intangibilità del carcere duro insorge quando è palese che quel dovere di tutela della 
salute di tutti, “mafiosi compresi”, non è assolto: e quando è chiaro che la sacrosanta pretesa che sia assolto è 
contrastata appunto con la denuncia che per quel tramite si voglia attentare alla sacralità antimafia del regime 
speciale.
Ma semmai c’è un altro rischio. Che sia quel regime, col manto lugubre della sua irrevocabilità, a farsi strumento di 
quest’ingiustizia più grave: la negazione dei diritti uguali per tutti degradati a benefici da riconoscersi a chi si 
inchina alla maestà dell’inquisitore. La figura del carcerato che ottiene favori facendosi amico il secondino 
appartiene alla stessa cultura.

Se sarà il pm a decidere quanti creperanno in carcere?
di Tiziana Maiolo
Il Riformista, 1 maggio 2020
Inchiodati a una foto di quindici o venti o trent’anni fa. La foto che scattò all’imputato il pubblico ministero. E che 
lo rende sospettabile per sempre. Oltre che detenuto per sempre. Come vuole Travaglio, per il quale “certezza della 
pena” equivale a certezza del carcere.
Questo è il senso del decreto legge approvato dal governo due sere fa per condizionare l’autonomia dei giudici di 
sorveglianza al parere (pur se non vincolante, ma sicuramente invadente e ritardante) innanzi tutto di quel Pubblico 
ministero che in aula, anni e anni prima, chiese e poi ottenne la condanna. Che cosa vuol dire, concretamente, il fatto
 che il giudice e il tribunale di sorveglianza prima di decidere per un permesso o detenzione domiciliare nei riguardi 
di un condannato per mafia o terrorismo debbono consultare il pubblico ministero del processo che lo ha giudicato? 
Qui non si parla del tribunale o del presidente, cioè di organi giurisdizionali, ma di una parte processuale, quella 
dell’accusa che dovrebbe equivalere alla difesa.
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E siamo alle solite, quando al ministro della giustizia che ha ispirato il decreto mancano i fondamentali. Nell’aula 
dove si celebra il processo c’è l’imputato, non il “mafioso”. L’imputato che al termine del dibattimento può essere 
assolto o condannato, e lo stesso accade in tre gradi di giudizio. Che a volte sono anche più di tre. Saranno dunque 
consultati tutti i rappresentanti dell’accusa di ogni processo o non sarà invece sentito solo il primo, cioè il pm che 
per primo ha indagato, quello che ha conosciuto una persona per come era molti anni prima del momento in cui avrà 
diritto ad avere per esempio un permesso?
Tanto per fare un esempio, avrebbe dovuto essere il pm Catello Maresca a sussurrare nell’orecchio dei giudici di 
sorveglianza di Sassari un parere sulla detenzione domiciliare di Pasquale Zagaria? Stiamo parlando del magistrato 
che ha aggredito in una trasmissione televisiva il capo del Dap Francesco Basentini per i ritardi del suo ufficio e che 
considera i domiciliari concessi al detenuto la certezza che si stia “ricostituendo uno dei clan più pericolosi del 
Paese”, cioè il gruppo camorristico dei Casalesi.
Su questo giornale Angela Stella ha ripetutamente raccontato la storia di Pasquale Zagaria, considerato la mente 
economica del gruppo camorristico che faceva capo a suo fratello, ma che non si era mai macchiato di fatti di 
sangue, si era costituito spontaneamente nel 2007 e aveva ammesso le sue responsabilità. Gravemente malato di 
tumore è ora detenuto al domicilio per i prossimi cinque mesi e si potrà curare.
Ma se i giudici di sorveglianza avessero dovuto consultare il dottor Catella, magari lo avrebbero condannato a morte.
 Non ci sarebbero stati i ritardi del Dap, ma l’immediato pollice verso contro il “camorrista”. Senza bisogno di 
leggere le carte, le diagnosi dei medici. Diverso sarebbe stato se invece il decreto Buonafede avesse stabilito di 
sentire un organo giudicante, come per esempio la Corte d’appello di Napoli che nel 2015 aveva tolto a Zagaria la 
misura di prevenzione della sorveglianza speciale e che aveva escluso, quanto meno a partire dal 2001, la sua 
“appartenenza all’associazione camorristica”.
Ma il pubblico ministero Maresca, che non può ignorare il cursus del detenuto, visto che non solo lo aveva inquisito 
una quindicina di anni fa, ma ancora oggi ne parla in numerose interviste, lo vuole inchiodare alla sua prima foto. 
Tutto quello che è successo dopo non rileva. Tutto quello che scrive nell’ordinanza che ha disposto la detenzione 
domiciliare il dottor Riccardo De Vito, che purtroppo per il nostro ordinamento è collega di Catello Maresca, cioè lui
 che è un giudice ha fatto lo stesso concorso di un pubblico accusatore, è carta straccia.
Per l’uno Pasquale Zagaria è un anziano detenuto gravemente malato e da tempo non più legato al suo passato, per 
l’altro è solo un camorrista. Punto. Questo è il senso di un decreto legge sollecitato a gran voce da un’associazione di
 stampo forcaiolo che va dai soliti travaglisti fino a al Pd e a Renzi e ai partiti dell’opposizione, nel silenzio 
dell’ufficialità di Forza Italia. Che si prepara come al solito, immaginiamo, alla consueta e un po’ ipocrita “libertà di 
coscienza” in sede di conversione. Forse non è chiaro a tutti che stiamo assistendo all’ennesimo rafforzamento del 
ruolo del pubblico ministero, persino di quello del passato.
Se a questo aggiungiamo, per detenuti al 41bis, anche la necessità di consultare il Procuratore nazionale antimafia 
che deve attestare la pericolosità del detenuto e l’attualità del suo collegamento con la criminalità organizzata, 
vediamo con chiarezza l’oggettivo svuotamento del ruolo dei giudici e tribunali di sorveglianza. È come se 
all’improvviso stessero entrando nelle carceri degli squadroni della morte con i lanciafiamme e ne stesse uscendo il 
Diritto. Alla faccia della Costituzione, che considera fondamentale il diritto alla salute e indica come rieducativa la 
funzione della pena. 

Catanzaro. “Poesia e arte ai tempi del Covid-19”, iniziativa in carcere
lametino.it, 30 aprile 2020
“La poesia va oltre le sbarre. E diventa arte”. È successo al carcere di Catanzaro dove, in tempi di epidemia, 
l’accesso ai volontari è precluso per tutelare la salute dei detenuti. Tuttavia la presidente dell’associazione Universo 
Minori, Rita Tulelli, da sempre vicina alla realtà di Siano ed in particolare ai genitori detenuti e ai loro bambini, in 
questo periodo ha dedicato proprio ai piccoli una poesia intitolata “Il tesoro”, sul tema della diffusione del 
Coronavirus.
La direttrice Angela Paravati ha invitato i detenuti a riflettere su questo modo di comunicare che è in sé un dono, e la
 risposta di un detenuto è stata a sua volta attraverso l’arte: ha realizzato un quadro ispirato a quei versi.
“Per prevenire il rischio del contagio da Covid-19 non è più possibile per i volontari frequentare il carcere di 
Catanzaro fisicamente” ha affermato la direttrice Angela Paravati “ma la collaborazione tra l’Istituto e la comunità 
esterna può continuare: infatti i detenuti sono pronti a raccogliere gli spunti e le idee che i volontari possono fornire 
loro”.
Un quadro diviso a metà, lungo il tronco di un albero, che si trova su una linea di confine solo pochi mesi fa 
impensabile. E, spiegano “rappresenta uno spazio e un tempo divisi, tra ciò che era un passato, pieno di vita e di 
luce, ricco di sentimenti positivi, descritti da delicati colori ad acquerello, ed un presente più cupo, ritratto tramite 
colori ad olio, una notte illuminata solo da una falce di luna, dove risalta un coronavirus creato attraverso materiale 
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riciclato, sporgente rispetto al quadro, quasi a rappresentare la sua estraneità a una realtà di cui sembra essersi 
impossessato. Dal lato della luce le radici dell’albero sono ben piantate, e hanno addirittura un nome: vita, speranza, 
gioia, amore le parole indicate tramite etichette tricolori; dall’altro lato le radici sembrano invece più deboli e sono 
senza nome, senza identità.
Da un lato un’altalena sembra solo aspettare che un bambino inizi a giocarci, dall’altro lato anche l’altalena è 
scomparsa, perché per i piccoli fuori non c’è più spazio. Questo il mondo di fuori visto dal carcere: com’era e com’è.
 Trasfigurato e ingentilito nel ricordo, e nuovamente trasfigurato per la paura attuale. Perché qui dove tutto è più 
lontano, si ascolta più attentamente e le notizie che arrivano da fuori diventano insieme arte, ricordo, paura e 
speranza”.

Biella. Le mascherine anti Covid si producono in carcere
di Paolo La Bua
La Stampa, 30 aprile 2020
Una trentina di detenuti del carcere di Biella produrranno mascherine per combattere l’emergenza sanitaria. “Nello 
scorso mese di dicembre avevamo avviato un laboratorio sartoriale per produrre divise della polizia penitenziaria - 
spiega la direttrice della struttura penitenziaria di via dei Tigli, Tullia Ardito -. Il progetto è stato sospeso nelle 
scorse settimane, per avviare una riconversione, in modo da essere in grado di realizzare mascherine e altro 
materiale utile per contrastare il “Corona-virus”. Siamo pronti e tra pochissimi giorni le persone selezionate potranno
 iniziare i lavori”.
Il progetto sartoriale legato alle divise della polizia è un fiore all’occhiello della struttura detentiva biellese, dove ci 
sono altri progetti legati alla coltivazione e alla vendita di prodotti agricoli realizzati in serre e orti. A regime avrebbe
 dovuto impiegare una cinquantina di persone, secondo gli obiettivi. “Però non siamo riusciti a coinvolgere e 
formare così tante persone, perché l’emergenza sanitaria ci ha bloccato l’iter, che riprenderemo una volta superata 
l’attuale situazione di crisi”.
Il carcere biellese non è stato toccato dalla pandemia, secondo quando spiega la direttrice. “Attualmente i detenuti 
sono circa 550 - aggiunge -. Gli agenti in servizio invece circa 180, cui vanno aggiunti una ventina di impiegati 
amministrativi. Non abbiamo registrato contagi, per ora. L’aspetto più complesso comunque sta nella gestione dei 
trasferimenti, in entrata, che presuppongono visite mediche, controlli e accertamenti sanitari con tempistiche non 
sempre agevoli per le regole e la vita di un istituto carcerario”.

Massa Carrara. Coronavirus, nel carcere si producono 2 mila mascherine al giorno
voceapuana.com, 30 aprile 2020
Due mila mascherine in “tessuto non tessuto” ogni giorno. Questo il prezioso contributo dei detenuti della Casa di 
reclusione di Massa che tutti i giorni si dedicano alla fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale 
obbligatori fin dall’inizio della pandemia, grazie alla conversione della tessitoria, che prima dell’emergenza tesseva 
lenzuola e coperte per l’amministrazione penitenziaria. “Ci è sembrato assolutamente necessario dare un contributo 
rispetto a quello che stava succedendo all’esterno” ha spiegato la direttrice del carcere, Maria Cristina Bigi, nel 
servizio televisivo di Striscia La Notizia. Le persone detenute che stanno lavorando a questo nuovo progetto, e che 
hanno cucito le mascherine proprio all’interno della Casa di Reclusione, doneranno le mascherine accuratamente 
fabbricate al personale penitenziario, ad altre carceri, alle Asl e agli ospedali per medici e infermieri.
Gli uomini e i ragazzi all’interno dello stabilimento hanno allestito una vera e propria catena di montaggio, dove 
ognuno di loro ha un compito preciso per la fabbricazione dei dispositivi, realizzati in massima sicurezza con tutte le
 precauzioni igienico-sanitarie stabilite dal Decreto: alcuni di loro prima stendono il tessuto, dopo di che iniziano a 
disegnare dei rettangoli cioè la parte della mascherina che andrà coprire naso e bocca, altri si occupano di disegnare i
 lacci, e infine il tutto viene lavorato a macchina.
Ultimo passaggio, ma non meno importante, è quello del controllo del dispositivo e della rifinitura, dove vengono 
ripulite e inserite nelle buste sanificate, sottovuoto e inscatolate. “Ci fa sentire orgogliosi fare tutto questo - 
rispondono in collegamento dal carcere con la giornalista Chiara Squaglia di Striscia La Notizia - facciamo una cosa 
importante e positiva, aiutiamo la gente che ha bisogno e i malati”. “È una cosa che ci dà la possibilità di riscattarci” 
conclude Aziz. 

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, 
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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 
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.

Torino. Detenuto con il coronavirus, interviene la Corte europea dei diritti dell’Uomo
di Irene Famà
La Stampa, 30 aprile 2020
La Corte europea dei diritti dell’Uomo ha chiesto chiarimenti al Governo italiano in merito alla situazione di un 
detenuto nel carcere Lorusso e Cutugno risultato positivo al Covid-19 e tutt’ora recluso. A portare la questione a 
Strasburgo è stata l’avvocato Benedetta Perego dell’associazione Strali, che ha presentato un esposto.
L’uomo, oltre ad essere positivo al Covid19, risulta affetto da altre patologie pregresse. Secondo quanto riferisce 
l’associazione, il detenuto è rimasto in carcere “nonostante la direzione sanitaria abbia rilevato, l’8 aprile, 
l’incompatibilità della malattia con la prosecuzione della detenzione”.
Il ricorso - in termine tecnico una richiesta di misure provvisorie - sottolinea anche il “proliferare del contagio 
all’interno del carcere di Torino e la connessa impossibilità di garantire assistenza sanitaria continua a tutti i 
detenuti”.
I giudici della Cedu hanno quindi “sollecitato il governo italiano a riferire in merito alle questioni attuali del 
ricorrente e alle misure predisposte dalla direzione del carcere per evitare il rischio di complicazioni della malattia”.
L’associazione “auspica che la proposizione del ricorso e il conseguente intervento della Corte possano chiarire 
come è stato gestito il rischio sanitario derivante dalla diffusione del Covid19 all’interno del carcere di Torino e, in 
secondo luogo, contribuire alla piena tutela della salute delle persone oggi detenute negli istituti di pena italiani”.

Emilia Romagna. “Non è mai troppo tardi”: video-lezioni a distanza per i detenuti
piacenzasera.it, 30 aprile 2020
Un programma di video-lezioni a distanza per la scuola in carcere e per gli studenti dei percorsi di istruzione per 
adulti: la Regione Emilia Romagna lancia l’iniziativa #nonèmaitroppotardi2020, al via dal 27 aprile all’interno del 
palinsesto di Lepida TV (sul canale 118 del digitale terrestre dell’Emilia-Romagna).
Ideato, prodotto e realizzato dal Cpia metropolitano di Bologna in collaborazione con il Garante regionale delle 
persone private della libertà personale, Marcello Marighelli, il progetto è stato accolto favorevolmente dall’Ufficio 
scolastico regionale per l’Emilia-Romagna, dalla Casa circondariale di Bologna e dal Provveditorato regionale 
dell’Amministrazione penitenziaria e apprezzato anche dalla presidente dell’Assemblea legislativa della Regione 
Emilia-Romagna, Emma Petitti.
Ogni settimana un tema diverso - informa la Regione - si parte con “la costituzione e le leggi” e si prosegue, nelle 
quattro settimane successive, con “la salute”, “l’istruzione”, “il lavoro”, “la parità di genere e l’amore”: 25 puntate 
della durata di 30 minuti ciascuna (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10). La programmazione completa e i contenuti 
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delle video-lezioni sono consultabili anche sul canale 5118 di Sky, sulle pagine web www.cpiabologna.edu.it/ e 
http://lepida.tv, oltre che sul canale YouTube sempre di Lepida.
“Nelle carceri - fa sapere la Regione - ogni attività scolastica è sospesa da fine febbraio, non essendo ancora previsto
 in questo tipo di strutture l’utilizzo della rete internet si è deciso di sfruttare il mezzo televisivo per riattivare la 
relazione pedagogica e didattica con la scuola, sul modello proposto da Alberto Manzi negli anni sessanta”. “In 
questi giorni di crisi - spiega il Garante Marighelli - abbiamo sentito la preoccupazione delle persone detenute in 
carcere di vedersi doppiamente segregate sia per l’espiazione della pena sia per le precauzioni sanitarie, tanto da 
perdere i contatti con la comunità esterna. Con la ripresa dei corsi scolastici in questa diversa ma non meno 
stimolante veste, vogliamo non solo contribuire a soddisfare un urgente bisogno di informazione, cultura e 
istruzione, ma anche dare un segno di attenzione e responsabilità pubblica nell’assicurare il diritto all’eguaglianza 
nell’accesso alla conoscenza quale strumento indispensabile per orientarsi e nutrire una speranza di reinserimento 
nella società”.

Uscire e poi? Senza lavoro è difficile ricominciare
di Lucio Boldrin*
Avvenire, 30 aprile 2020
Per una persona detenuta il giorno più bello dovrebbe essere quello della scarcerazione. Oggi, complice anche la 
grave situazione provocata dalla pandemia, si sono riaccese le polemiche sulle scarcerazioni e sulle misure 
alternative alla detenzione. Ma spesso ci si dimentica che, quando si esce dalla prigione, inizia un percorso che può 
essere anche più difficile: rientrare in famiglia, cercare un lavoro, affrontare una società per cui sei ormai 
“etichettato”.
Il recupero e l’inclusione dei carcerati e degli ex carcerati è un aspetto fondamentale dell’amministrazione della 
giustizia. Recuperare alla società chi è stato in galera è molto più di un atto di solidarietà. E un principio sancito 
dall’articolo 27 della Costituzione. Elemento fondamentale per rompere l’isolamento e offrire la possibilità di 
ricominciare una nuova vita è la formazione al lavoro che, oltre a essere una garanzia per il proprio sostentamento 
materiale, diventa anche un’occasione di formazione in senso ampio, includendo un percorso di rieducazione a 
valori come la legalità, l’impegno e il sacrificio.
Il ruolo degli educatori e degli psicologi all’interno degli istituti penitenziari diventa perciò molto importante nel 
risvegliare le energie positive e creative in persone doppiamente segnate dall’esperienza della devianza: per la scelta 
dell’illegalità che le ha portate a delinquere e per l’esperienza del carcere, spesso ancora più traumatica.
Il primo passo consiste nella rottura dell’isolamento sociale e morale in cui viene a trovarsi il carcerato, per questo 
diventa importante creare occasioni di relazione con il resto della società, sia attraverso il lavoro sia organizzando 
incontri. Il livello di istruzione, coni deficit di tipo scolastico, formativo e professionale, è un’ulteriore difficoltà di 
accesso nel mondo del lavoro.
Senza dimenticare l’età non più giovane della maggioranza delle persone recluse, che costituisce ovviamente un 
ostacolo aggiuntivi). A 45-50 anni è difficile trovare un lavoro, per un ex detenuto lo è ancora di più. Nella società vi
 sono pregiudizi rispetto a coloro che hanno compiuto reati: è difficile perdonare, riconoscere che colui che è stato 
detenuto possa rifarsi una vita.
Lo stereotipo associa la sua figura all’impossibilità di cambiamento. Ma tutti meritano, a mio avviso, una seconda 
possibilità. Evitiamo di costruire muri tra le cosiddette persone “per bene” e gli ex carcerati, perché la sola 
conseguenza è che chi è stato in prigione finisce per tornarci. *Cappellano Casa circondariale maschile “Nuovo 
Complesso” di Rebibbia

Toscana. Reinserimento socio-lavorativo dei detenuti, la Regione finanzia i progetti
luccaindiretta.it, 30 aprile 2020
Stanziati 200mila euro: importo massimo di 30mila euro per ciascuna proposta. Nell’ambito del progetto sulle 
politiche per il diritto e la dignità del lavoro, approvato dal Consiglio regionale nello scorso mese di dicembre, la 
giunta toscana passa dalle parole ai fatti ed adotta l’avviso pubblico per il finanziamento di progetti formativi rivolti 
a soggetti in stato di detenzione negli istituti penitenziari della Toscana. Per questo nuovo avviso pubblico è previsto
 lo stanziamento complessivo di 200 mila euro a valere sulle risorse regionali del bilancio pluriennale 2021-22. I 
progetti saranno finanziabili per un importo massimo di 30mila euro ciascuno.
“Perseguendo l’obiettivo istituzionale di garanzia e sviluppo della coesione sociale nonché la volontà di ridurre 
criticità e costi sociali alle comunità di appartenenza causati dalle recidive, con questa misura si vuole contribuire al 
recupero e al reinserimento socio-lavorativo dei detenuti”, spiega l’assessore a lavoro, formazione e istruzione della 
Regione Toscana, Cristina Grieco, che aggiunge: “Attraverso questo avviso pubblico si permette la realizzazione di 
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percorsi formativi finalizzati a ridurre il divario tra le competenze richieste dalle imprese e quelle possedute da 
soggetti in stato di detenzione nelle carceri toscane con pena residua minima di un anno”.
I percorsi formativi, finalizzati al rilascio di certificazioni delle competenze o attestazioni di frequenza, saranno 
progettati sulla base del fabbisogno formativo, del numero e la tipologia di utenti coinvolti, la messa a disposizione 
dei locali così come individuati dalle direzioni degli istituti penitenziari in accordo con il provveditorato regionale 
dell’amministrazione penitenziaria di Toscana ed Umbria. Gli interventi formativi verranno attuati da agenzie 
formative beneficiarie del finanziamento, in qualità di soggetto singolo od associazione temporanea di imprese o di 
scopo, se in regola con la normativa regionale sull’accreditamento, con la partecipazione attiva degli istituti di pena 
che aderiranno formalmente alla realizzazione del progetto formativo presso la propria sede.

Giustizia, una riforma globale per salvarla dal coronavirus
di Alberto Giannone* e Alberto Perduca**
Avvenire, 30 aprile 2020
Nel variegato universo della medicina clinica si sta affermando la global health, visione di una sanità che trascende i 
confini per occuparsi anche delle aree del globo meno avvantaggiate sia sul piano economico che della 
organizzazione.
La sua ambizione è di poter fornire servizi al più ampio numero di persone bisognose di cura, di essere cioè 
universale, sicura e tempestiva pur a fronte di contesti non favorevoli. Quando la giustizia del nostro Paese uscirà 
dalla paralisi quasi totale imposta dalla fase acuta del Covid-19 e dovrà affrontare la graduale ripresa di funzionalità,
 verrà utile ricordare quantomeno l’ispirazione della global health.
Facile prevedere che le crisi relazionali, sociali ed economiche indotte da quella sanitaria, avranno un pesante 
impatto sull’apparato giudiziario chiamato a rispondere alle crescenti sollecitazioni civili e penali. I conflitti - tra 
imprese e persone - non diminuiranno di certo, al pari delle diverse forme di criminalità: organizzata, economica, da 
strada, di genere.
Senonché l’apparato che dovrà sostenere queste impetuose domande è quello stesso affetto dalle croniche 
insufficienze che il Covid-19 sta impietosamente svelando in non pochi suoi comparti. Valga un esempio per tutti: il 
ritardo nell’informatizzazione dei servizi, messo a nudo allorché alla necessaria desertificazione degli uffici 
giudiziari dettata da ragioni di sicurezza avrebbe dovuto subentrare e supplire il telelavoro, di fatto realizzatosi in 
misura assai ridotta proprio mancando le connessioni e le dotazioni informatiche necessarie. fronte del già avviato 
gigantesco impegno dello Stato per rilanciare in primis l’economia, è realistico pensare che questo apparato non 
beneficerà - quantomeno nei tempi brevi - di finanziamenti importanti.
Dunque, destinato ancora a rimanere povero, esso sarà chiamato a intervenire su un contenzioso civile e penale ben 
più pesante di quello attuale, dove il nuovo si sovrapporrà a quello già esistente, quest’ultimo per giunta immobile 
da lunghe settimane. Poiché l’uso sapiente delle risorse diventerà imperativo sin d’ora funzionamento del sistema 
penale non può sfuggire al test di effettività rispetto alla sua missione.
Rimuovere questa verifica significa di nuovo rinunciare, più o meno consapevolmente, alla vocazione universale 
della Giustizia. Coloro che scrivono non ignorano, insieme a tanti, che l’inveramento di questa vocazione 
implicherebbe un intervento di lungo respiro, sui diversi piani della legislazione - sia sostanziale che processuale - e 
della organizzazione. E che quindi esso appare poco realizzabile nella sua interezza a fronte delle più impellenti 
priorità della ripresa dalla pandemia e del mai stabile quadro politico. on dovrebbe, però, perdersi questo 
drammatico momento per quantomeno attenuare il pan-penalismo - che alimenta l’incessante introduzione di nuove 
figure di reato - sì da abbattere la domanda penale, che già prima dl Covid-19 era assolutamente eccessiva rispetto 
alla capacità di risposta con le forze e al modello di processo in campo, che su qualsiasi delitto può impegnare tre 
gradi di giudizio ed almeno nove giudici.
Così la seria sterzata verso la sanzione amministrativa per non poche ipotesi (ora) di reato potrebbe dar respiro, 
purché le pubbliche competenti vengano poste nelle condizioni effettive di applicarla. Sarebbe poi giudizioso 
lavorare su qualche limitata riforma che introduca elementi di razionalità e sostenibilità nel procedimento penale 
senza intaccare il nocciolo duro delle garanzie dei cittadini, siano essi indagati, imputati o vittime.
Per convincersene bastano le relazioni annuali di presidenti delle Corti e di procuratori generali che da lustri si 
susseguono nel denunciare l’enorme arretrato giudiziario. Arretrato che non è solo una fredda statistica ma, quel che 
conta, la somma enorme di energie pubbliche e risorse finanziarie dissipate, legittime pretese individuali mortificate,
 tutele collettive mancate, perdita di credibilità delle Istituzioni. E allora, pensando ad un legislatore minimo che 
voglia togliere un po’ di piombo alle gambe della nostra affaticata Giustizia penale, è auspicabile l’apertura di 
cantieri lungo alcune direttrici mirate.
Così, senza alcuna pretesa di completezza, varrebbe la pena di muoversi per:
1) approdare così come già avviene nel contenzioso civile al deposito telematico degli atti con formazione digitale 
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dei fascicoli nonché all’invio con posta elettronica certificata al difensore di fiducia delle comunicazioni destinate 
all’assistito, invio ora ammesso solo per la fase emergenziale in corso; in generale: l’economia di tempo, dotazioni e 
persone sarebbe enorme tanto più se si pensa che tali notifiche distolgono non poco la polizia giudiziaria dalle 
proprie funzioni primarie;
2) abolire l’obbligo generalizzato di informare ex ante la persona offesa della richiesta di archiviazione del pubblico 
ministero, compresa quella in cui l’autore del reato rimane ignoto: di nuovo il risparmio di risorse sarebbe rilevante e
 tanto più obbligato se si considera che percentualmente minime sono le opposizioni avanzate dalle vittime, alle 
quali andrebbe data comunque la facoltà di proporre reclami ex post su cui il giudice deciderebbe una volta ottenuto 
il parere della pubblica accusa, così evitando il rituale - comunque energivoro - delle udienze, per lo più stancamente
 ripetitive di quanto affidato ad atti scritti;
3) consentire ai giudici del dibattimento di acquisire documenti la cui controvertibilità di contenuto è spesso 
prossima alla zero, come ad esempio i tabulati del traffico delle comunicazioni elaborato in automatico dalle Società 
di gestione: posto che raramente la dialettica tra pubblico ministero e avvocato è in grado di apportare un qualche 
valore aggiunto sulla veridicità di quanto ivi registrato, si verrebbe in tal modo evitata l’irragionevole dilatazione dei
 dibattimenti insieme all’inutile - e financo farsesca - cross examination di un funzionario di polizia costretto a 
riferire sul contenuto dei tabulati... dopo essere stato autorizzato a leggerli;
4) prevedere la possibilità di celebrare da remoto processi-in tutto o in parte - a carico di imputati detenuti, tanto più 
se numerosi, ferma la facoltà dei difensori di essere fisicamente accanto agli assistiti ovvero di fruire di linee di 
comunicazione riservata con costoro: i protocolli responsabilmente intervenuti tra magistrati e avvocati in queste 
settimane non stanno dando cattiva prova sia in punto garanzia della difesa che speditezza del giudizio sicché 
l’esperienza ben potrebbe proseguire oltre la crisi sanitaria di queste settimane;
5) ammettere forme di motivazione semplificata e contestuale delle sentenze quando il giudice di primo grado 
accolga le conclusioni concordi di pubblici ministeri e difensori;
6) correggere l’attuale pressoché illimitata facoltà di appello delle sentenze prevedendone l’inammissibilità, ad 
esempio quando le condanne di primo grado hanno soddisfatto le istanze della difesa, l’imputato ha reso 
confessione, la pena inflitta è nel minimo assoluto; ovvero disincentivarlo ammettendo che il giudice di secondo 
grado possa essere più severo e restituendo alla pubblica accusa il pieno potere di impugnazione;
7) rendere non impugnabile la sentenza di patteggiamento, in cui la pena (anche nella sua entità temporale) è stata 
chiesta o accettata dallo stesso imputato;
8) contenere il giudizio della Corte di Cassazione ai casi di effettiva violazione di legge sostanziale e processuale, 
con esclusione del semplice vizio di motivazione che già i giudici di primo e secondo grado hanno redatto: per tale 
via la Suprema Corte - ad oggi composta da quasi 200 giudici penali gravati da oltre 50.000 ricorsi - potrebbe 
recuperare appieno il suo ruolo, naturale e cruciale, di orientamento uniforme nell’interpretazione delle leggi.
Nel medio termine poi sulla base delle evidenze empiriche andrebbero fatti i conti sulla tenuta del nuovo codice di 
procedura penale in vigore da oltre 30 anni. Senza anticiparli né banalizzarli, quel che si può dire è che la 
scommessa di avere un processo pienamente accusatorio, in grado di essere vitale grazie alla definizione alternativa 
della stragrande maggioranza dei casi, è ormai persa posto che patteggiamento e giudizio abbreviato non coprono 
che il 10% circa degli interi affari penali. Idealmente sarebbe tempo di una riforma organica del codice di rito, con 
meno mitizzazione del modello e più attenzione al servizio.
Senonché il dopo Covid-19 della fase acuta non sollecita soltanto Parlamento e Governo, qui ed ora, a rendere, pur 
parzialmente, meno distanti strumenti e obiettivi della Giustizia penale. Esso esige con pari forza, dagli operatori, 
l’uso sapiente delle risorse, in primis del tempo. Così l’utilizzo dello spazio nei Palazzi di Giustizia, il ricorso 
all’informatica, le tecniche di indagine, la selezione dei casi da portare giudizio, la pianificazione e tenuta delle 
udienze, la dialettica delle parti e le modalità di discussione e motivazione, dovranno ispirarsi ai criteri di sobrietà e 
necessità - né di più né di meno di quanto occorre - da valere per giudici, pubblici ministeri ed avvocati.
Rimuovere questa necessità ignorando la fragilità del sistema penale impietosamente disvelata da questi tempi ed 
illudersi di tornare a tutto come prima sarebbe nel contempo atto di presunzione e di ulteriore fallimento. Non è da 
dimenticare infatti che quel “prima” è (anche) fatto da una giustizia penale che non poche volte s’è mostrata tardiva, 
monadica, autoreferenziale e insensibile al progresso tecnologico.
* Alberto Giannone è Giudice del Tribunale di Asti
**Alberto Perduca è Procuratore della Repubblica di Asti

Processo penale, dimezzate le modalità da remoto
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 30 aprile 2020
Processo penale da remoto dimezzato. Il giudizio “dematerializzato” come uscito dalla conversione del decreto Cura 
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Italia viene già fatto oggetto di profonde correzioni dopo la levata di scudi dell’avvocatura. Ma la magistratura 
esprime il suo disaccordo. Nella bozza di decreto legge all’esame del Consiglio dei ministri di ieri sera infatti viene 
previsto che il collegamento da remoto per lo svolgimento delle udienze penali che il Cura Italia prevedeva come 
modalità ordinaria di svolgimento delle udienze non potrà applicarsi se non con il consenso delle parti alle udienze 
di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio.
Inoltre la modalità “video” sarà esclusa nelle udienze chiave per la formazione della prova, quelle nelle quali devono
 essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti. Il ministero della Giustizia traduce così con qualche giorno di 
ritardo l’accordo politico saltato all’ultimo momento alla Camera la scorsa settimana e viene incontro alla netta 
ostilità che da subito l’avvocatura aveva espresso sull’utilizzo, su larga scala, delle modalità virtuali nel penale.
In un documento diffuso poche ore fa e firmato da Camere penali e civili si sottolinea come “è la difesa, nei processi
 penali, a dover accettare che il teste si trovi lontano dal giudice presso la Polizia giudiziaria, organo ausiliario del 
Pubblico Ministero; è l’imputato a essere costretto lontano dal giudice; è la parte a dover proporre le proprie 
argomentazioni da un luogo diverso dall’aula di giustizia, a giudici che non condividono più la contestualità e la 
segretezza della camera di consiglio. È il popolo a dover accettare che il processo sia segreto, rinunciando a ogni 
forma di controllo sociale”.
Dove però l’affidamento alle parti della decisione sulle modalità di svolgimento vede l’Anm fortemente perplessa: 
“la soluzione di rimettere alla sola volontà delle parti la scelta della modalità da remoto per alcune attività, oltre a 
non considerare che il rispetto dei principi e delle garanzie è il primo scrupolo di ogni giudice che, ad esso, ispira 
l’esercizio del delicato potere di direzione del processo anche in tempi ordinari, impedirebbe ogni razionale 
programmazione di tali attività, perché non ancorata ad alcun presupposto oggettivo, con conseguente frustrazione 
non solo dell’efficienza dell’attività giudiziaria ma anche della tutela dei diritti dei cittadini”.
In ogni caso, ma questo vale in materia civile, si prevede poi che anche quando l’udienza da remoto è possibile 
questa debba avvenire, oltre che con misure idonee a salvaguardare il contraddittorio, anche “con la presenza del 
giudice nell’ufficio giudiziario”.
Nel decreto anche un impulso all’utilizzo del canale digitale per una serie di passaggi. Sino al 31 luglio, con 
modalità che dovranno essere definite dal ministero della Giustizia, presso tutti gli uffici del Pm che ne faccia 
richiesta a norma del terzo periodo, è autorizzato il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, 
richieste e istanze indicate dall’articolo 415 bis, comma 3, del codice di procedura penale. Si tratta, per esempio, del 
risultato delle indagini difensive, delle richieste della difesa al pm per lo svolgimento di atti d’indagine, delle 
domande di interrogatorio. Come pure il canale digitale può essere utilizzato, sempre fino al 31 luglio, da parte della 
polizia giudiziaria per la comunicazione alla pubblica accusa di atti e documenti d’indagine.

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 
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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 
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 
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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 
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 
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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”.

E ora il carcere attende una svolta
di Fulvio Fulvi
Avvenire, 30 aprile 2020
Sovraffollamenti, colloqui sospesi, tablet. Si cerca una soluzione per la “Fase 2”. Lunedì parte la “Fase 2”. Ma che 
cosa succederà nelle carceri italiane? Tutto resterà come adesso o cambierà qualcosa? E in che direzione?
La pandemia ha portato a rigide limitazioni dietro le sbarre: vietati i colloqui con i familiari, volontari costretti a 
rimanere fuori, misure di distanziamento fisico (quasi impossibili nelle celle), niente corsi né laboratori con 
l’apporto di personale esterno. I detenuti sono troppo vicini, a causa del sovraffollamento, e quindi sempre più a 
rischio contagio (anche se con la mascherina).
I numeri ufficiali del 28 aprile sulla diffusione del Covid-19 negli istituti penitenziari ci dicono che c’è stata 
un’impennata di casi positivi: 150 (il 6 aprile erano solo 37) sulle 53.345 persone ristrette nelle 190 carceri italiane 
dove la capienza effettiva è di 46.731 posti. E 13 tra i contagiati sono ricoverati in ospedale. Non si sa, peraltro, 
quanti detenuti siano stati sottoposti a tampone.
Tra il personale, invece, i contagi sarebbero arrivati a 300, secondo i sindacati della polizia penitenziaria. Il “decreto 
aprile” firmato domenica dal premier Conte, prorogando di fatto le disposizioni precedenti, per le carceri stabilisce 
soltanto che “i casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, 
raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare”.
“Si raccomanda - prosegue il provvedimento - di limitare i permessi e la semilibertà odi modificare i relativi regimi 
in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione 
domiciliare”.
Nulla di nuovo, quindi, rispetto al precedente assetto anti-coronavirus. E le videochiamate con tablet e smartphone? 
Entrate come “surrogato” delle visite parenti, e come risposta alla rabbia montata con le rivolte all’interno di alcuni 
penitenziari nei primi giorni del lockdown, i detenuti si chiedono ora se resteranno anche dopo l’emergenza: 
potrebbe essere un modo per mantenere una continuità dei contatti con i propri cari, senza sostituire però i colloqui 
personali diretti, pur mantenendo la distanza di sicurezza di due metri.
Ci sono stati carcerati che grazie alla tecnologia a Pasqua hanno potuto salutare genitori, nonni, zii, che non 
vedevano da anni. Perché non stabilizzare allora questa opportunità, sempre con la necessaria vigilanza? Anche le 
attività didattiche e culturali e i percorsi rieducativi si svolgono adesso con il supporto delle videoconferenze con la 
partecipazione di esperti, testimoni, studenti e degli stessi reclusi: perché non creare un “sistema” che coinvolga più 
istituti penali?
“Si tratterebbe di un’autentica rivoluzione culturale di enorme valore, che metterebbe al centro la responsabilità, cioè
 il cuore vero della rieducazione - commenta Ornella Favero, presidente della Conferenza nazionale volontariato 
giustizia e direttrice della rivista Ristretti Orizzonti. Un’opportunità che offre, sostiene Favero, anche “gli strumenti 
fondamentali alle persone detenute, che non possono restare dei digitali” se non vogliamo che il reinserimento 
diventi ogni giorno più difficile in una società che le tecnologie le dovrà mettere sempre più al centro della vita di 
ognuno di noi”.
È in atto, in questi giorni, un confronto tra il Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma e i suoi colleghi territoriali
 per individuare le linee da proporre al governo e riflettere sulle prospettive della “Fase 2”. Si è creata una specie di 
task force.
“Ai Garanti allora diciamo che il volontariato e le cooperative sociali chiedono di essere coinvolti in questo dialogo -
 conclude Favero - e di esserlo da subito, perché è adesso che c’è bisogno di tornare a essere presenti capillarmente 
nelle carceri, ed esserlo portando idee, risorse, capacità innovativa”.
Intanto la Corte europea peri diritti dell’Uomo ha chiesto chiarimenti all’Italia sulla situazione nelle carceri in merito
 all’emergenza coronavirus. La pronuncia si riferisce, in particolare, all’istituto di pena delle Vallette, a Torino dove 
è scoppiato un focolaio dell’epidemia. 

Dei delitti e delle pene. E del virus
di Raffaella Calandra
Il Sole 24 Ore, 30 aprile 2020
Le misure prese in seguito alle rivolte scoppiate in piena emergenza sanitaria hanno riacceso il dibattito sulle carceri 
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italiane. Provvedimenti che Alberto Nobili, magistrato simbolo della mediazione con i detenuti di San Vittore, 
difende nel nome di una Giustizia che non dimentichi la funzione di rieducazione assegnata a quei luoghi.
Salito sul tetto di San Vittore, era sicuro che, ancora una volta, la soluzione non potesse che essere “fermezza e 
fiducia”. Quando, entrato nel cestello dei vigili del fuoco, Alberto Nobili ha raggiunto i detenuti del carcere milanese
 in rivolta, il suo è diventato il volto della Giustizia che cerca la mediazione. “Una strada che dovrà essere battuta 
sempre di più, e l’emergenza ha dimostrato che si può fare”, riflette il magistrato.
Il Coronavirus ha stravolto anche l’amministrazione della giustizia: in un attimo, nuove abitudini hanno preso il 
posto di riti consolidati. E l’equilibrio trovato è destinato a lasciare tracce anche dopo la crisi sanitaria. “Per il 
carcere quanto è stato fatto per evitare il contagio sarebbe stato possibile a prescindere dal virus”, sospira Nobili.
Nelle parole del magistrato - alle spalle quarant’anni di caccia a sequestratori, mafiosi e terroristi - non c’è la 
rivincita di chi vuole ricordare “io l’avevo detto...”. Piuttosto, c’è la consapevolezza che la strada aperta ora - con 
l’uscita di determinati detenuti - vada nella direzione indicata: “Se li mandiamo a casa, vuol dire che non sono 
pericolosi. E che quindi possono scontare in modo diverso la pena. Io penso a un carcere di qualità, senza sconti per 
chi va tolto dal contesto sociale; con misure alternative, invece, per gli altri”.
I dati dicono che il carcere tende a riprodurre sé stesso, quando lo Stato “non offre col lavoro un’occasione di 
riscatto”, argomenta Nobili, mentre il tasso di recidiva - di ritorno, cioè, al reato - crolla per chi è stato in 
penitenziari (come Bollate) dove iniziative professionali rendono intenso lo scambio tra il mondo “di fuori” e quello 
“di dentro”.
“Se lo Stato esercita solo la funzione sanzionatoria e non rieducativa favorisce la creazione di sacche da cui attinge 
la criminalità”. Una riflessione ancora più attuale ora che gli scenari di crisi economica allungano le ombre di usurai 
e mafiosi su famiglie in difficoltà.
“Così avvenne anche negli Anni 70-80, quando le diseguaglianze si ampliarono e la ‘ndrangheta metteva a 
disposizione di chi era in crisi la liquidità accumulata con sequestri e droga”, ricorda il magistrato, che ha portato 
avanti - come l’ex moglie Ilda Boccassini - le prime inchieste sulle cosche calabresi a Milano. Analogie con il 
passato, nuove evidenze investigative: “Mentre il mondo è concentrato sulla pandemia, i trafficanti di cocaina 
trasportano dalla Colombia grossi carichi per riempire magazzini in Marocco. Tanto prima o poi la piazzeranno”.
Tracce su cui indagare. Tenere lontani gli ex detenuti dai clan o da nuovi reati è una delle sfide più complesse della 
Giustizia, chiamata nel dopo emergenza a occuparsi ancor di più di prevenzione, oltre che di repressione.
“La gran parte dei detenuti, quando esce, compie furti per ripagare debiti accumulati. Non succede quando si offre 
lavoro, ma non è possibile per tutti, con celle così sovraffollate”. Il punto cruciale del sistema penitenziario, da 
sempre, è questo: i numeri e le condizioni di vita. Anche dietro le rivolte, che hanno lasciato morti, devastazioni e 
danni milionari, c’era soprattutto la “volontà di denunciare le condizioni carcerarie: il Coronavirus non c’entrava 
molto”, chiarisce Nobili. Anche se ufficialmente le proteste erano contro il divieto ai colloqui, per evitare contagi. Il 
virus, però, è entrato in queste strutture, dove è impossibile garantire distanze. Così, l’urgenza della situazione ha 
portato a far aprire i cancelli per quei detenuti che potessero scontare altrove il resto della pena.
“Significa che non erano pericolosi e che forse potevano fin dall’inizio scontare in altro modo la pena”. Parole che 
possono sembrare una contraddizione, con il ruolo di pubblico ministero. Sono invece il punto di arrivo di un 
magistrato attento anche a quello che succede dopo l’arresto.
“Per questo sono riuscito ad aprire un dialogo con i detenuti di San Vittore. Sono andato sul tetto, insieme al pm 
Gaetano Ruta, per ascoltare. Senza promesse, ma con la garanzia di sentire le loro ragioni”. Come chiunque conosca 
l’ambiente, sa bene come il carcere possa rendere ancora peggiori, e per questo è divenuto per lui “un tarlo” 
sollecitare soluzioni diverse, innanzitutto per i tossicomani, come per molti migranti, “che rappresentano i due terzi 
della popolazione carceraria: andrebbero mandati in centri di cura, i primi; a svolgere servizi socialmente utili, i 
secondi, così da favorire il pacifico inserimento”.
Quella Concordia, che discende dalla Giustizia, a sua volta mossa dalla Sapienza, come nella rappresentazione del 
Buon Governo, affrescata da Ambrogio Lorenzetti nel Palazzo Pubblico di Siena. “Il carcere in fondo funziona 
davvero quando la pena viene avvertita come giusta da chi la sconta”.
In assenza di sempre attese riforme penitenziarie, è stato allora un virus a cambiare qualcosa. Molto è cambiato 
anche nell’amministrazione quotidiana, quando gli androni del Palazzo di Giustizia milanese si sono ritrovati 
svuotati dalle seimila persone che in media li attraversano ogni giorno. Alla fine, anche i processi per direttissima si 
sono svolti con magistrati e avvocati in collegamento telematico; come per i testimoni di quei dibattimenti, che non è
 stato possibile rinviare.
Tutti i procuratori aggiunti milanesi, durante il lockdown, si sono ritrovati in cali conferente per condividere con il 
procuratore Francesco Greco questioni organizzative. Compresa la gestione dei tremila fascicoli aperti per violazioni
 al divieto di uscire di casa: “Con i primi decreti, chi veniva fermato senza valido motivo commetteva reato; poi il 
profilo penale è caduto, ma per tutti quei casi dei primi giorni noi dobbiamo chiedere al giudice di archiviare e 
mandare tutto al Prefetto per le sanzioni amministrative. Ora, con le nuove norme, ci arrivano gli accertamenti, ma i 
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fascicoli vengono aperti senza indagati e mandati direttamente al Prefetto”.
Chiaro esempio degli ingranaggi giudiziari, non facili da modificare. Quando si è in emergenza, il principio generale
 è semplificare. Anche l’amministrazione giudiziaria ha provato a farlo, tanto che il procuratore generale della 
Cassazione ha invitato a “procrastinare l’esecuzione della pena”. In pratica, mandare in carcere solo quando 
necessario. Ma certi cambiamenti richiedono interventi legislativi, oltre che buone prassi. Le testimonianze di questi 
mesi hanno mostrato, però, anche un altro volto della Giustizia “che non usa subito e solo il carcere, che dovrebbe 
essere l’extrema ratio”, avverte Nobili.
Una Giustizia che prova invece a mediare. A ricucire gli strappi e, quando possibile, dialogare. Come nei percorsi di 
mediazione, più volte esplorati. Da mediatore in situazioni estreme, più volte Alberto Nobili ha fatto ricorso a 
“fiducia e fermezza” prima della rivolta di San Vittore: quando si offrì al posto dell’ultimo ostaggio per trattare con 
un uomo barricato in una banca; o quando riuscì a salvare un trentenne, che minacciava di suicidarsi 
dall’impalcatura del Palazzo di Giustizia.
Lui, che ha catturato i sequestratori di Alessandra Sgarella o i primi ‘ndranghetisti della Lombardia durante il boom 
edilizio degli Anni 80, ha sempre creduto in una Giustizia conscia del mondo in cui agisce. Che guarda alla società. 
Una Giustizia senza benda sugli occhi, come nella raffigurazione del Palazzo milanese del Piermarini. 

Cdm, via libera al decreto di Bonafede contro le scarcerazioni facili dei boss
di Liana Milella
La Repubblica, 30 aprile 2020
L’ok è arrivato in tarda serata dal Consiglio dei ministri. Malumori dei renziani. Per Forza Italia è incostituzionale. Il
 Csm solidarizza con i magistrati di sorveglianza che si sentono commissariati. Il nuovo vice capo del Dap Tartaglia 
subito al lavoro.
Il decreto legge anti-boss di Alfonso Bonafede è stato approvato ieri sera in consiglio dei ministri. “Nei limiti della 
Costituzione”, come dice alla Camera lo stesso ministro della Giustizia, perché il governo non può imporre ai giudici
 nessuna decisione, il decreto inserirà degli obbligatori via libera dati dai procuratori antimafia. E anche la Procura 
nazionale di Cafiero De Raho dovrà esprimersi sulle richieste di scarcerazione che con l’emergenza virus si sono 
moltiplicate.
Finora alcune sono state accolte, e tra queste alcune hanno sollevato le proteste delle stesse toghe antimafia, come 
quelle di Pasquale “Bin Laden” Zagaria, di Francesco Bonura, di Vincenzino Iannazzo, e da ultimo quella di Pietro 
Pollichino di Corleone.
In sospeso c’è pure la richiesta di domiciliari fatta da Raffaele Cutolo. Ma con il via libera al decreto di Bonafede 
tutto cambia. Anche se già partono le proteste non solo dell’ala più garantista - vedi la reazione del renziano 
Migliore e del forzista Costa - ma degli stessi giudici di sorveglianza che si sentono commissariati. Nonché dei 
colleghi del Csm che chiedono subito di affrontare il caso temendo soprusi. Intanto cambia il vertice delle carceri 
perché il Csm ha già dato il via libera al nuovo vice Roberto Tartaglia, ex pm a Palermo e attuale consulente della 
commissione Antimafia. 
Il decreto anti boss - Partiamo da qui, il piatto forte della giornata, anche per le polemiche dichiarazioni di Bonafede 
alla Camera durante il question time. Al momento, la bozza di decreto che dovrebbe essere approvata già stasera è 
composta di cinque articoli. Il secondo riguarda la concessione di permessi, domiciliari, scarcerazioni. Per i quali, un
 minuto dopo il via libera al decreto, i magistrati di sorveglianza, sia per i delitti più gravi, sia per i detenuti che si 
trovano ristretti al 41bis, il carcere duro per i mafiosi, dovranno obbligatoriamente chiedere il via libera ai magistrati 
della procura della città dove è stata emessa la sentenza. In particolare per quelli al 41bis sarà necessario anche il 
parere vincolante della Procura nazionale antimafia. 
Una regola che, ancora prima di entrare in vigore, già spacca la maggioranza perché il renziano Gennaro Migliore 
dichiara che “la volontà di sottoporre le decisioni della magistratura di sorveglianza al parere di altri organi 
giurisdizionali rischiano di comprometterne l’autonomia e l’indipendenza”. Mentre strali arrivano anche 
dall’opposizione perché il responsabile Giustizia di Forza Italia Enrico Costa definisce il provvedimento 
“incostituzionale” e accusa Bonafede “di voler far decidere ai pm le scarcerazioni” ironizzando su un ministro che 
“sogna le procure che scorrazzano libere e belle nelle praterie del processo”. A far discutere è anche il tempo - 30 
giorni (erano 40 nella prima bozza ma sono stati ridotti) - che viene dato alla procura nazionale antimafia per dare 
una risposta sulla licenza di concedere benefici.
La collera di Bonafede - Ma in realtà non è affatto così perché è proprio lo stesso Bonafede, a Montecitorio, a 
mettere paletti di costituzionalità. Il ministro respinge con toni aspri “il messaggio per cui il governo starebbe 
scarcerando i mafiosi”, che “non è semplicemente fuorviante, ma è totalmente e inequivocabilmente falso”. Qui 
entra nel merito di cosa è possibile fare e cosa invece è vietato: “I principi e le norme della nostra Costituzione sono 
univocamente orientati ad affermare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. Ciò vuol dire che non c’è 
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alcun governo che possa imporre o anche soltanto influenzare le decisioni dei giudici, in questo caso dei giudici di 
sorveglianza. Punto. Questo non è un principio liberamente interpretabile o su cui ci si può girare intorno. La 
Costituzione non lascia spazio a ipotesi in cui la circolare di un direttore generale di un dipartimento di un ministero 
possa dettare la decisione di un magistrato”. Di conseguenza, il magistrato di sorveglianza è libero nelle sue 
valutazioni. Ma in quelle che farà in futuro dovrà anche valere il tasso di pericolosità dei soggetti che chiedono 
detenzioni domiciliari o scarcerazioni tout court. 
Le toghe di sorveglianza protestano, il Csm è con loro - Ma i giudici di sorveglianza non si tengono l’accusa di aver 
scarcerato i mafiosi senza ragione. Si sentono “colpiti da un attacco ingiustificato” che “rischia di ledere la loro 
autonomia e indipendenza”. Affermano anche di “non essere sottoposti a qualsivoglia pressione” e dichiarano che 
“continueranno ad avere come proprio riferimento null’altro che non sia la Costituzione e le leggi cui unicamente si 
sentono sottoposti”. E dal Csm arrivano già due prese di posizione di solidarietà: quella di Alessandra Dal Moro di 
Area che nel corso del plenum ha parlato di “toni violenti che rischiano di alimentare una campagna di 
delegittimazione verso la magistratura di sorveglianza, impegnata nel fronteggiare l’emergenza sanitaria che 
interessa carceri sovraffollati, valutando le istanze dei detenuti che chiedono tutela del diritto alla salute”.
Mentre i tre consiglieri di Magistratura indipendente (Paola Braggion, Loredana Micciché, Antonio D’Amato) hanno
 chiesto di aprire una pratica a tutela dei giudici di sorveglianza per via delle “dichiarazioni lesive del loro prestigio e
 della loro indipendenza, tali da turbare il regolare svolgimento e la credibilità dell’azione giudiziaria”. Insomma, 
parte il decreto, ma decolla anche un nuovo conflitto tra magistratura e politica, su un tema scottante come le 
scarcerazioni e i nomi eccellenti coinvolti. Per tutti quelli di Zagaria e Cutolo. 
Via libera al vice capo del Dap Tartaglia - Ma non c’è solo la novità del decreto legge che di fatto cambierà la 
procedura delle scarcerazioni inserendo un importante step di controllo. Cambia anche il clima al Dap, il 
Dipartimento delle carceri. Perché quello che Bonafede ha definito “un magistrato di grande valore, da sempre in 
prima linea contro la mafia”, e cioè l’ex pm di Palermo Roberto Tartaglia, da lui scelto come vice capo del Dap, 
entrerà subito in servizio, perché il Csm, che doveva confermarne il fuori ruolo (Tartaglia era già consulente della 
commissione Antimafia), ha bruciato i tempi e su proposta del vice presidente David Ermini, lo ha già dato oggi. Da 
più parti quello di Bonafede viene considerato una sorta di commissariamento dell’attuale capo del Dap Francesco 
Basentini che, dalle rivolte in poi, avrebbe scontentato il Guardasigilli per le sue decisione e i suoi interventi. 
Stop alle intercettazioni e limiti ai processi da remoto - Nel decreto di Bonafede ci sono altri due articoli da 
menzionare. Il primo, che rinvia al primo settembre l’entrata in vigore della legge Orlando sulle intercettazioni (stop 
a quelle irrilevanti che finiranno nell’armadio segreto delle procure). Il secondo sui cosiddetti “processi da remoto”, 
cioè la possibilità di tenerli via computer durante la fase d’emergenza del Covid. Anche qui una stretta perché non si 
potranno tenere con questo metodo quelli in cui è prevista “la discussione, l’esame di testimoni, di consulenti, di 
parti e periti”. Quindi quelli possibili saranno pochissimi. Peraltro nella magistratura c’era già forte fibrillazione per 
un sistema ritenuto inaccettabile per un processo penale. 

Boss fuori dal carcere, stretta del governo: per i domiciliaci sarà vincolante l’antimafia
di Michela Allegri
Il Messaggero, 30 aprile 2020
I condannati al 41bis potranno essere mandati ai domiciliari solo sulla base dei pareri, vincolanti, espressi dalla 
Direzione nazionale antimafia e delle procure distrettuali. È il decreto con cui il governo deciso di arginare le 
scarcerazioni di boss della criminalità organizzata che erano state disposte nei giorni scorsi dalla magistratura di 
sorveglianza, nel pieno dell’emergenza Coronavirus, per ragioni di salute.
In un passaggio del decreto in via di approvazione da parte del Cdm c’è questo, ma non solo. La stretta infatti, 
potrebbe essere anche più severa: in una delle bozze si legge che è previsto un parere preventivo dell’ufficio diretto 
da Federico Cafiero De Raho e delle procure distrettuali anche per quanto riguarda la concessione di permessi ai 
boss che sono in carcere. “Il governo risponde con i fatti”, ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, 
illustrando alla Camera il provvedimento, liquidando come “totalmente e inequivocabilmente falso” il messaggio per
 cui “il governo starebbe scarcerando i mafiosi”.
Un decreto che agirà senza minare “l’autonomia e l’indipendenza della magistratura - ha specificato il Guardasigilli -
 non c’è alcun governo che possa imporre o anche soltanto influenzare le decisioni dei giudici”. Un passaggio 
necessario per sottolineare che il parere preventivo delle procure non deve essere visto come una manifestazione di 
“sfiducia” nei confronti dei magistrati di sorveglianza, “che meritano rispetto”. Con l’emergenza virus, le richieste di
 scarcerazioni si sono moltiplicate.
Tra quelle che sono state accolte, alcune, come quelle di Pasquale Zagaria, di Francesco Bonura, di Vincenzino 
Iannazzo e di Pietro Pollichino di Corleone, hanno sollevato le proteste degli stessi pm antimafia. Nel decreto ci 
sono altri due passaggi importanti: l’entrata in vigore della legge Orlando sulle intercettazioni viene rinviata a 
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settembre, e vengono previste limitazioni per i processi da remoto. Non si potranno celebrare nella modalità di 
videoconferenza quelli in cui è prevista “la discussione, l’esame di testimoni, di consulenti, di parti e periti”. Ieri c’è 
stata anche un’altra novità: l’ex pm di Palermo Roberto Tartaglia, è stato nominato vice capo del Dap.
Il decreto ha comunque suscitato le proteste dei stessi giudici di sorveglianza, che si sentono in qualche modo 
commissariati. Il loro coordinamento ha denunciato “la campagna di delegittimazione” a cui sono stati sottoposti. In 
loro soccorso sono scesi in campo i consiglieri del Csm: i togati di Mi hanno chiesto al Comitato di presidenza 
l’apertura di una pratica a tutela dei giudici. E anche i consiglieri delle altre correnti hanno espresso il loro sostegno. 
Nel mirino c’è il secondo articolo della bozza, che riguarda la concessione di permessi, domiciliari, scarcerazioni: i 
giudici di sorveglianza dovranno obbligatoriamente chiedere il via libera ai magistrati della procura della città dove è
 stata emessa la sentenza. Per i detenuti sottoposti al carcere duro sarà necessario anche il parere della Procura 
nazionale antimafia.
Ieri non si è placata nemmeno la bufera politica, soprattutto per la scelta del ministro e del capo del Dap di 
“disertare” la Commissione Antimafia dove erano stati convocati per “chiarire l’assurda concessione dei domiciliari 
a numerosi boss”, dicono i deputati della Lega. Ci sono state frizioni anche all’interno della maggioranza. Per 
Cosimo Ferri, di Italia Viva, le misure annunciate sembrano “finalmente serie”, ma per il suo collega di partito, 
Gennaro Migliore, che per le scarcerazioni chiede la rimozione dei vertici del Dap, il rischio è di compromettere 
l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. Anche Valter Verini (Pd) ha puntato l’indice sul Dap: “La vicenda 
del monitoraggio di tutti i carcerati ultra settantenni gravemente malati è stata gestita in modo sbagliato”.

Il governo “depone” i Giudici di sorveglianza: sono troppo umani
di Angela Stella
Il Riformista, 30 aprile 2020
Su proposta del ministro della Giustizia, ieri il Consiglio dei ministri ha discusso il provvedimento che andrà a 
limitare l’autonomia e l’indipendenza dei magistrati che decidono le scarcerazioni. Saranno sottoposti alle decisioni 
del Procuratore della Repubblica o del Procuratore nazionale antimafia.
“La lotta alla mafia è una cosa seria” ha detto ieri il Guardasigilli Alfonso Bonafede rispondendo al question time 
sulle “scarcerazioni” di boss: di fronte a “fatti allarmanti - ha proseguito - non si rimane inerti”.
E allora il Governo passa al contrattacco attraverso un decreto legge, in discussione nel Consiglio dei Ministri di ieri 
sera alle 21:30, che andrà a limitare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura di sorveglianza. Come? 
Mediante alcune importanti modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull’ordinamento penitenziario e 
sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
In particolare, per la concessione dei permessi e dei domiciliari nel caso di detenuti condannati per reati di grave 
allarme sociale come associazione mafiosa, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al 
traffico di sostanze stupefacenti, terrorismo il magistrato di sorveglianza, prima di pronunciarsi, dovrà chiedere il 
parere del Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha 
emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41bis, anche quello del 
Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.
“Salvo ricorrano esigenze di eccezionale urgenza - si legge del decreto - il permesso non può essere concesso prima 
di ventiquattro ore dalla richiesta dei predetti pareri”. Non finisce qui: il Procuratore Generale presso la Corte 
d’Appello sarà “informato dei permessi concessi e del relativo esito” con relazione trimestrale degli organi che li 
hanno rilasciati e nel caso di permessi concessi a detenuti in 41bis ne dovrà dare comunicazione al Procuratore della 
Repubblica e a quello nazionale antimafia.
Tuttavia per il Ministro della Giustizia “non si tratta di sfiducia nei confronti dei giudici di sorveglianza che 
meritano rispetto e che in generale stanno facendo un lavoro importantissimo con grande sacrificio personale e 
impiego di energie. Si fa semplicemente in modo che il giudice abbia un quadro chiaro e completo della pericolosità 
del soggetto”.
Non sono mancate le polemiche, a partire dal deputato di Italia Viva Gennaro Migliore, già sottosegretario alla 
Giustizia: “Le dichiarazioni rese dal ministro Bonafede destano grande preoccupazione. La dichiarata volontà di 
sottoporre le decisioni della magistratura di sorveglianza al parere di altri organi giurisdizionali, magistratura 
inquirente e Dna, rischiano di compromettere l’autonomia e l’indipendenza della magistratura.
Si tratta di un provvedimento che ha alimentato preoccupazioni espresse autorevolmente anche dalla Associazione 
Nazionale dei Magistrati di sorveglianza. Intanto registriamo un’incomprensibile difesa a oltranza del Dap e dei suoi
 vertici, veri e unici responsabili delle recenti improvvide scarcerazioni”. Invece i parlamentari della Lega in 
Commissione Antimafia, convocata ieri pomeriggio, si sono lamentati che il Ministro Bonafede e il capo del Dap 
Basentini “non si sono presentati in commissione, nonostante la formale convocazione.
Non hanno fornito neanche la documentazione richiesta ufficialmente per chiarire finalmente cosa stia succedendo in
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 merito all’assurda concessione degli arresti domiciliari a numerosi boss mafiosi. Questa è omertà”.
Solidarietà ai magistrati di sorveglianza arriva invece da Patrizio Gonnella, Presidente di Antigone: “C’è una cattiva 
abitudine a legiferare e assumere decisioni all’indomani di casi di cronaca sulla base dell’emotività. Compito delle 
forze politiche e di governo è quello di assicurare razionalità e ordinarietà alla materia penale e penitenziaria, e non 
quello di inseguire la realtà”. Intanto si è risolta positivamente la vicenda del trentenne modenese recluso nel carcere
 di Vicenza a cui, pur dovendo scontare una pena residua sotto i 18 mesi, era stata negata dal magistrato di 
sorveglianza di Verona la detenzione domiciliare con o senza braccialetto. Il Tribunale di Sorveglianza ieri ha 
ordinato che il detenuto venisse posto in detenzione domiciliare senza braccialetto elettronico.
“Siamo soddisfatti del risultato”, ci dicono gli avvocati Roberto Ghini e Pina Di Credico. I legali si erano rivolti 
anche alla Cedu con una istanza urgente ma la Corte aveva deliberato di non voler indicazioni al Governo italiano di 
adottare una misura provvisoria. “Crediamo che ben difficilmente - proseguono i legali - sarebbero avvenute in 
tempi così rapidi la convocazione e la decisione del Tribunale di Sorveglianza se non ci fosse stato l’intervento della 
Cedu.
Ovviamente dobbiamo valutare se proseguire nel giudizio davanti alla Corte al fine di ottenere il riconoscimento del 
fatto che per il nostro assistito vi è stata comunque violazione dell’articolo 3: costringere inutilmente una persona, in
 un contesto di pericolo di contagio, a rimanere in carcere quando non assolutamente necessario costituisce, per noi, 
un trattamento inumano e degradante”. Ci sarà da valutare anche eventualmente se vi sia stato nelle repliche del 
Governo un atteggiamento sanzionabile. 

I Magistrati di sorveglianza: “Delegittimati esponenti della Magistratura e delle Istituzioni”
Il Fatto Quotidiano, 30 aprile 2020
Dopo giornate di scarcerazioni eccellenti - come quella del boss di camorra Zagaria - e l’intervento del ministro della
 Giustizia, Alfonso Bonafede, i magistrati di Sorveglianza in una lunga nota rispondono e replicano anche alla 
politica che ha espresso preoccupazione sulle liberazioni di detenuti al 41bis.
I giudici “non sono sottoposti a qualsivoglia pressione” e “continueranno ad avere come proprio riferimento 
null’altro che non sia la Costituzione e le leggi cui unicamente si sentono sottoposti”. I magistrati dicono di sentirsi 
“colpiti da un ingiustificato attacco” che rischia di ledere “l’autonomia e l’indipendenza della loro giurisdizione”, 
dopo le polemiche sulle scarcerazioni di condannati al 41bis.
Il Guardasigilli sta lavorando a un provvedimento che punta a contenere le scarcerazioni disposte dai magistrati per 
motivi di salute con un maggior coinvolgimento nelle decisioni della Direzione nazionale antimafia e delle 
Direzione distrettuali e la nomina di un ex pm antimafia come Roberto Tartaglia è stato un segnale politico chiaro.
Le toghe però parlano di una giurisdizione “esercitata nel pieno rispetto della normativa vigente, sostenendo che a 
rischio è anche “la serenità che quotidianamente deve assistere” i magistrati, “in particolare in un momento così 
drammatico per l’emergenza sanitaria che ha colpito anche il mondo penitenziario, le loro spesso difficili decisioni”.
Il coordinamento nazionale dei Magistrati di sorveglianza “respinge con forza la campagna di sistematica 
delegittimazione, che in alcuni casi si è spinta fino al dileggio, proveniente da più parti, anche da autorevoli 
esponenti della Magistratura e delle Istituzioni, suscitata dalle scarcerazioni per motivi di salute” di alcuni 
condannati, al 41bis. Il riferimento sembra diretto al Nino Di Matteo, attuale consigliere del Csm, già pm antimafia e
 sotto scorta da anni per le minacce ricevute, che ha parlato di un “segnale tremendo”.
“La Magistratura di sorveglianza è stata sempre consapevole della rilevanza degli interessi in gioco e del loro, 
quando possibile, bilanciamento ed ha sempre operato, nel pieno rispetto delle norme, in particolare dell’art. 27 della
 Costituzione che impone venga assicurata a qualunque detenuto, anche il più pericoloso, una detenzione mai 
contraria al senso di umanità, valutando - continua la nota - caso per caso previa interlocuzione, come avvenuto in 
questi casi, con tutte le Autorità coinvolte, che hanno il preciso dovere di rispondere nei tempi e nei modi 
processualmente congrui e nei contenuti adeguati”.
In tal senso, prosegue il Coordinamento nazionale dei magistrati di Sorveglianza “occorre ribadire la necessità che 
l’interlocuzione con chi ha responsabilità di prevenzione e cura nei confronti delle persone detenute sia sempre 
pronta ed efficace e consenta alla Magistratura di sorveglianza di assumere decisioni basate su elementi aggiornati e 
completi circa diagnosi, prognosi e profilassi necessari per la tutela della salute”.
Nel contesto “della grave emergenza sanitaria da Covid-19 non si può non apprezzare l’iniziativa 
dell’Amministrazione penitenziaria, in ottemperanza a norme primarie e regolamentari, di segnalare i casi sanitari 
critici alla Magistratura di sorveglianza che come di regola adotta tutte le sue decisioni in piena autonomia di 
giudizio”. Anche se bisogna ricordare che nel caso del boss Zagaria al magistrato che chiedeva al Dap di indicare 
una struttura dove il detenuto potesse seguire le terapie prescritte il Dipartimento non ha mai risposto, obbligando la 
toga a liberarlo.
Il Conams ricorda “che le norme applicate nei casi in oggetto si rinvengono nel codice penale che, ben prima 
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dell’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, all’art. 147 prevede la sospensione della pena qualora essa 
debba eseguirsi nei confronti di chi si trovi in stato di grave infermità fisica. Rammenta che ogni decisione, anche 
quella adottata d’urgenza, è destinata ad essere discussa nel pieno contraddittorio delle parti pubbliche e private ed è 
ricorribile nei successivi gradi di giudizio”.

Antonietta Fiorillo: “Noi giudici di sorveglianza applichiamo il codice nel rispetto della Carta” 
di Valentina Stella
Il Dubbio, 30 aprile 2020
La misura deve essere colma se la dottoressa Antonietta Fiorillo, Presidente del Coordinamento Nazionale 
Magistrati di Sorveglianza, insieme al collega Marcello Bortolato ha firmato un duro comunicato per respingere 
“con forza la campagna di sistematica delegittimazione” portata avanti anche da “autorevoli esponenti della 
Magistratura e delle Istituzioni” e suscitata dalle scarcerazioni per motivi di salute di alcuni condannati al 41bis.
“I magistrati di sorveglianza - si legge nella nota del Conams - si sentono colpiti da un ingiustificato attacco che 
rischia di ledere ad un tempo l’autonomia e l’indipendenza della loro giurisdizione, esercitata nel pieno rispetto della
 normativa vigente, e insieme la serenità che quotidianamente deve assistere, in particolare in un momento così 
drammatico per l’emergenza sanitaria che ha colpito anche il mondo penitenziario, le loro spesso difficili decisioni”.

Dottoressa Fiorillo, scrivete che alcuni si sono spinti fino al dileggio nei vostri confronti...
Quello che chiediamo, come fatto anche in altre occasioni, è che si affronti il problema partendo dai dati reali: le 
norme applicate nei casi in oggetto si rinvengono nel codice penale che, ben prima dell’entrata in vigore della 
Costituzione repubblicana, all’art. 147 prevede la sospensione della pena qualora essa debba eseguirsi nei confronti 
di chi si trovi in stato di “grave infermità fisica”. Questo può piacere o non piacere ma è la scelta di politica 
giudiziaria che ha fatto il Legislatore molti anni fa. I magistrati che si occupano dell’esecuzione della pena sono 
chiamati ad applicare questa legge in scienza e coscienza e a motivare le loro decisioni. Poi esistono dei rimedi 
tecnici da applicare alle decisioni prese, come le impugnazioni, che spettano agli organi competenti, come la 
Procura.

Un riferimento importante nel comunicato è all’articolo 27 della Costituzione...
Noi ci muoviamo nel solco della Carta Costituzionale che ha guidato il legislatore nell’emanare una legge 
sull’ordinamento penitenziario. Le nostre interpretazioni delle norme si muovono nell’ambito dei paletti posti dalla 
Costituzione e dalle sentenze della Consulta. La Magistratura di sorveglianza è stata sempre consapevole della 
rilevanza degli interessi in gioco e del loro, quando possibile, bilanciamento ed ha sempre operato, nel pieno rispetto
 delle norme, in particolare dell’art. 27 della Costituzione che impone venga assicurata a qualunque detenuto, anche 
il più pericoloso, una detenzione mai contraria al senso di umanità, valutando caso per caso previa interlocuzione, 
come avvenuto in questi casi, con tutte le Autorità coinvolte, che hanno il preciso dovere di rispondere nei tempi e 
nei modi processualmente congrui e nei contenuti adeguati. Noi non applichiamo le nostre idee. Una legge una volta 
emanata deve essere applicata, secondo le corrette regole di interpretazioni. Le norme prevedono la tutela del diritto 
alla salute come diritto primario anche per le persone detenute condannate per reati di grave allarme sociale, 
valutando altresì l’attualità della pericolosità del soggetto attraverso il compendio di informazioni che la 
magistratura di sorveglianza richiede.

Dopo giorni di polemica avete deciso di scrivere la nota soprattutto per parlare a chi non conosce i meccanismi...
Il nostro obiettivo è che chi non ha le conoscenze specifiche capisca il giusto inquadramento del problema. In una 
fase così delicata del Paese in generale, alle persone vanno forniti i dati che ognuno poi può valutare liberamente. La
 nostra attenzione verso la situazione sanitaria degli istituti di pena in questo periodo di emergenza sanitaria va 
inquadrata in una attenzione generale verso tutto il mondo penitenziario: detenuti, agenti di polizia penitenziaria e 
tutti gli operatori che entrano e escono dal carcere. Ci interessiamo anche della salute della collettività: se si 
diffondesse l’epidemia all’interno delle mura carcerarie ciò potrebbe portare alla diffusione del virus fuori, un 
problema per tutta la collettività.

Concludete il comunicato scrivendo che i magistrati di sorveglianza non sono sottoposti a qualsivoglia pressione e 
continuerete a lavorare come sempre fatto...
Il problema non è solo della magistratura di sorveglianza. Il giudice è una persona che deve sentirsi libero di poter 
garantire un giudizio terzo ed imparziale al cittadino, e applicare in scienza e coscienza ciò che è scritto nelle norme.
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Sul 41 bis e la salute. Lettera aperta a Nando Dalla Chiesa 
di Davide Galliani
Ristretti Orizzonti, 29 aprile 2020
Caro Nando, ho letto il tuo articolo sui “giudici di badanza”. Badare ricorda sbadigliare, ma anche curare. Dipende 
dal contesto entro il quale lo usiamo. A proposito di contesto, ti riferisci allo spirito del tempo, che pare essere quello
 dei diritti umani. Infine, il problema è che i diritti umani non possono riguardare solo Caino, poiché esiste anche 
Abele. Scusami il riassunto, che però mi pare oculato. 
Provo a dialogare con te. Come tu ritieni la libertà di opinione la più importante tra le libertà, così da parte mia 
ritengo che prima di parlare di una decisione sia imprescindibile leggerla. Non mi dire che il tuo era un discorso 
generale. Sei un grande conoscitore della mafia, e questo mi basta per pensare che hai scritto in riferimento alle 
ultime ordinanze. Oltre a leggerle, vanno inquadrate nella loro complessità e dando importanza ai dettagli. 
Iniziamo dai dettagli. Il fine pena residuo. Converrai con me che se mancano dieci anni o dieci mesi non è proprio la 
stessa cosa. Il pubblico ministero e il suo parere favorevole. Non è che la mafia la conoscano solo cinque o sei 
pubblici ministeri, e anche qui spero converrai con me. Inoltre, mi ha colpito la richiesta di uno dei detenuti al 41 bis
 andato in differimento della pena. La riassumo: fatemi curare, dove volete voi, basta che mi fate curare. Umano, non
 ti pare? I dettagli sono importanti, coglierli aiuta, sono il pane quotidiano di ogni (bravo) magistrato.
Veniamo alla complessità. Non voglio discutere dei precedenti giurisprudenziali, mi diresti che hanno sbagliato 
tutto. Nemmeno del fatto che ogni giudice, se coraggioso, può farsi precedente da solo, almeno quando la legge usa 
formule elastiche (grave infermità psico-fisica). E lascio da parte la questione se è meglio rifarsi a formule elastiche 
(il senso di umanità) o ad un elenco di condizioni che riteniamo incompatibili con il carcere (donna incinta, AIDS 
conclamato, Parkinson, Alzheimer).
Mi interessano altre due questioni. La prima. Se monta lo scandalo sui giornali, gli esiti si faranno sentire. Il che va 
bene, ma il punto è come monta questo scandalo. Scambio di idee informate, di opinioni differenti? Dialogo 
insomma? Non mi pare proprio. Si straparla, il più delle volte. Come quando nel caso Viola la Corte di Strasburgo 
ha condannato l’Italia e il giornale per il quale scrivi ha intitolato “hanno riammazzato Falcone e Borsellino”.
Una follia, che peraltro non è stata ripetuta quando la Corte costituzionale è intervenuta sull’ergastolo ostativo e i 
permessi premio. Ecco, la Consulta: quando dovrà decidere su queste tematiche, magari sul divieto di differimento 
per i 41 bis o altre simili ingegnate, sarà influenzata dalla polemica di oggi. Ti ripeto: fare pressione va bene, ma per 
Dio che sia informata (la lettura delle decisioni) ed esista un dialogo franco e aperto (tra diversi giornali, ma anche 
dentro lo stesso giornale, dando la parola a pensieri differenti).
Concludo. Ti sei scagliato contro la sorveglianza, lo spirito dei tempi, i diritti umani, la Corte di Strasburgo (anche a 
te è scappata la Consulta, chissà perché). Ognuno ha i suoi elenchi, ci mancherebbe. Ti voglio però ricordare i casi 
nei quali la pena, se a tempo determinato, termina al 41 bis. Passi dal 41 bis direttamente a casa, libero, con tutte le 
restrizioni del mondo, ma libero. Sembra irreale, incredibile. Invece capita, e spesso. Sai che ti dico? Che non ha 
alcun senso. Chissà se è a favore di Abele.

Bonafede sceglie l’ex pm antimafia Tartaglia per la vice direzione delle carceri
di Liana Milella
La Repubblica, 29 aprile 2020
Dopo le scarcerazioni dei boss, resta al suo posto il direttore Basentini, ma la nomina dell’attuale consulente della 
commissione Antimafia cambierà gli equilibri e rappresenta uno stop a qualsiasi cedimento alla criminalità. Mossa a 
sorpresa sul carcere e sulla direzione delle prigioni italiane del Guardasigilli, Alfonso Bonafede.
Dopo le rivolte di febbraio e dopo le recentissime scarcerazioni dei boss di mafia, camorra e ‘Ndrangheta autorizzate
 dai magistrati di sorveglianza, ecco la nomina di un vice direttore del Dap, il Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria. È Roberto Tartaglia, notissima toga antimafia, un napoletano che per dieci anni ha svolto la sua 
carriera di pubblico ministero a Palermo, seguendo le più importanti inchieste e facendo esperienza in prima linea 
sulle trasformazioni criminali di Cosa nostra.
Ma sempre con una stella polare, Giovanni Falcone, la sua vita e i misteri della sua morte. Anche alla commissione 
parlamentare Antimafia, dove attualmente era consulente chiamato dal presidente Nicola Morra, Tartaglia ha 
continuato a lavorare su Falcone e su Paolo Borsellino, desecretando gli atti che li riguardavano. Di lui Morra dice: 
“È un chiaro e determinato segnale di cambio di passo da parte del ministero. Tartaglia ha fronteggiato, insieme a 
Nino Di Matteo, Vittorio Teresi e Francesco Del Bene il fondamentale processo Trattativa Stato Mafia, ma anche la 
gestione di detenuti come Riina, Bagarella, i fratelli Graviano”.
Ma c’è di più per poter parlare dell’uomo giusto al posto giusto, perché Tartaglia, come scrive via Arenula nel 
comunicato che annuncia la nomina, “nella sua carriera, è stato in particolare delegato alla gestione di numerosi 
detenuti sottoposti al regime del 41-bis, e fra questi ci sono Salvatore Riina, Leoluca Bagarella, i fratelli Giuseppe e 
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Filippo Graviano, Antonio, Giuseppe e Salvatore Madonia, Salvatore Lo Piccolo”. 
Alla vigilia di un decreto legge delicato, quello annunciato da Bonafede per giovedì, in cui sarà inserita la regola che
 prima di qualsiasi scarcerazione di boss mafiosi, soprattutto di quelli detenuti al 41-bis, cioè il carcere con maggiori 
restrizioni dovute alla caratura criminale dei soggetti che sono rinchiusi, i magistrati di sorveglianza dovranno 
chiedere il parere obbligatorio dei colleghi della procura nazionale Antimafia e delle singole Direzioni distrettuali 
Antimafia, la nomina di Roberto Tartaglia è un preciso segnale. Che va nella direzione più volte ribadito dallo stesso
 Bonafede in queste ultime ore, “nessun cedimento nella lotta alla mafia”.
Inevitabile però, a questo punto, porsi il problema del significato della nomina di un uomo forte ed esperto come 
Tartaglia rispetto all’attuale capo del Dap Francesco Basentini, anche lui magistrato, pm a Potenza, dove ha seguito 
anche l’inchiesta Tempa Rossa, quella del caso Guidi. Siamo di fronte a una sorta di commissariamento? Erano vere 
le voci che, dalle rivolte in avanti, davano Basentini pronto a fare i bagagli? Bonafede voleva effettivamente 
sostituirlo?
Quanto ha influito la scarcerazione di Pasquale “Bin Laden” Zagaria, noto boss camorrista, mandato ai domiciliari a 
Brescia, con i magistrati di sorveglianza di Sassari che scrivono nel provvedimento di non aver avuto indicazioni dal
 Dap su dove mandarlo, mentre il Dap sostiene il contrario, ma ha poche carte per dimostrarlo? E ancora: quanto ha 
pesato la circolare del 21 marzo che, dall’ufficio detenuti del Dap, chiede ai direttori di mandare ai magistrati di 
sorveglianza non solo l’elenco di detenuti con patologie, ma anche di quelli over 70 per verificare la compatibilità 
col carcere? Testo interpretato di fatto come una via alle scarcerazioni, quindi politically incorrect. 
Sicuramente Basentini - negli ambienti di via Arenula - viene considerato un capo che non ha affatto brillato nel suo 
lavoro, a cominciare da una riunione, appena nominato, con i magistrati di sorveglianza, per chiedere il rientro delle 
guardie penitenziarie dislocate nei loro uffici e sentirsi dire che, come conseguenza, il numero delle decisioni sulla 
concessione dei domiciliari sarebbe calato repentinamente. Non basta. Basentini non ha brillato nella gestione delle 
rivolte di febbraio, quando è stato accusato dai singoli direttori di essere rimasto a Roma senza monitorare de visu 
quello che stava accadendo. E senza riuscire ad avere un rapporto forte con i sindacati della polizia penitenziaria. Il 
malumore del Guardasigilli nei suoi confronti, per chi ne ha potuto parlare con lui, sarebbe stato palpabile, tant’è che
 più volte si sono rincorse voci di una possibile sostituzione di Basentini, sempre smentita dallo stesso ministro, con 
la motivazione che non si cambia un capo delle patrie galere mentre il palazzo brucia. Ma più voci si sono rincorse 
su colloqui dello stesso Bonafede con magistrati per verificarne la disponibilità a prendere il posto di Basentini. Ma 
è significativo che lo stesso Bonafede, in questa situazione difficile, non abbia mai dato un’intervista sulle rivolte in 
carcere nella quale avrebbe dovuto rispondere anche su Basentini.
La circolare del 21 marzo ha fatto precipitare la situazione. Con l’aggravante che il foglio, che qui riproponiamo, è 
stato fatto firmare da Assunta Borzacchiello, per anni efficientissima addetta stampa del Dap, pronta in qualsiasi 
momento a fornire le indicazioni giuste per affrontare il complesso mondo delle galere. Quindi senza l’assunzione di
 responsabilità di un capo per una circolare gravida di possibili e dannose conseguenze, poi di fatto verificatesi. 
Le scarcerazioni di sei boss ha fatto il resto. E certo non ha giovato a Basentini una pessima performance domenica 
sera in una trasmissione televisiva in cui non è riuscito a spiegare cosa fosse in realtà accaduto per la scarcerazione 
di Zaccaria. Commettendo anche alcuni errori tecnici, come quello di sostenere che ormai le decisioni sanitarie sono 
tutte esterne alle prigioni. Mentre è noto che esistono i presidi sanitari e i centri di eccellenza (a Milano, a Viterbo, a 
Roma) dove, da sempre sono stati ricoverati detenuti malati ma al 41-bis.
Valgano per tutti i casi Riina e di Provenzano: il primo muore a novembre del 2017 negli ospedali riuniti di Parma, il
 secondo nel luglio dell’anno prima detenuto a Milano. Ma di certo non vengono messi ai domiciliari com’è 
avvenuto per Zagaria che adesso se ne sta tranquillo a Brescia con la moglie. Basentini, comunque, resta al suo 
posto, affiancato però da un magistrato esperto come Tartaglia che certo potrà evitare, per la sua esperienza, casi 
come quelli finora accaduti.

Il pm antimafia Tartaglia vicecapo Dap. Palma: “Il carcere non è solo 41 bis”
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 29 aprile 2020
“Commissariato” il numero uno, Francesco Basentini. La presidente della Consulta, Marta Cartabia, suggerisce alla 
magistratura di sorveglianza di “perseguire le finalità rieducative del condannato”. La recente polemica sulle 
scarcerazioni anticipate di alcuni boss mafiosi, ultra-settantenni e troppo a rischio in caso di contagio da Covid-19, 
che ha investito il Dipartimento di amministrazione penitenziaria facendo traballare la poltrona più alta, deve aver 
convinto proprio il numero uno, Francesco Basentini, ad ingoiare il rospo.
Da ieri, infatti, per decisione del ministro di Giustizia Alfonso Bonafede, alla guida del Dap il capo non sarà più solo
 ma sarà affiancato dal pm antimafia Roberto Tartaglia, napoletano di 38 anni, un magistrato che era stato già 
proposto per la Direzione generale detenuti senza incontrare il plauso di Basentini. D’ora in poi sarà il suo vice, ed è 
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un sollievo per i tanti addetti ai lavori che non ritengono l’attuale capo del Dap all’altezza della fase emergenziale 
che sta investendo il carcere.
Attualmente consulente della commissione Antimafia, a 27 anni è arrivato a Palermo dove è stato per dieci anni 
sostituto procuratore e membro della Direzione distrettuale antimafia. Ha fatto parte del pool di inchiesta sulla 
cosiddetta trattativa Stato-mafia e ha seguito la gestione di alcuni detenuti e collaboratori di giustizia eccellenti come
 Riina, Provenzano (il cui “colonnello” Francesco Bonura è tra coloro che una settimana fa hanno ottenuto i 
domiciliari), Lo Piccolo, i fratelli Graviano e i Madonia, per esempio, tutti sottoposti al regime duro del 41 bis, o i 
pentiti Brusca e Spatuzza.
Insomma, una personalità che di certo non può essere accusata di favorire i boss mafiosi e che perciò accontenta i 
grillini di stampa e di regime. Però tra coloro che operano in carcere e si occupano di diritti dei detenuti c’è anche 
chi mostra qualche preoccupazione: “Non ho nulla da eccepire sul nome però trovo disdicevole che ancora una volta 
si scelga un Pm ai vertici del Dap - commenta la Radicale Rita Bernardini, presidente di Nessuno tocchi Caino - 
gente che non ha mai messo piede in un carcere, luogo dove i principi costituzionali della pena sono sconosciuti”.
Il Garante dei detenuti Mauro Palma saluta “positivamente” la nomina, “soprattutto perché quel ruolo era scoperto 
da tempo”, ma raccomanda di non ridurre ogni intervento sul carcere ai “9.832 detenuti odierni in regime di alta 
sicurezza o di 41-bis”. Piuttosto l’ufficio del Garante invita a riflettere di più “sulle possibili misure volte a ridurre 
l’affollamento carcerario”, non solo per arrivare a “rispettare la capienza effettiva degli Istituti di pena” (46.731 posti
 occupati da 54.168 persone) ma, essendo il numero di detenuti positivi già prossimo ai 150, Palma chiede “di non 
colmarla nella sua totalità, data la necessità che può sempre porsi di avere spazi disponibili per eventuali separazioni 
e isolamenti”.
Anche Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, avverte: “La gestione delle carceri richiede una visione generale 
che tenga conto di bisogni educativi, di integrazione sociale, di salute e di sicurezza. Il management penitenziario 
deve gestire dunque un mondo complesso. Ci auguriamo che di questo se ne tenga conto in tutte le successive azioni 
di governo. Ad esempio in questa fase sarebbe importante, anzi decisivo, assumere almeno 300 nuovi direttori di 
carcere che possano con motivazione affiancarsi ai tanti impegnati sul territorio”.
La nomina arriva casualmente proprio nel giorno in cui la presidente della Corte costituzionale Marta Cartabia, dopo
 aver ricordato, nella relazione annuale sulle attività della Consulta, le sentenze n. 99, sull’applicabilità dei 
domiciliari ai “condannati affetti da gravi malattie psichiche sopravvenute” in carcere, e n. 253, “che ha dichiarato 
illegittimo l’articolo 4-bis, comma 1, o.p. nella parte in cui non consente” ai condannati per mafia e terrorismo “la 
concessione di permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia”, suggerisce alla magistratura di 
sorveglianza di “perseguire le finalità rieducative del condannato, senza trascurare, al tempo stesso, le esigenze della
 sicurezza della collettività, ma calibrando ogni decisione sul percorso di ciascun detenuto, alla luce di tutte le 
circostanze concrete”.

Bonafede nomina il pm Roberto Tartaglia vicecapo del Dap
di Francesco Grignetti
La Stampa, 29 aprile 2020
Mossa a sorpresa del ministro della Giustizia che indica il giovane pubblico ministero di Palermo che si occupava 
con Nino Di Matteo dell’inchiesta sulla trattativa tra Stato e mafia. È con una mossa a sorpresa che il ministro 
Alfonso Bonafede cerca di uscire dal pantano delle critiche sulla gestione delle carceri. Ha scelto come vicecapo 
dell’amministrazione penitenziaria un giovane pm di indiscusso carisma, Roberto Tartaglia, napoletano, 38 anni, 
pubblico ministero a Palermo da 10 e lì titolare assieme a Nino Di Matteo del fascicolo sulla Trattativa Stato-Mafia.
Non un brusco avvicendamento con l’attuale responsabile, Francesco Basentini, ex procuratore capo di Potenza, ma 
quasi. La posizione di Basentini era già stata minata dopo le rivolte nelle carceri all’inizio dell’emergenza sanitaria. 
Una picconata quasi irrimediabile arriva però dallo scandalo delle scarcerazioni di boss mafiosi.
Non che si possano addebitare a Basentini le scelte di tanti magistrati di sorveglianza. Un’improvvida circolare ai 
direttori degli istituti, però, invitati a “segnalare” alla magistratura di sorveglianza i detenuti ultrasettantenni da 
esaminate per la scarcerazione, senza distinguere tra soggetti ordinari e mafiosi sottoposti al 41 bis, è risuonata come
 un tacito invito a mettere tutti fuori. E il caso della scarcerazione del boss camorrista Pasquale Zagaria ha fatto il 
resto, essendo emersa una gestione del tutto burocratica da parte dell’amministrazione per un personaggio di tale 
levatura criminale.
Bonafede a questo punto spera nel colpo d’immagine di Tartaglia. Il magistrato ha un curriculum di tutto rispetto. 
Attualmente è consulente della commissione parlamentare Antimafia. E infatti il suo presidente Nicola Morra si 
spende in un elogio a tutto tondo di Tartaglia: “L’indicazione del ministro Bonafede è un chiaro e determinato 
segnale di cambio di passo. Tartaglia ha fronteggiato, insieme a Nino Di Matteo, Vittorio Teresi e Francesco Del 
Bene il fondamentale processo Trattativa Stato Mafia, ma anche la gestione di detenuti come Riina, Bagarella, i 
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fratelli Graviano. In commissione Antimafia, insieme agli altri magistrati consulenti ha lavorato alla desecretazione 
degli atti su Falcone e Borsellino. Sono soddisfatto di questa nomina perché diamo un chiaro segnale a chi crede che 
i mafiosi possano tornare a casa. Un augurio sincero di buon lavoro”.
Il senso della scelta è palese. Tartaglia è uno che di mafia ne capisce. Ha seguito indagini e processi legati agli 
assetti mafiosi più attuali, occupandosi di alcuni dei mandamenti più importanti del capoluogo siciliano. E lo stesso 
ministro della Giustizia rimarca che “nella sua carriera è stato delegato alla gestione di numerosi detenuti sottoposti 
al regime del 41 bis, come Salvatore Riina, Leoluca Bagarella, i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, Antonio, 
Giuseppe e Salvatore Madonia, Salvatore Lo Piccolo”.
Ovvero i boss più pericolosi di Cosa Nostra. Sembrano soddisfatti molti sindacati di polizia penitenziaria. “Il 
curriculum di Tartaglia - dice ad esempio Giuseppe Moretti, dell’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria - fa ben 
sperare anche per affrontare la gestione delle emergenze”.
Ma Tartaglia ha fama di grande efficienza e conoscenza della modernità. Qualche mese fa, quando si parlava di lui 
come di un possibile sostituto di Raffaele Cantone alla guida dell’Anticorruzione, parlava così al Fatto quotidiano: 
“La grande sfida è abbinare il dovere del rispetto della legalità con l’obiettivo dell’efficienza degli appalti”. E però 
conosce anche la storia italiana, i suoi vizi atavici. Diceva all’agenzia di stampa Agi qualche settimana fa, in un 
parallelismo tra la Napoli ottocentesca e l’Italia attuale: “Dalla legge del risanamento napoletano del 1885, che seguì
 proprio ad una epidemia di colera e che causò, per dirla in breve, effetti decennali di corruzione, appalti eseguiti 
male, politiche clientelari e rafforzamento esponenziale della potenza camorristica, a gran parte delle altre 
emergenze più recenti, la storia del nostro Paese mostra le tracce impietose della cronica sottovalutazione di questi 
frangenti di vulnerabilità. Ignorarli per inseguire il fine della “ripartenza a qualunque costo” non è solo eticamente 
inaccettabile, ma anche tremendamente illusorio: significa far finta di non vedere che in questo modo si costruiscono
 economie malate già in partenza”. 

Resa dei conti al Dap: partito il totonomine
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 29 aprile 2020
Oramai è quasi certo. Cambieranno i vertici del Dap per volere del ministro della Giustizia. I nomi che circolano per 
la sostituzione di Francesco Basentini sono quelli di Catello Maresca e Giovanni Melillo. Mentre Roberto Tartaglia è
 stato indicato per ricoprire l’incarico di vice.
Il motivo? Le polemiche sui domiciliari concessi per gravi motivi di salute ad alcuni detenuti reclusi al 41 bis. 
Eppure non si spiega cosa c’entri l’amministrazione penitenziaria con i provvedimenti della magistratura di 
sorveglianza. Le indignazioni veicolate dai media hanno scatenato un urgano tanto che il guardasigilli ha annunciato 
che introdurrà una nuova norma che inciderà sul lavoro dei magistrati di sorveglianza, quando devono decidere sulle 
istanze per i detenuti che si sono macchiati di reati mafiosi.
Nel frattempo Bonafede ha già scritto al Csm per chiedere di nominare come vicecapo del Dap il magistrato 
napoletano Roberto Tartaglia, per dieci anni pm a Palermo e ora consulente della commissione Antimafia. Una 
scelta che non coglie nessuno di sorpresa. Tartaglia è uno dei magistrati che ha imbastito il processo sulla presunta 
trattiva Stato- mafia, una tesi che è il caposaldo della retorica grillina. La scelta quindi non è casuale, soprattutto 
dopo le recenti esternazioni di Nino Di Matteo, membro togato del Csm, che a proposito dei domiciliari ha parlato di
 uno Stato che si sarebbe piegato alla logica mafiosa. Sono pensieri che sono le basi del teorema giudiziario sulla 
trattativa.
L’allora ministro Giovanni Conso, attenendosi alla sentenza numero 349 del 28 luglio del 1993 della Consulta, non 
prorogò il 41 bis a 18 mafiosi (su un nominativo di 336 persone). Secondo la tesi giudiziaria sarebbe stato un chiaro 
patto con la mafia. I pensieri ritornano quando non ci si capacita che esiste la detenzione domiciliare per ragioni di 
salute dell’art. 47ter, comma 2 bis, il quale prevede una forma di detenzione domiciliare per qualsiasi titolo di reato 
senza limiti di tetto di pena con un sistema “a termine” imperniato sullo stato di avanzamento della malattia legato a 
successive verifiche da parte del Tribunale di Sorveglianza che l’ha concessa.
Traballa anche il posto del capo del Dap Francesco Basentini e si rincorrono nomi di possibili sostituti. Come quello 
del sostituto procuratore presso la Dda di Napoli, Catello Maresca. Colui che nel 2011 ha tratto in arresto il capo dei 
casalesi Michele Zagaria e ancor prima il fratello del boss. Ovvero Pasquale, la pietra dello scandalo dei domiciliari. 
Tra i papabili c’è anche Giovanni Melillo, il Procuratore della Repubblica di Napoli. Tra i nomi del possibile 
avvicendamento c’è anche il magistrato Sebastiano Ardita, consigliere del Csm.
Resta il fatto che le accuse nei confronti del capo del Dap sono del tutto prive di fondamento. Soprattutto quelle 
avanzate da Giletti, permettendogli di non rispondergli come si deve. Il Dap ha poco a vedere con l’assistenza 
sanitaria. Quest’ultima è garantita dal ministero della Salute. Tutti i programmi di controllo sono gestiti appunto dal 
sistema sanitario nazionale, anche per la gestione degli interventi predisposti nell’ambito delle misure alternative, sia
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 che riguardino l’affidamento ad un servizio di cura, ivi comprese le Comunità terapeutiche, sia nel caso degli arresti
 domiciliari.
Così come, le aree sanitarie interne. Infatti è compito del ministero della Salute (a sua volta regioni e Asl di 
competenza) garantire che nei centri clinici ci siano, compatibilmente con le misure di sicurezza, condizioni 
ambientali e di vita rispondenti ai criteri di rispetto della dignità della persona. Non tutte le patologie, tra l’altro, 
sono compatibili con i centri clinici delle carceri. Motivo per il quale si verifica il ritardo nel dare il nulla osta al 
Dap.
Tanti, troppi detenuti muoiono in carcere a causa di patologie mal curate, oppure diagnosticare troppo tardi. Ma 
nessuno si indigna e non ci sarà nessun Giletti a parlarne. Le indignazioni e le invocazioni di dimissioni arrivano 
soltanto quando un detenuto esce proprio per evitare la morte.

Travaglista vero, antimafioso di professione
di Piero Sansonetti
Il Riformista, 29 aprile 2020
Pare che indagasse su Riina (ma aveva dieci anni, allora...) e su Messina Denaro (ma è ancora libero). L’esultanza di
 Morra che dice: “mafiosi prigionieri di guerra”. E allora vale la convenzione di Ginevra? Si chiama Roberto 
Tartaglia ed è stato indicato da Bonafede come vice del Dap. In realtà sarà lui il numero 1 perché Basentini, 
scaricato anche da Unicost (la sua corrente) è delegittimato. È un magistrato a 5 Stelle al quadrato.
Il capo del Dap, Francesco Basentini, ormai è delegittimato. Messo alla porta prima da Renzi, poi da Giletti, poi dai 
davighiani, poi da Bonafede. Renzi aveva chiesto che fosse rimosso per via dei 13 morti in carcere durante la rivolta.
 È caduto invece per ragioni opposte: hanno scaricato su di lui la colpa di avere consentito la scarcerazione di due 
detenuti in fin di vita. Si sa che i moribondi si tengono in cella, che diamine! ‘Sto Basentini deve aver confuso 
l’Italia con un Paese civile. Sciò. Non lo hanno ancora sostituito ma lo hanno commissariato.
La biografia del commissario, cioè di questo ex Pm Tartaglia, è riassumibile in poche parole: allievo di Di Matteo. 
Di Matteo sarebbe quel membro del Csm che ha accusato la sua collega milanese che aveva scarcerato un detenuto 
ottantenne, più o meno, di “intelligenza con la mafia”. Cioè di avere ceduto al ricatto. Diciamo, a occhio, 
favoreggiamento. Di Matteo è l’ex Pm che credette al pentito Scarantino, che si era inventato tutto (o era stato 
imbeccato) e in quel modo mandò a puttane le indagini sull’uccisione di Borsellino. Di Matteo è quello che ha dato 
l’anima per mandare a processo il generale Mori, cioè uno dei pochi che dopo la morte di Falcone ha proseguito la 
sua opera di lotta alla mafia, giungendo, dopo 30 anni di latitanza, all’arresto del capo della mafia, cioè di Riina.
A Tartaglia non possono essere addebitate le responsabilità del suo maestro, ovvio. Ma se volete indovinare la sua 
dottrina serve conoscere il suo maestro. È quella squadra lì. E infatti un altro grande eroe dell’antimafia 
professionale, Nicola Morra, 5 Stelle doc, ha esultato per la sua nomina, peraltro avvenuta per decisione del ministro
 cinquestellissimo, Bonafede.
Per la verità, nella biografia ufficiale di Roberto Tartaglia, diffusa anche dall’Ansa, c’è scritto che ha indagato sui 
corleonesi di Totò Riina e ha svolto indagini per la cattura di Matteo Messina Denaro. Vabbè: Riina è stato catturato 
(dal generale Mori, cioè quello che Tartaglia ha contribuito a mettere sotto processo) nel gennaio 1993: Tartaglia 
aveva 10 anni. Quinta elementare. E Messina Denaro, se non siamo male informati, è ancora libero.
Ecco: le carceri ora sono in mano a questo qua. Al “piccolo Di Matteo”. Chi di noi mai avrebbe pensato che dopo 
nemmeno due anni avremmo rimpianto lacrimando i tempi di Orlando come tempi di ipergarantismo? Quante 
critiche ingiuste a quel povero ministro! (Magari, se oggi dicesse qualche parola liberale anche lui non sarebbe 
male…).
Oggi la situazione è questa. I rosso-bruni marciano trionfanti nei palazzi della politica e in quelli della Giustizia. 
Sembrano inarrestabili. Avanzano senza paura di nessuno, e la gran parte di quelli che in passato si era un po’ 
opposta, ora gli va dietro. Tartaglia negli ultimi tempi ha fatto il consulente di Morra all’antimafia. Volete che vi 
parli due minuti di Morra? Beh, basta dare un’occhiata all’auto-intervista che ha fatto pubblicare ieri dalla Stampa. 
In questa auto-intervista ci sono due perle.
La prima, di tipo squadrista, sono le minacce ai pochi giornalisti, agli avvocati, e ai pochissimi politici che si sono 
battuti per l’indulto o per qualche misura di riduzione del numero dei carcerati (forse nella lista dei nemici Morra ha 
segnato anche il Papa e il Presidente della Repubblica).
Minacce generiche ma pesanti. Sembra di capire che Morra voglia usare l’antimafia per indagare su di loro (su di 
noi). Indagare per che cosa? Beh, un concorso esterno non si nega a nessuno. La seconda perla è clamorosa. Morra 
dice che i mafiosi non devono essere scarcerati mai perché sono prigionieri di guerra. Oddio, prigionieri di guerra? 
Ma lo sa Morra che se sono prigionieri di guerra vanno trattati da prigionieri di guerra? Che vuol dire?
Innanzitutto che è proibito chiedergli informazioni, e dunque tutte le dichiarazioni dei pentiti dal 1981 a oggi sono 
illegali e prive di valore e tutti i processi di mafia vanno annullati. Quelli passati, quelli presenti, quelli futuri. Il 
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pentitismo è finito. Bisogna tornare a fare indagini e raccogliere prove. Un vero disastro. Poi che i detenuti per mafia
 non possono essere isolati, e quindi salta il 41 bis. Devono essere trattati alla stregua di ufficiali dell’esercito 
regolare.
E sul loro trattamento deve vagliare la Croce Rossa Internazionale. È anche possibile la richiesta che siano 
consegnati a uno stato neutrale. Questo povero Morra, diciamo la verità, di politica e di storia ne sa poco (insegnava 
filosofia, credo…), è finito lì in Parlamento un po’ per caso nell’andata degli uno-vale-uno. Ne può combinare di 
guai. Il problema è che uno degli aspetti più delicati nella vita di una nazione democratica, e cioè l’aspetto carcerario
 - e anche quello della giustizia - sono affidati a lui, a Bonafede, a Tartaglia e a gente così. Capite? 

Il clan della forca lincia i giudici per linciare i diritti
di Gian Domenico Caiazza*
Il Riformista, 29 aprile 2020
Bonura e Zagaria sono stati scarcerati perché malati di cancro. Ma il partito dei pm non lo dice e diffama i magistrati
 di Sorveglianza. Che devono essere abbattuti e sottomessi allo Stato di polizia. Lungi dal placarsi, l’inverecondo 
linciaggio di magistrati di Sorveglianza che fanno solamente il loro dovere, il loro difficilissimo ed ingrato mestiere, 
aggiunge ogni giorno sassi scagliati senza il benché minimo sentimento di misura, di rispetto della verità, e di senso 
del pudore.
Stando alla solita filiera mediatico-giudiziaria dei guardiani della ortodossia politica, etica e legalitaria che 
imperversa senza freni nel nostro Paese, dobbiamo allora necessariamente presumere che magistrati di Sorveglianza 
da sempre ansiosi di sguinzagliare liberi ed impuniti per il Paese mafiosi, ndranghetisti, terroristi e criminali di ogni 
genere e natura, abbiano colto la ghiotta occasione della pandemia per realizzare finalmente la turpe missione alla 
quale hanno votato la propria toga. Occorrerebbe almeno che ci venisse data una spiegazione.
Chi sarebbero, costoro? Giudici imbelli? Ricattati? Corrotti? Intimoriti? Sodali di quei criminali? Mi rendo conto 
che riuscire a ottenere una risposta, o almeno avviare una riflessione, mentre fischiano i sassi di questa indignazione 
berciante, protetta da un conformismo protervo e stomachevole, è impresa impossibile. E tuttavia, mentre puntuali 
giungono le notizie di ispezioni e tonitruanti riforme normative di stampo poliziesco, nemmeno è possibile 
rassegnarsi, tacendo di fronte a questo spettacolo indecoroso, indifferente ai fatti.
Che sono due. Il primo riguarda un signore che ha espiato pressoché per intero la pena inflitta di poco più di 14 anni 
di reclusione, per gravi fatti di estorsione e altri reati connessi di stampo mafioso. Detratta l’ultima quota di sicura 
liberazione anticipata (ha già fruito legittimamente delle precedenti), sarebbe uscito dal carcere tra otto mesi. 
Senonché, ha un cancro al colon in uno stadio che - apprendiamo il Tribunale di Sorveglianza ha accertato essere 
talmente avanzato da determinare una condizione di incompatibilità con il permanere (per quei residui otto mesi) in 
carcere.
Gli indignados che straparlano di inaudito cedimento al ricatto mafioso hanno dunque notizia che tale condizione sia
 falsa, o pretestuosa, o ingigantita ad arte? Non ho letto nulla del genere; non una tra quella pioggia di vituperanti e 
fiammeggianti parole di sdegno si è soffermata su questa senz’altro allarmante ipotesi.
Nemmeno ci viene spiegato cosa cambierebbe, per la sicurezza sociale messa così irresponsabilmente in pericolo, 
l’anticipazione di qualche mese di quella libertà che il detenuto avrebbe comunque e definitivamente riguadagnato 
tra una manciata di settimane. Perché vi comunico una notizia su come funzionano le cose: perfino un mafioso, 
quando ha scontato la pena inflittagli, ritorna libero tra di noi. Oddio, i guardiani della pubblica moralità potrebbero 
cogliere l’occasione per proporre il carcere a vita per qualunque reato di mafia, e questo - mi diano retta - è il 
governo giusto per provarci con successo.
Nel frattempo tuttavia le cose funzionano come vi ho detto. Il secondo è un condannato per fatti di camorra che ha 
un cancro alla vescica, giunto a uno stadio che richiede cure specialistiche indisponibili nel carcere dove attualmente
 è ristretto. Il Tribunale chiede formalmente al Dap di indicargli altra struttura detentiva attrezzata all’uopo, dove 
trasferire il malato. Il Dap non risponde, e dopo oltre venti giorni di silenzio il Giudice di Sorveglianza, al quale non 
possiamo chiedere né di cancellare d’imperio il diritto alla salute del detenuto, né di assumersi responsabilità 
gravissime e personali, lo scarcera perché possa curarsi.
In quale modo, per quale ragione minimamente seria e credibile si deve immaginare che un Paese civile possa 
crocefiggere quei giudici? Occorre allora rassegnarsi a un dato di fatto: esistono magistrati di serie A e magistrati di 
serie B. Magistrati che quando arrestano 400 persone vengono portati in trionfo, senza attendere di sapere (e sarebbe 
decisamente il caso) se e quanti di quegli arrestati saranno poi giudicati effettivamente colpevoli; e magistrati che 
amministrano la giustizia convinti di dover rispettare anche quella regola secondo la quale il diritto alla salute di un 
detenuto per mafia vale quanto il diritto alla salute di chiunque di noi. Se osi dire una parola sui primi, sarai 
crocefisso; se lanci la prima pietra sui secondi, seguirà linciaggio di massa, e l’immancabile decreto-legge: per 
aumentare il potere dei primi, guarda caso.
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*Presidente dell’Unione Camere Penali Italiane

Coppi: “I diritti valgono anche per i mafiosi”
di Giuseppe Alberto Falci
huffingtonpost.it, 29 aprile 2020
Intervista a Franco Coppi, professore emerito di diritto penale: “Se in prigione non si può essere curati, si deve 
uscire: la Costituzione impedisce la disumanità. C’è anche la grazia”.
“Nessuna isteria, nessuna emotività ma princìpi che vanno applicati nei confronti di tutti”. Nei giorni del coronavirus
 succede anche questo: Pasquale Zagaria, super boss della Camorra e fratello di don Michele (capoclan dei Casalesi),
 esce dal carcere per motivi di salute, a casa pure il capomafia di Palermo, Francesco Bonura.
Su questo tema ascoltiamo il parere di Franco Coppi, professore emerito di diritto penale, nonché illustre avvocato di
 imputati come Giulio Andreotti e Silvio Berlusconi. “Per me - insiste - lo Stato forte si dimostra tale 
nell’amministrare la giustizia con equanimità e senza lasciarsi condizionare dalla isteria del momento. Ripeto, ci 
sono dei princìpi che vanno applicati nei confronti di tutti”.

Professore Coppi, dunque ci sono delle regole generali che garantiscono la salute di tutti i detenuti. Ma qui il punto è
 un altro: è giusto o non è giusto che anche capi della mafia o della camorra usufruiscano di queste garanzie?
Certo che è giusto, non c’è una limitazione sotto questo punto di vista alla eventuale gravità dei reati commessi o 
meno. È un principio di carattere generale. D’altra parte, non deve dimenticare l’articolo 27 della Costituzione che 
stabilisce che la pena non può consistere in trattamenti contrari al senso dell’umanità. Ora lasciare in carcere una 
persona che è affetta da malattia, che nel carcere non può essere curata, e potrebbe portare alla morte, 
trasformerebbe quella pena in un trattamento disumano. Quindi si deve tener conto di questi princìpi fondamentali. E
 lo stesso ordinamento penitenziario vuole che vengano rispettati i diritti fondamentali dell’imputato detenuto, e fra i
 diritti fondamentali c’è il diritto alla salute. Anche se può dispiacere che un boss di quel calibro possa riavere “la 
libertà” sta di fatto che la legge è questa e va rispettata nei confronti di tutti.

Però il 41bis prevede che si possa anche fare in un regime ospedaliero. Non a caso c’è una frase presente 
nell’ordinanza dei giudici di sorveglianza di Sassari, che hanno consentito l’uscita dalla prigione sarda di Zagaria, 
che ha sollevato polemiche: “Il tribunale ha chiesto al Dap se fosse possibile individuare altra struttura penitenziaria 
sul territorio nazionale, […], ma non è pervenuto alcuna risposta, neppure interlocutoria”. Dunque, la colpa è del 
capo del Dap, Francesco Basentini?
Il problema è di verificare se correvano le condizioni per adottare il provvedimento. Se ricorrevano le condizioni, 
doveva essere adottato il provvedimento e non vedo perché possano essere affermate responsabilità di questo o di 
quello.

Nel frattempo il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede si dice pronto a intervenire per correre ai ripari, e Nicola 
Morra, presidente della Commissione antimafia, rincara la dose: “Stiamo tutti piangendo la morte a Napoli di un 
agente di polizia morto sul dovere. [...] Ma è devastante assistere alla scarcerazione di boss mafiosi 
contemporaneamente oggi con la morte di agenti di polizia”. Si tratta di una reazione emotiva di un certo tipo di 
giustizialismo che continua a portare voti e soffia forte nel Paese?
Bene, queste sono quelle cose che si possono dire sotto la spinta dell’emozione del momento. Bisogna ragionare a 
mente fredda. Se anche un boss mafioso sta morendo in carcere perché lì non ci sono le condizioni per poterlo 
curare, a quel punto va trasferito in un posto dove essere curato. Comunque la detenzione può essere trasformata in 
detenzione ai domiciliari per il periodo necessario a che lui recuperi un grado accettabile di salute.

Anche alcuni magistrati, tra cui Nino Di Matteo e Cafiero De Raho, sbottano: “Lo Stato è debole e cede ai ricatti dei 
mafiosi”. Qualcuno arriva a paventare una pax tacita tra lo Stato e la mafia...
Lo Stato dimostra la sua forza proprio anche nell’amministrare la giustizia con equanimità. Lo Stato non è lì per 
vendicarsi o per castigare ciecamente. Il suo distacco e la sua distanza dal delinquente sta proprio nel trattare 
quest’ultimo come essere umano. E in questo sta proprio la grandezza dello Stato. È la stessa ragione per la quale 
non si applica la pena di morte all’assassino: il rispetto per la vita è tale che lo Stato lo tutela perfino nei confronti di 
chi ha tolto la vita ad altri. Questo è il principio.

Così facendo però si reinserisce nel suo ambiente originario un super boss. Non crede che siano necessarie delle 
misure di sorveglianza e cautela per la tutela della popolazione?
Certo poi il giudice può disporre delle eventuali misure, penso allo stesso braccialetto elettronico che permette di 
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controllare gli spostamenti.

Quando si parla di 41 bis i detenuti sono tutti uguali, o si fanno delle distinzioni fra chi ha commesso crimini 
sanguinari e chi ha comportamenti meno efferati? Zagaria è uguale a Cutolo?
Il problema è che uno, Zagaria, è affetto da una malattia e da uno stato di salute incompatibile con il regime 
carcerario rispetto a Cutolo o altri che non si trovano in questa situazione. Ecco per loro i rimedi per porre i termini a
 una carcerazione che sia particolarmente lunga, rispetto alla quale non ha più un senso una prosecuzione, ci sono. 
Ad esempio, si potrebbe pensare al rimedio della grazia. Non è scritto da nessuna parte che a un certo momento una 
persona non possa ottenere una riduzione della pena. O un provvedimento favorevole. Qui, nel caso di Zagaria, 
stiamo parlando sì di un super-boss ma che si trova in uno stato di salute non compatibile con il regime carcerario.

Insomma dopo quarantacinque anni di carcere anche uno come Raffaele Cutolo, ribattezzato “Don Rafè”, capo della 
“Nuova Camorra Organizzata”, ha chiuso la partita con lo Stato?
Senta, io con riferimento a casi specifici non mi pronuncio. La pena deve tendere alla rieducazione. Sono dell’idea 
che nella misura in cui fosse riconosciuto il raggiungimento di questa finalità, la pena non avrebbe più ragione di 
essere eseguita. Mi rendo conto che sono valutazioni molto difficili, molto delicate, è scritto nella Costituzione che 
la pena deve tendere a quel risultato. Se lo ha raggiunto, è legittimo chiedersi se ha un senso la prosecuzione della 
pena.

Per concludere questa intervista la riporto all’inizio dell’emergenza Covid, a quando ci sono state le rivolte 
carcerarie. Ecco, quale ruolo possono avere avuto? Qualcuno paventò una regia...
Spero che non abbiano avuto nessuna influenza.

Il pm Maresca contro il buco nero dell’amministrazione penitenziaria
di Annalisa Chirico
Il Foglio, 29 aprile 2020
Carceri inadeguate per affrontare l’emergenza sanitaria, boss mafiosi ai domiciliari. Il sostituto procuratore di 
Napoli: “Così vengono vanificati gli sforzi dell’autorità giudiziaria. E la credibilità dello stato va in frantumi”. “La 
credibilità dello stato è andata in frantumi”, così Catello Maresca, sostituto procuratore generale di Napoli, 
commenta l’ondata di scarcerazioni in seguito a una circolare del Dap che ordina agli istituti di pena di censire i 
“soggetti a rischio” per età o patologie. Il risultato è che, tre giorni dopo, il boss siciliano Francesco Bonura è uscito 
di cella, e con lui oltre trenta detenuti appartenenti alla criminalità organizzata sono stati scarcerati. Tra i nomi di 
spicco quello di Pasquale Zagaria, fratello del boss dei casalesi Michele, recluso al 41bis e adesso ai domiciliari per 
una grave patologia.
“Un capo mandamento che torna in libertà provoca danni diretti e indiretti - prosegue Maresca - In primo luogo, 
rappresenta un pericolo per l’intero territorio: i luogotenenti si riattivano, raccolgono le direttive e danno nuova linfa 
a un sistema illecito individuato grazie alle operazioni effettuate da magistrati e polizia giudiziaria. Le faccio un 
esempio: un imprenditore, che denuncia l’estortore, può riporre ancora la propria fiducia in uno stato che libera il 
condannato prima che sconti interamente la pena?”.
Ma i domiciliari sono una modalità di esecuzione della pena. “Nel caso dell’associazione mafiosa, il trasferimento a 
casa comporta una serie di problemi pratici che fanno venir meno le garanzie di isolamento del 41bis, per esempio. 
Si materializza così un pericolo reale per la persona offesa e per la sua famiglia, nonché per chi ha collaborato con la
 giustizia. Arrestare e far condannare un mafioso comporta un gigantesco lavoro di persuasione sul territorio per 
convincere gli adepti a rompere il patto omertoso e affidarsi allo stato. Questa gente si fida dello stato se lo stato la 
tutela. Se le istituzioni mostrano cedimenti, la fiducia viene meno e il lavoro dell’autorità giudiziaria si complica”.
Matteo Salvini ha espresso solidarietà a lei e al procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri per le minacce 
circolate sui siti web dei familiari dei detenuti. “Ho apprezzato le parole del senatore Salvini, come quelle di diverse 
associazioni che si battono contro la piaga mafiosa. Non dobbiamo abbassare la guardia, la mafia non va in 
quarantena. Le conseguenze di questa sfilza di scarcerazioni si faranno sentire nei prossimi mesi: mentre i cittadini 
sono sigillati in casa, i mafiosi continuano a operare, in molti casi prestano denaro alle famiglie in difficoltà, gli 
spacciatori continuano a vendere droga, insomma le attività criminali proseguono. Chi crede che il coronavirus abbia
 cancellato la mafia si sbaglia”.
Le scarcerazioni, finite nell’occhio del ciclone, non hanno a che fare con il decreto che estende la detenzione 
domiciliare a chi sconta una pena inferiore ai 18 mesi. Anzi, il guardasigilli Alfonso Bonafede ha annunciato 
l’attività ispettiva. “La fonte normativa di queste scarcerazioni, come degli oltre trecento detenuti di alta sicurezza 
trasferiti a casa, è costituita dalla circolare del Dap che a marzo ha posto una questione sanitaria. Si è scoperto così 
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che le galere ospitano anche detenuti malati le cui condizioni sono incompatibili con il regime carcerario e con il 
rischio di contagio”.
Il diritto alla salute non può essere sospeso. “È un diritto costituzionale che va garantito, esattamente come la 
certezza della pena. Questi due baluardi democratici devono marciare insieme. Ciò che accade e indigna è una grave 
sconfitta per lo stato: se un boss viene scarcerato vuol dire che in questi anni non si sono realizzati gli interventi 
necessari per un carcere capace di fornire un’assistenza adeguata”. Il carcere è fuori dall’agenda politica. “Le rivolte 
dell’8 e 9 marzo hanno evidenziato la cattiva gestione amministrativa. Bisognava prevedere, sanificare, informare, 
invece nulla è stato fatto. Ogni anno le risorse destinate agli istituti penitenziari subiscono tagli, un tempo esistevano
 strutture sanitarie di prima accoglienza, adesso manca il personale per i reparti di infermeria”.
Italia viva ha chiesto la rimozione del capo del Dap, Francesco Basentini. “Non spetta a me individuare le 
responsabilità ma è chiaro che con questa circolare gli sforzi dell’autorità giudiziaria vengono vanificati. Il Dap è un 
dipartimento del ministero dotato di una propria autonomia. Mandare i capi delle ‘ndrine a casa è un errore di natura 
amministrativa, non giudiziaria”.
La crisi economica dovuta al lockdown rafforza la mafia? “Prestare aiuto economico a una famiglia oggi in difficoltà
 significa, di fatto, reclutarla per poter pretendere domani, come contropartita, un supporto concreto all’attività 
illecita. Armi e droga, di solito, vengono nascoste in casa di persone insospettabili”. C’è chi propone di affidare la 
decisione sulla sorte dei detenuti condannati per mafia a un pool di magistrati in diretto contatto con la Dna e con le 
procure che hanno svolto le indagini, non con quelle competenti per territorio. “Va rafforzato il ruolo della procura 
nazionale antimafia: è l’organo più idoneo perché dispone di una conoscenza dettagliata del fenomeno”.

“Cutolo è un ex boss, vecchio e malato, la Nco non c’è più Che senso ha il 41 bis per lui?”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 29 aprile 2020
Il suo difensore in attesa della decisione del Giudice di sorveglianza. Il tribunale di Sorveglianza di Reggio Emilia 
dovrà decidere sull’istanza di differimento della pena per Raffaele Cutolo. C’è attesa per la decisione del magistrato 
di Sorveglianza di Reggio Emilia sull’istanza relativa alla detenzione domiciliare per gravi motivi di salute, avanzata
 dall’avvocato Gaetano Aufiero, del foro di Avellino, per conto del suo assistito Raffaele Cutolo.
È detenuto al 41 bis del carcere di Parma e di recente è stato dimesso dall’ospedale a causa di una grave crisi 
respiratoria. Una decisione, da parte della magistratura di sorveglianza, che non sarà semplice. Soprattutto alla luce 
delle polemiche seguite alla concessione degli arresti domiciliari - con ordinanze cristalline e impeccabili - per gravi 
motivi di salute a due boss mafiosi. Uno è Francesco Bonura, gravemente malato, al quale mancano pochi mesi per 
il fine pena.
L’altro è Pasquale Zagaria per il quale la pericolosità sociale è stata smentita già nel 2011, quando la Corte 
d’Appello di Napoli gli ha revocato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Eppure i soliti giornali, 
dopo aver creato un uragano, travolgendo lo Stato di Dritto, grazie alle istituzioni che assecondano hanno stilato una 
lunga lista di nomi che secondo loro potrebbero uscire dal carcere accostando il nome del mafioso Leoluca Bagarella
 a quello di Raffele Cutolo.
“Ma come si fanno a fare questi confronti - spiega l’avvocato Aufiero a Il Dubbio - con chi appartiene alla mafia, ha 
fatto stragi e gestisce un potere economico criminale”.
L’avvocato sottolinea: “Cutolo è una persona sola, ultraottantenne, afflitta da malattie e reclusa da 40 anni, delle 
quali 25 al 41 bis. La nuova camorra organizzata non esiste da decenni, tutti i suoi associati sono morti, ha una 
moglie e una figlia di 12 anni, ha un fratello di novant’anni e la sorella altrettanto anziana. Vada a vedere - continua 
l’avvocato - in quale condizione vivono i suoi familiari ad Ottaviano”. Il legale di Cutuolo descrive così l’esatta 
dimensione delle cose.
Che senso ha il 41 bis in questi casi? L’importanza strategica che ha svolto il regime differenziato nella lotta alla 
criminalità organizzata dovrebbe essere ben chiarita. L’obiettivo è volto a impedire che il detenuto continui a 
mantenere collegamenti, e possa dunque impartire ordini e direttive, pur dal carcere, con le associazioni criminali di 
riferimento.
Se il 41 bis ha più volte superato il vaglio della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell’uomo, 
questo è grazie a quei magistrati di sorveglianza che hanno emesso misure come quelle che ora hanno creato 
indignazioni. Intervenire con una norma per scoraggiare questi provvedimenti, vuol dire rischiare proprio di porre 
fine al 41 bis. Il paradosso è che potrebbe non superare più il vaglio grazie a chi invoca il pungo duro senza se e 
senza ma.
Ma ritorniamo a Cutolo. Nel suo caso, al di là dell’incompatibilità di salute o meno con il carcere, c’è anche la 
questione dell’emergenza Covid 19. “Se Cutolo continua a manifestare grave patologie, e in particolare se quelle 
pneumologiche non hanno trovato definitiva soluzione - scrive l’avvocato nella sua memoria -, cosa accadrebbe in 
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piena emergenza epidemiologica e con gli ospedali di Parma e dell’intera Regione Emilia Romagna ancora 
interessati all’emergenza come veri e propri presidi Covid- 19, se dovesse rendersi necessario e non rinviabile un 
ricovero del Cutolo, come avvenuto il 19 febbraio, in piena notte ed in fin di vita?”.
Resta il fatto che al rientro presso il carcere di Parma, il personale sanitario dello stesso Istituto Penitenziario ha 
annotato il diario clinico di Cutolo con queste precise parole: “Il paziente deambula a fatica ed il bagno non è 
adeguato per poter aiutare il paziente nell’espletamento delle sue funzioni... il paziente necessita di una sistemazione
 più adeguata e di aiuto continuo”. Da allora, nonostante siano trascorsi 50 giorni, secondo l’avvocato Aufiero non 
risulta siano stati adottati provvedimenti finalizzati a una più mirata assistenza di Cutolo all’interno della cella in cui 
è ristretto: a oggi non è in grado di autogestirsi e la cella in cui è recluso per l’intero arco della giornata non è affatto 
adeguata, “ma, ciò che appare ancor più grave - sottolinea il legale -, l’intera sezione di 41 bis non ha un presidio 
medico notturno, con la conseguenza che potrebbe essere impossibile fronteggiare un’eventuale crisi del detenuto 
durante la notte”.
C’è da chiedersi se per davvero un eventuale differimento pena per Cutolo, e in più provvisorio, possa davvero 
scatenare indignazioni. Al quel punto sarà davvero difficile delineare una linea demarcazione tra il bene e il male, tra
 lo Stato e la mafia. Ma soprattutto tra lo Stato di Diritto e quello di Polizia.

Persone con un nome, ecco perché non dovete chiamarli “mafiosi”
di Iuri Maria Prado
Il Riformista, 29 aprile 2020
È perfettamente legittimo protestare irritazione se il responsabile di gravi delitti è scarcerato per ragioni di salute. Si 
può legittimamente ritenere che debba marcire in galera, come legittimamente ritiene il capo del primo partito 
italiano in felice accordo con l’ex alleato di governo nonché, in bella unità nazionale, con il ganzo di Pontassieve.
Quello è malato, ha scontato quasi tutta la pena, rischia di morire “di galera”, non “in galera”, perché la 
prosecuzione della detenzione carceraria mette in pericolo la sua vita: e tu vuoi che ci rimanga, perché siccome ha 
commesso delitti importanti deve rimanerci - letteralmente - fino alla fine. E va bene: urli vergogna vergogna, e 
magari ci infili che mentre i vecchietti perbene muoiono di Coronavirus quelli lì, i mafiosi, se ne vanno a casa e noi 
gli paghiamo pure il biglietto (questo schifo l’abbiamo visto l’altra sera su TeleSalvini, ovvero la trasmissione di 
quel Giletti, Non è l’Arena, l’enclave leghista di Telecinquestelle ovvero la7).
Tutto bene, per modo di dire. Ma la protesta cessa di essere solo discutibile e diventa illegittima quando pretende di 
imporsi sulla legge che quella scarcerazione consente, e se in modo sedizioso denuncia alla riprovazione pubblica i 
magistrati che l’hanno disposta. Perché allora non si tratta più dell’incensurabile, per quanto ripugnante, 
manifestazione dell’idea barbara secondo cui chissenefotte se un cittadino crepa di carcere: si tratta piuttosto della 
pretesa che lo Stato diserti la propria legalità e che i magistrati siano lo strumento di quella sovversione.
Non basta. Perché tu puoi ancora menare tutto lo scandalo che ti pare se la giustizia carceraria non funziona proprio 
come vuoi, se cioè si limita alla tortura dell’isolamento, alla vergogna del sovraffollamento, alla regolarità del 
suicidio, e non prevede la sacrosanta pena supplementare della morte per assenza di cure. Ma in un Paese appena 
decente, che non è quello in cui siamo e non è quello che tu desideri, nessuno avrebbe diritto di rivolgersi a quegli 
esseri umani chiamandoli “mafiosi”.
Dice: ma sono mafiosi! Come dovremmo chiamarli? Non così: perché il delitto che hanno commesso conferisce alla 
società il potere di punirli, non il diritto di degradarli a una cosa senza identità esposta allo sputo della folla. È un 
piccolo dettaglio di decoro civile che forse sfugge ai più, o almeno a quelli che fanno chiasso se un ottantenne in 
metastasi fruisce del diritto di curarsi: ma non è giusto revocargli persino il diritto al nome, istigando il pubblico a 
farsi coro - “Mafioso! Mafioso!” - di quella specie di lapidazione verbale. Perché è una persona quella che lo Stato 
rinchiude in un carcere, ed è una persona quella che ne esce quando ne ha diritto. 

In arrivo nuove regole su processi a distanza e salute nei tribunali
di Errico Novi
Il Dubbio, 29 aprile 2020
Udienze smart, emendamenti dagli uffici di via Arenula. La preoccupazione degli avvocati, ma anche degli 
accademici che hanno a cuore la Costituzione, riguarda ora la forma delle modifiche. Perché, sull’idea che il 
processo da remoto debba essere limitato, non ha dubbi neppure il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.
L’ordine del giorno sulle udienze virtuali, votato venerdì scorso alla Camera, è chiarissimo, e prevede di escludere le
 modalità smart quantomeno per l’attività istruttoria. Il guardasigilli non intende distaccarsi dal “mandato”, 
nonostante il tentativo compiuto dall’Anm di dissuadere il governo dal dietrofront. Un ulteriore ripensamento di via 
Arenula è improbabile, ma intanto Unione nazionale Camere civili e Unione Camere penali hanno diffuso due giorni
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 fa un durissimo comunicato congiunto contro la “incursione” della magistratura associata. In ogni caso restano due 
incognite.
Innanzitutto la capacità dei testi normativi, che l’ufficio legislativo di via Arenula ha iniziato a predisporre, di 
escludere ambiguità interpretative. In secondo luogo, i tempi di effettiva presentazione delle modifiche in 
Parlamento. Sul punto va detto che, secondo quanto riferiscono fonti parlamentari di maggioranza, il ministro 
preferirebbe non inserire le nuove norme sul processo a distanza nel decreto in arrivo domani in Consiglio dei 
ministri.
Quel testo dovrebbe riguardare solo le discusse modifiche sulle decisioni dei Tribunali di sorveglianza (di cui si dà 
conto in altro servizio del giornale, ndr) e il rinvio dell’entrata in vigore delle nuove norme sulle intercettazioni. 
Riguardo agli “ascolti”, si tratta dell’ennesimo di una lunga catena di slittamenti. Stavolta però il disagio è oggettivo:
 l’emergenza coronavirus ha impedito, nei tribunali, di completare sia le infrastrutture tecnologiche sia la formazione
 del personale.
Ma appunto, la riunione di domani a Palazzo Chigi non dovrebbe contenere alcunché sull’organizzazione giudiziaria
 nella fase 2, tantomeno sul processo da remoto. Si rafforzano le ipotesi, veicolate da più fonti parlamentari, di un 
pacchetto di emendamenti in materia di udienze virtuali da presentare, quanto meno, direttamente alla Camera o al 
Senato. L’occasione potrebbe essere colta per esempio con il dl sull’emergenza, il numero 19 del 2020, da oggi in 
aula a Montecitorio. Le incertezze tengono comunque sulle spine l’avvocatura.
Ed è forse per questo che proprio nel limbo fra la firma, domenica scorsa, del Dpcm per la fase 2 e l’effettivo 
spartiacque del 4 maggio l’Organismo congressuale forense abbia parlato ieri di “inadeguatezza delle risorse 
destinate dal Governo alla Giustizia”. L’Organismo coordinato da Giovanni Malinconico ritiene “insufficienti e 
contraddittorie” le misure fin qui adottate al fine di consentire “la continuità della giurisdizione”. Secondo l’Ocf, 
d’altra parte, un “piano integrato straordinario per una adeguata e piena ripresa dell’attività giudiziaria” andrebbe 
comunque sostenuto con “adeguate risorse”.
Al momento il vero nodo coincide con quanto già sollevato dal Cnf e da tutte le altre rappresentanze forensi al tavolo
 tecnico riunito da Bonafede lo scorso 10 aprile: rapido ritorno nei palazzi di giustizia e uniformità delle misure 
organizzative anti-contagio.
Nei giorni successivi il guardasigilli ha ricevuto da ciascuno dei partecipanti, anche dalle associazioni forensi 
specialistiche, documenti con proposte per uniformare i protocolli organizzativi degli uffici giudiziari e con 
sollecitazioni orientate, in prevalenza, a scongiurare l’uso delle modalità virtuali oltre l’emergenza.
Due punti cardine più volte indicati come prioritari dall’avvocatura, con eccezioni per quei settori specifici in cui un 
ricorso più strutturato alla tecnologia è ritenuto viceversa necessario (dall’amministrativo al tributario, sui quali però 
non è via Arenula a decidere, e all’ambito giuslavoristico). Se sul processo a distanza la soluzione, come detto, 
arriverà in Parlamento a breve, resta da scogliere dunque proprio il nodo della compatibilità fra l’attività nei palazzi 
di giustizia e il distanziamento sociale imposto dal Dpcm di Conte anche per la fase 2, cioè dal 4 maggio in poi. Ed è
 proprio su tale aspetto che il guardasigilli sarebbe deciso ad anticipare nei prossimi giorni, all’avvocatura, le scelte 
che renderà concrete in un probabile prossimo decreto ministeriale, che dovrebbe offrire ai capi di tutti gli uffici 
giudiziari d’Italia indicazioni sulla sicurezza sanitaria. L’obiettivo è chiaro: riprendere i processi veri, nelle aule e 
non più solo sulle claudicanti piattaforme telematiche. Come gli avvocati chiedono con insistenza.

Processi telematici flop. La battaglia dei legali
di Andrea Ossino
Il Tempo, 29 aprile 2020
Secondo gli avvocati potrebbero mancare le garanzie per un giusto dibattimento. La “fase 2 della giustizia” è alle 
prese con un difficile compromesso tra un sistema capace di garantire il distanziamento sociale e la salvaguardia dei 
principi costituzionali che regolano i processi.
I dubbi sollevati dagli avvocati sono numerosi: i protagonisti del processo sarebbero lontani dalle aule, gli imputati 
potrebbero apprendere di dover andare in carcere guardando uno schermo, mentre piattaforme e server la farebbero 
da padrone creando un forte rischio per la privacy. La “fase 2 della giustizia” è alle prese con un difficile 
compromesso tra un sistema capace di garantire il distanziamento sociale e l’indispensabile salvaguardia dei principi
 costituzionali che regolano i processi. Il dibattito sul processo telematico è entrato nel vivo prefigurando una realtà 
non di certo orwelliana, ma che cambierebbe la fisionomia delle udienze.
I dubbi sollevati dagli avvocati sono numerosi: i protagonisti del processo sarebbero lontani dalle aule, gli imputati 
potrebbero apprendere di dover andare in carcere guardando uno schermo, mentre piattaforme e server la farebbero 
da padrone creando un forte rischio per la privacy. E poi resta una grande incognita da sciogliere: la difficoltà di 
accesso al pubblico e alla stampa, che garantisce oltre al diritto all’informazione, anche una forma di controllo su chi
 esercita la giustizia.
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Nella Capitale, già nel 2008, avvocati, magistrati, politici e tecnici di ogni sorta studiarono per un anno intero, con 
tanto di inaugurazione del progetto pilota da parte degli ex ministri Renato Brunetta e Angelino Alfano, per capire 
come costruire un procedimento penale da remoto. Alla fine gettarono la spugna scontrandosi con i problemi di 
formazione del personale e le poche garanzie per la privacy.
Dodici anni dopo, però, in piena emergenza sanitaria, l’Associazione Nazionale dei Magistrati si mostra favorevole 
all’idea che eliminerebbe assembramenti e mobilità, riducendo così le possibilità di contagio. Gli avvocati sono 
riluttanti all’idea di una smaterializzazione del processo che, secondo loro, non garantirebbe il rispetto dei principi 
costituzionali.
Del resto anche adesso, quando il processo telematico è stato autorizzato solo per le convalide dell’arresto, i 
problemi sono evidenti. Lo dimostra la conversazione narrata dall’avvocato milanese Daniela Insalaco, che ha difeso
 una persona fermata a Roma. La conversazione è surreale: “L’arresto è convalidato, cominciamo subito col 
processo, come da protocollo”, avrebbe affermato il giudice. E l’avvocato: “Ma, signora giudice, non mi risulta che 
il protocollo per il virus abbia modificato il codice penale. Dovrei parlare prima col mio cliente e, in ogni caso, 
chiedo un rinvio, a termini di legge, per preparare la difesa”.
Colloqui come questi, se il governo approvasse l’emendamento al decreto “Cura Italia” (prevede processi remoti 
almeno fino al 30 giugno), sarebbero sempre più frequenti. “L’avvocatura non è contraria al miglioramento del 
funzionamento giustizia attraverso innovazioni telematiche, ma chiediamo che vengano garantiti principi 
fondamentali su cui si fonda lo stato di diritto”, affermano Roberto Nicodemi e Giorgia Celletto, consiglieri 
dell’ordine degli avvocati di Roma. 

Siracusa. #lascuolanonsiferma, parte la didattica a distanza nella Casa circondariale
di Wilma Greco*
epale.ec.europa.eu, 28 aprile 2020
Come è noto, in seguito alle disposizioni per il contenimento del Covid-19 in carcere, tutte le attività dentro le mura 
con operatori esterni, inclusi i percorsi di formazione e istruzione, sono state sospese, amplificando l’isolamento di 
cui soffrono abitualmente i detenuti e riportando indietro di molti anni il carcere, quando si configurava come luogo 
chiuso e isolato dalla società.
Il 12 marzo, una circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria autorizzava il proseguimento dei 
corsi di istruzione in carcere mediante le moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione. A tutti è 
sembrata una rivoluzione copernicana, e forse per certi aspetti lo è, tanto che alcuni Istituti Penitenziari hanno 
faticato (e faticano ancor oggi) a darne attuazione. È datata 7 aprile la lettera del garante nazionale dei detenuti, 
Mauro Palma, indirizzata ai ministri Istruzione, Università, e Giustizia per lamentare come questa situazione di stallo
 comporti la lesione del diritto allo studio in carcere, volano di riscatto e reintegrazione sociale.
In Sicilia, le prime sperimentazioni di Didattica a Distanza partono dalla Casa Circondariale di Siracusa: ritornano 
tra i banchi di scuola gli studenti dei corsi di alfabetizzazione e primo livello del Cpia “Manzi”, insieme agli studenti
 dell’Alberghiero di Palazzolo Acreide.
Docenti e studenti interagiranno con il supporto della LIM (lavagna multimediale) e le piattaforme Go to meeting e 
Meet, rispettivamente per l’alberghiero e il Cpia. “Abbiamo già provato il collegamento - ci informa con entusiasmo 
la dott.ssa Cataldi, capoarea trattamentale- e funziona perfettamente, grazie al supporto della rete Linkem, che tra 
l’altro ha consentito a titolo gratuito la prosecuzione in remoto dei colloqui dei detenuti con le famiglie”.
Le lezioni, ognuna della durata di 30 minuti, si svolgeranno sia al mattino che al pomeriggio, per permettere la 
partecipazione a tutte le classi. Tratteranno, in entrambe le modalità sincrona/asincrona, gli argomenti che gli 
studenti hanno già approfondito attraverso le schede e gli appunti che i docenti avevano avuto cura di fornire durante
 il periodo di chiusura totale della scuola. Come tutte le crisi, anche questa creata dal coronavirus è diventata 
l’occasione per sperimentare altre modalità di comunicazione, relazione e apprendimento, rese possibili dalla 
preziosa sinergia tra istituzione penitenziaria e istituzione scolastica, in un momento in cui la scuola tutta è messa 
alla prova della didattica a distanza e nei documenti ufficiali del Miur poco si parla della scuola in carcere.
Una collaborazione necessaria se si pensa alla funzione rieducativa sancita dall’art. 27 della Costituzione; 
rieducazione che non può non passare attraverso la cultura e il potere trasformativo che questa ha su ogni persona. 
Per gli studenti ristretti la Fad è anche l’occasione per cercare di colmare il gap del digitale. Hanno cominciato a 
sperimentare le videochiamate con i famigliari; per alcuni di loro si è trattato del primo “appuntamento” con lo 
smartphone.
Ultima cosa, ma non meno importante: docenti e studenti potranno incontrarsi, virtualmente è vero, e ciò sarà 
sufficiente a mantenere la relazione, a sentire la presenza di un’istituzione, la scuola, che dietro le sbarre insiste nel 
sopravvivere come meglio sa fare, per colmare il senso di vuoto e assenza che pervade spazi, celle, corridoi e 
persone.
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*Ambasciatrice Epale Sicilia

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

L’ultima torsione autoritaria di Bonafede: l’accusa commissaria i giudici terzi
di Giovanni Fiandaca
Il Riformista, 28 aprile 2020
Il ministro ha reagito alle critiche rivolte ai tribunali di Sorveglianza con la tentazione di costruire una nuova norma, 
con la collaborazione dei magistrati antimafia. Il fenomeno della legislazione “motorizzata” (per dirla con Carl 
Schmitt), se si manifesta con particolare evidenza in questo periodo di emergenza sanitaria, è tutt’altro che nuovo nel
 nostro paese.
Esso è in vigore da non poco tempo e già un quindicennio fa, per stigmatizzare la tumultuosa e confusa produzione 
continua di norme in quasi tutti i settori della vita associata, non si è esitato a utilizzare metafore di tipo medico-
psichiatrico: si è così di volta in volta parlato di “psicopatologia” delle riforme quotidiane, di legislazione 
“compulsiva”, di “nomorrea” o “sanzionorrea” et similia.
A ben vedere, questa pulsione nevrotica ad aggiungere nuove norme (o a modificare norme preesistenti) nasce, 
spesso, da un vuoto sostanziale di elaborazione e strategia politica: prima ancora di comprendere le cause reali dei 
problemi sul tappeto, e di riflettere sui più efficaci strumenti di intervento, si ricorre in fretta all’espediente di creare 
nuove disposizioni normative (sempre più spesso di natura penale) come comodo e temporaneo tappabuchi, o come 
mero “ansiolitico” per rasserenare una opinione pubblica allarmata.
La novità di questi ultimi tempi consiste in un ulteriore aggravamento del fenomeno, che potrebbe indurre ormai a 
parlare di normazione “ad horas” o “all’impronta”. Una esemplificazione emblematica la individuerei nella 
celerissima proposta normativa che trae spunto dalla polemica recentemente esplosa in seguito alla scarcerazione per
 motivi di salute (e per prevenire il rischio di contagio da Covid-19) di alcuni boss mafiosi anziani e gravemente 
malati.
Com’è noto, da alcuni fronti politici e da alcuni settori della magistratura inquirente si è obiettato che è pericoloso 
rimandare in detenzione domiciliare nelle zone d’origine mafiosi di grosso spessore provenienti dal regime 
carcerario del 41bis, dal momento che ciò rischia di riconsegnare un pezzo di paese alla criminalità organizzata. 
Inoltre, secondo il procuratore nazionale antimafia Cafiero De Raho, equivarrebbe a un segnale di debolezza 
consentire che un’epidemia pur gravissima possa interrompere lo stato detentivo di mafiosi e terroristi, perché 
“sarebbe come ammettere di non sapere gestire le carceri.
E questo non è vero. Ci sono tutte le strutture, le professionalità, per assicurare ai detenuti al 41bis tutta la sicurezza 
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necessaria”. Con tutto il rispetto per la professionalità e la competenza di Cafiero De Raho, personalmente non sarei 
altrettanto sicuro che l’attuale e mal funzionante sistema penitenziario nostrano riesca a garantire ai detenuti quella 
piena protezione dal contagio che egli sembra troppo ottimisticamente dare per scontata (la mia concreta esperienza 
di garante siciliano dei diritti dei detenuti mi induce, purtroppo, a nutrire in proposito un certo pessimismo).
Ma neppure mi sentirei di esprimere certezze, in termini di prognosi empirica, sul fatto che il ritorno di boss vecchi e
 malati nelle dimore originarie comporti, pressoché automaticamente, il ripristino del loro antico potere: darlo 
aprioristicamente per sicuro rischia di perpetuare una concezione mitica del mafioso quale essere onnipotente, e 
perciò esentato da tutti i limiti umani e dalle forme di fragilità cui sono soggette le persone comuni.
Più realisticamente, penso - e credo di non essere il solo a pensarlo - che la valutazione preventiva del pericolo 
concreto di riassunzione di ruoli di comando andrebbe effettuata caso per caso, in rapporto alle diverse 
caratteristiche dei personaggi e dei contesti. Fatte queste premesse, passiamo a considerare il tipo di atteggiamento 
che il ministro Bonafede ha assunto per reagire alle polemiche di cui sopra.
Per prima cosa, egli ha chiesto agli ispettori ministeriali di compiere accertamenti sulle scarcerazioni di boss già 
disposte dai magistrati di sorveglianza competenti, pur ribadendo - non senza ambigua ipocrisia istituzionale - che 
tali scarcerazioni “vengono adottate in piena indipendenza e autonomia dalla magistratura” (messaggio politico 
sottointeso: io non c’entro niente, spetta ai magistrati decidere; ma poiché hanno deciso in una maniera che anche a 
me pare inopportuna, come ministro mi riservo di sanzionarli).
Nel contempo, ecco riemergere in Bonafede la tentazione compulsiva del miracoloso rimedio normativo: egli ha cioè
 subito annunciato di concordare col presidente della Commissione Antimafia sulla necessità di introdurre al più 
presto una nuova norma, che “mira a coinvolgere la Direzione Nazionale Antimafia e le Direzioni Distrettuali 
Antimafia in tutte le decisioni relative a istanze di scarcerazione di condannati per reati di mafia” (ed ha aggiunto di 
avere già emanato una circolare che va in questa direzione).
Orbene, sorge spontanea una domanda: che vuol dire “coinvolgere” i magistrati delle direzioni antimafia nelle 
decisioni sulle misure extracarcerarie da concedere ai mafiosi? Si ipotizza di attribuire loro un potere di 
interlocuzione (sotto forma di parere o qualcosa di simile a un preventivo concerto con i magistrati di sorveglianza), 
o un vero e proprio potere interdittivo (che darebbe, peraltro, luogo a possibili obiezioni di legittimità 
costituzionale)?
In effetti, è da escludere che i magistrati d’accusa siano i più adatti a farsi carico di un bilanciamento equilibrato fra 
tutti i valori, i diritti e le esigenze di tutela che richiedono di essere contemperati nella materia penitenziaria: essi, per
 specializzazione (per non dire “deformazione”) professionale, sono infatti portati a privilegiare in maniera 
unilaterale - direi quasi “totalizzante” - la sicurezza collettiva e l’efficacia del contrasto alla criminalità organizzata 
(per cui passano in seconda linea, ai loro occhi, la tutela dei diritti dei condannati, come appunto lo stesso diritto 
fondamentale alla salute e persino il diritto alla rieducazione).
Mentre un orientamento tecnico e culturale incline a tenere conto di tutta la complessità delle diverse esigenze in 
campo è appunto tipico, tradizionalmente, dei magistrati di sorveglianza. Se le cose stanno così, prima di emanare 
nuove norme urgenti, il potere politico-governativo dovrebbe avere bene chiaro che esiste una connessione stretta tra
 le possibili forme di coinvolgimento della magistratura antimafia nelle decisioni giudiziarie sui boss che chiedono 
di uscire dal carcere e i possibili modelli di bilanciamento tra la rispettiva tutela della sicurezza collettiva e della 
salute individuale: nel senso che enfatizzare il ruolo valutativo delle direzioni antimafia equivarrebbe - 
inevitabilmente - a porre in primo piano la tutela della sicurezza; mentre attribuire loro un ruolo meno determinante 
lascerebbe maggiore spazio - come ritengo sia più giusto - a soluzioni giudiziarie di ragionevole compromesso tra i 
concorrenti valori in gioco.
È, in ogni caso, da scongiurare una nuova disciplina dai connotati così generici o dal contenuto talmente pasticciato, 
da produrre ancora una volta l’effetto di trasferire sulla magistratura lo scioglimento di un nodo problematico che la 
politica non riesce - da sola - a risolvere. 

“Chi è molto malato deve uscire dal carcere. Anche se è accusato di mafia”
di Valentina Stella
Il Dubbio, 28 aprile 2020
Brandimarte, ex Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Taranto: “Il differimento di una pena per grave 
infermità fisica è una misura che riguarda indistintamente tutti i detenuti e risponde all’esigenza di salvaguardare un 
diritto soggettivo primario tutelato dalla Costituzione, quello alla salute”.
Il sergente Marco Galli, interpretato da Raf Vallone, nel film del 1949 “Riso amaro” diceva: “Il carcere l’ha 
inventato qualcuno che non c’era mai stato”. Questo riferimento cinematografico è uno dei passaggi migliori di 
questa nostra intervista a Massimo Brandimarte, già presidente del Tribunale di Sorveglianza di Taranto. Lo 
abbiamo contattato per commentare le polemiche nate a seguito della concessione dei domiciliari a Pasquale Zagaria
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 decisa per motivi di salute da parte del Tribunale di Sorveglianza di Sassari.

Cosa pensa di tutte queste polemiche?
È giusto che se ne parli perché la giustizia è amministrata in nome del popolo. Ma se poi il dibattito deve 
trasformarsi in uno scarica barile non serve a niente. Per giudicare bisogna conoscere i fatti. Ma soprattutto esistono 
dei principi cardine dell’ordinamento penitenziario: il differimento di una pena per grave infermità fisica è una 
misura che riguarda indistintamente tutti i detenuti, indipendentemente dal reato commesso, e risponde all’esigenza 
di salvaguardare un diritto soggettivo primario tutelato dalla Costituzione, quello alla salute. L’altro principio 
secondo me importante è che tutte le misure alternative al carcere sono dinamiche: oggi posso ritenere che ci sia una 
situazione tale da dover predisporre i domiciliari, ma se domani la situazione cambia posso tornare indietro sulla mia
 decisione. Poi c’è il principio dell’autoresponsabilità del magistrato: qualunque magistrato nel momento in cui ha 
preso una decisione ponderata e vagliata può stare tranquillo senza temere nulla.

A lei è mai capitato di non ricevere risposte dal Dap?
In merito a possibili trasferimenti di detenuti, capitava spesso che il Dap rispondesse in ritardo o non rispondesse 
proprio. Il Dap è comunque una grande struttura burocratica e credo che il capo del Dipartimento non possa 
interessarsi di ogni singolo caso. Comunque quando ero in servizio, per i casi urgenti alzavamo il telefono per 
sentire direttamente i funzionari del Dap. E se non c’era risposta, io mi rivolgevo direttamente al ministro, perché i 
magistrati di sorveglianza rispondono direttamente a lui.

Il ministro Bonafede sta valutando di coinvolgere la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo nelle decisioni 
relative ad istanze di scarcerazione di condannati per reati di mafia...
Credo che sia un modo per cautelarsi a futura memoria. La mia esperienza mi dice che questi organismi investigativi
 sicuramente possono fornire elementi di valutazione di primissimo ordine. Sarebbero fondamentali. Il fatto è che le 
informazioni che andrebbero a fornire, essendo di carattere investigativo e non giudiziario, potrebbero avere una 
forza prevalente rispetto all’elemento che bisogna considerare in queste casi che è quello della salute che è 
appannaggio del magistrato di sorveglianza. Quindi potrebbe diventare una forzatura che andrebbe ad inficiare la 
tutela del diritto alla salute, specialmente se il magistrato di sorveglianza che deve decidere non è esageratamente 
coraggioso. Quindi potrebbe minare l’indipendenza della magistratura di sorveglianza. Da un punto di vista legale 
assolutamente no. Da un punto di vista psicologico il pericolo potrebbe essere una certa pressione che si andrebbe a 
riflettere nei confronti del Tribunale di Sorveglianza.

Lei che soluzione propone?
Si potrebbe ricomporre il quadro con armonia e tranquillità senza scaraventare colpe nei confronti di qualcun altro. 
Tutti lavorano al servizio della giustizia. Se c’è stata una valutazione non del tutto perfetta si può ricominciare 
dall’inizio, si può rivedere la decisione. Mi piacerebbe che tra tutti tornasse la concordia e mi aspetterei che da parte 
degli organi requirenti, cioè la Procura Generale, si acquisissero degli elementi seri e fondati, che una volta 
comunicati ai Tribunali di Sorveglianza possano servire per far riesaminare i casi.

In questi giorni Di Matteo, Ardita, Maresca, De Raho hanno rilasciato numerose interviste dicendo che lo Stato è 
debole, cede al ricatto dei mafiosi. Ne esce una magistratura debole e irrispettosa delle vittime di mafia...
Queste prese di posizione possono avere un effetto boomerang perché si riflettono in negativo sulla indipendenza di 
tutta la magistratura. Credo che a nessuno convenga avere una magistratura di sorveglianza che sia avvolta dal 
timore di dover prendere certe decisioni giuste ma che non le prende perché ha paura di assumere provvedimenti 
impopolari.

Quando si parla di 41bis, è facile dipingere tutti i detenuti come mostri, come mafiosi sanguinari tralasciando le 
singole storie processuali e anche i possibili percorsi rieducativi fatti in tanti anni di carcere...
Bisogna parlare con dati alla mano e non come se stessimo al bar dello sport. Parlare in maniera generica agevola le 
confusioni: ci può essere un boss che non si è mai macchiato di reati di sangue come Pasquale Zagaria. Ogni 
posizione va valutata singolarmente. E poi come diceva il sergente Marco Galli, interpretato da Raf Vallone, nel film
 “Riso amaro” “Il carcere l’ha inventato qualcuno che non c’era mai stato”.

“In prigione l’emergenza è sotto controllo. Le uscite non c’entrano con il virus”
di Francesco Grignetti
La Stampa, 28 aprile 2020
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Intervista a Nicola Morra (M5s), presidente della Commissione Antimafia: “Vogliamo capire chi ha creato questo 
clima”. “Una cosa deve essere detta chiaramente: i mafiosi non sono delinquenti qualsiasi, ma soldati di un esercito 
che combatte la democrazia. Per questo sono in prigione. E i prigionieri di guerra non si liberano tanto facilmente, 
anche perché potrebbero tornare a combattere”.
Nicola Morra, M5S, è il presidente della commissione parlamentare Antimafia. Ha appena convocato una plenaria 
della commissione, la prima dopo l’interruzione dei lavori parlamentari, per affrontare il tema delle scarcerazioni di 
boss mafiosi perché il problema è davvero serio.

Presidente, la mafia coglie certi segnali. Non pensa che queste scarcerazioni, pur motivate da esigenze umanitarie, 
potrebbe interpretarle come un cedimento?
“Guardi, stiamo tutti piangendo la morte a Napoli di un agente di polizia morto sul dovere. I rapinatori, a quel che 
pare, non sono affiliati alla camorra. Ma è devastante assistere contemporaneamente alla scarcerazione di boss 
mafiosi”.

Peggio il pericolo di queste scarcerazioni oppure quello di contrarre il virus per dei detenuti anziani?
“Al contrario di quanto si vuol far credere, in carcere c’è un rischio di contrarre il coronavirus che è statisticamente 
inferiore rispetto alla vita normale. Per i soggetti ristretti al 41bis oppure nei circuiti ad alta sorveglianza, poi, dove il
 distanziamento sociale è istitutivo, il rischio di contagio diminuisce ancora di più”.

Che ruolo possono aver giocato le rivolte carcerarie? Da subito si ipotizzò che ci fosse una regia…
“L’ipotesi resta verosimile, ma al momento non è provata. Se dietro c’era una mano, sarà come nei film e ne 
conosceremo il nome soltanto nei titoli di coda. Fa riflettere, però, che nei penitenziari calabresi non sia accaduto 
nulla. Eppure il sovraffollamento c’era anche lì, no? Nei lavori della Commissione ci interrogheremo anche su come 
sia stato creato un clima, con fatti atti e parole, volto a far credere che l’istituzione carceraria non fosse all’altezza 
del suo nobile scopo. Si è fatto credere che la situazione sanitaria fosse fuori controllo, e non è così. Ancora l’altra 
sera ho sentito in televisione dire che nelle carceri ci sono oltre 60.000 detenuti quando sono 53.000. Si sappia che le
 scarcerazioni, al contrario di quello che si vuol far credere, non hanno nulla a che vedere con il decreto Cura Italia e 
con l’emergenza coronavirus”.

Lei non esclude, però, che per effetto delle rivolte, qualcuno sia intimidito…
“Io so che stiamo aspettando anche noi di capire come mai i responsabili dei danneggiamenti non abbiano ad oggi 
ancora saldato il loro debito con l’amministrazione. Eppure era stato assicurato che si sarebbe dialogato solo con chi 
esprimeva pacificamente la propria protesta; al contrario si negava interlocuzione a chi ricorreva alla violenza”. 

“Rispettare il dolore delle vittime ma anche il diritto alla vita dei detenuti”
Il Dubbio, 28 aprile 2020
Lo dicono le toghe di Unicost. La replica dopo le polemiche sulla scarcerazione dei boss per Covid: “Garantire la 
salute e la dignità minima dei detenuti”. E la politica non “scappi”.
Garantire il dolore delle vittime, certo, ma garantire anche “il diritto alla vita, alla salute e alla dignità minima dei 
detenuti”. È il cuore della nota di Mariano Sciacca e Francesco Cananzim presidente e del segretario di Unicost, la 
corrente moderata della magistratura. Insomma, Unicost risponde così alle polemiche successive la scarcerazione di 
mafiosi in carcere, non ultima quella del boss Michele Zagaria, scarcerato per gravi motivi di salute ma divenuto 
oggetto delle attenzioni di stampa e Tv.
Unicost richiama decisamente la politica alle sue responsabilità: “Nelle carceri che perdura da decenni, non vi è stato
 governo o parlamento che abbiano adottato misure adeguate a risolverlo: né dando reale e risolutivo impulso alle 
misure alternative alla detenzione, né operando con interventi idonei in materia di edilizia penitenziaria, né facendo 
l’una e l’altra cosa”.
“Da ultimo anche la normativa d’emergenza, emanata a fronte della pandemia da Covid-19, si è rivelata inadeguata 
rispetto al sovraffollamento negli istituti penitenziari. Il necessario e dovuto bilanciamento dei beni costituzionali in 
gioco - da un lato le esigenze di sicurezza sociale e dall’altro la tutela del diritto alla salute e del diritto al trattamento
 - è stato sostanzialmente circondato non soltanto da appesantimenti procedimentali e burocratici, ma anche da una 
delega alla magistratura di valutazioni che spettano al governo e al parlamento. La politica è assunzione di 
responsabilità e, in questo ambito, selezione delle priorità di politica criminale e penitenziaria”.
“Per garantire al contempo i diritti dei cittadini, il dolore delle vittime di mafia e di terrorismo e le esigenze di tutela 
sociale, con il diritto alla vita, alla salute e alla dignità minima dei detenuti, in presenza di una pandemia così grave 
occorre una accurata progettualità. E non può ritenersi sufficiente un formale “monitoraggio” dei detenuti esposti a 
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rischio Covid, perché affetti da pregresse patologie. Di certo non si può accollare alla magistratura la “responsabilità 
politica” di sottoporre alla detenzione domiciliare pericolosi criminali, allorquando il circuito penitenziario non è in 
grado di garantire il diritto alla salute.
Questa non è una responsabilità della magistratura. Auspichiamo e siamo certi, pertanto, che il Governo su questo 
tema interverrà da subito, con provvedimenti normativi, organizzativi e logistici adeguati, seguendo le indicazioni 
già fornite dalla Magistratura di sorveglianza, oltre che prevedendo il coinvolgimento delle Direzioni antimafia, 
nazionale e distrettuali”, concludono i due esponenti di Unicost.

Don Ciotti (Libera): “Domiciliari a boss è misura inaccettabile”
agensir.it, 28 aprile 2020
“Che le mafie siano pronte a trarre profitto dalla crisi socio-economica non prodotta ma certo aggravata 
dall’emergenza sanitaria, lo denunciamo da tempo. Profitti in termini di offerta usuraia di denaro ad aziende in 
difficoltà, di consenso ottenuto attraverso elargizioni di cibo e altri generi di prima necessità nelle periferie e nei 
contesti più poveri, di accaparramento di finanziamenti nazionali e europei nella deroga o riduzione dei controlli 
dovute all’emergenza”. Lo sottolinea Luigi Ciotti, presidente di Libera, che denuncia come “davvero inaccettabile” 
che “sia lo Stato stesso a offrire loro opportunità di ricchezza e potere”.
“Sì - spiega don Ciotti - perché va in questa direzione anche il permesso concesso ad alcuni boss mafiosi di 
commutare il regime carcerario del 41bis in arresto domiciliare. Beninteso, il diritto alla salute è sacrosanto e 
inalienabile, un diritto che va garantito a tutte le persone, detenute o meno, senza distinzioni di sorta. Un diritto, non 
dimentichiamolo, stabilito dalla Costituzione col principio dell’umanità della pena e della sua funzione sociale, mai 
vendicativa. Principio nel quale Libera crede da sempre, impegnandosi a vari livelli per l’umanizzazione dell’intero 
sistema carcerario, nel rispetto della dignità delle persone detenute come di chi vi opera”.
In questo caso, però, evidenzia il presidente di Libera, “non si parla di detenuti comuni, ma di persone responsabili 
di delitti gravissimi, che hanno colpito al cuore la nostra democrazia e ucciso tanti che la democrazia e la giustizia 
hanno servito con coerenza e coraggio, sino al sacrificio di sé. Ed è appunto una memoria sacra, quella delle vittime 
delle mafie, come sacro è il dolore dei loro famigliari. Moniti entrambi - memoria e dolore - a costruire una società 
libera dalle mafie e dalla corruzione, la società delineata dagli articoli della Costituzione e custodita nel suo spirito.
Va contro questo spirito il provvedimento che trasforma la detenzione al 41bis dei boss mafiosi in arresti 
domiciliari”.
Per don Ciotti, “tanto più inaccettabile, tale provvedimento, perché il 41bis garantisce il distanziamento sociale, 
perché nel caso di accertate patologie esistono all’interno del sistema carcerario strutture sanitarie in grado di 
accogliere e curare al meglio i detenuti malati. Non ultimo, perché nessuno di questi boss ha mai dato segni concreti 
di ravvedimento, collaborando perché sia garantita giustizia alle vittime e ai loro famigliari. Perciò il nostro invito è 
di porre al più presto rimedio a un provvedimento sotto molti aspetti scellerato, quali che siano le motivazioni che 
l’hanno indotto”.

“Ha il cancro, qui cure impossibili. se Zagaria resta in cella morirà”
di Angela Stella
Il Riformista, 28 aprile 2020
Continua a far discutere la scarcerazione di Pasquale Zagaria, decisa dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari per 
motivi di salute. In tanti la definiscono ingiusta, scandalosa, immorale, vergognosa. Una lettura troppo semplicistica 
della vicenda che merita l’analisi delle carte.
Prima di entrare nel dettaglio del provvedimento vediamo cosa è successo: Pasquale Zagaria, 60 anni, fratello di 
Michele, boss del clan dei Casalesi, trascorrerà i prossimi cinque mesi ai domiciliari in un paesino in provincia di 
Brescia, insieme alla moglie e ai due fi gli. Potrà uscire solo per esigenze sanitarie. Era detenuto al regime di 41bis a 
Sassari per finire di scontare una pena di 20 anni.
L’imprenditore edile era stato condannato per estorsione, sequestro di persona, detenzione illegale di armi ma non si 
è mai macchiato di reati di sangue. È considerato dagli inquirenti la mente economica del clan del Casalesi, dopo 
aver trasferito il settore di maggior interesse del clan, il cemento, a Parma, città nella quale, grazie a lui, la cosca ha 
pilotato l’aggiudicazione di appalti a ditte “amiche”.
Ma ora cerchiamo di capire bene i motivi alla base della decisione del Tribunale di Sorveglianza riportando alcuni 
stralci dell’ordinanza, il cui estensore è il dottor Riccardo De Vito. Sono state necessarie, per acquisire tutti gli 
approfondimenti istruttori, quattro udienze, una a marzo e tre ad aprile al fine di esaminare le carte prodotte dalla 
difesa, la documentazione sanitaria del carcere, le informazioni delle forze dell’ordine.
In merito al quadro clinico “non vi è dubbio - si legge nell’ordinanza - che il detenuto soffra di una patologia grave e
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 qualificata - carcinoma papillifero della vescica, per la quale ha subito un importante intervento chirurgico di 
resezione transuretrale della vescica e un successivo ciclo di immunoterapia per instillazione endovescicale”.
Il problema, scrive De Vito, è che “il paziente non può effettuare il follow-up post-chirurgico e post-terapia in 
quanto il Centro clinico di riferimento è stato individuato come Centro Covid-19”. Quindi, il magistrato ritiene che 
“sarebbe opportuno il trasferimento del paziente presso altro Istituto che possa garantire il prosieguo dell’iter 
diagnostico-terapeutico”.
A seguito di tali informazioni, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari il 9 aprile chiede ulteriori approfondimenti al 
responsabile sanitario del carcere per “verificare se vi fossero ulteriori strutture ospedaliere in Sardegna ove poter 
effettuare il follow-up previsto - e al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, per verificare l’eventuale 
possibilità di trasferimento in altro Istituto penitenziario attrezzato per quel trattamento o prossimo a struttura di cura
 nella quale poter svolgere i richiesti esami diagnostici e le successive cure”.
Mentre il 23 aprile dalla casa circondariale di Sassari fanno sapere che il paziente non può effettuare i controlli 
previsti “né presso l’Aou di Sassari né all’interno della CC di Sassari”, “dal Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria non è giunta risposta alcuna”. Questi i motivi oggetti della decisione: esistenza di una malattia grave e 
necessitante cure che non possono essere effettuate nel circuito penitenziario, con concreta esposizione a un pericolo
 di esito letale; sussistenza di rischio di gravi complicanze in caso di contrazione del virus Sars-Cov-19.
Pertanto, “all’esito di un confronto tra storia clinica del paziente e testo normativo, questo Tribunale reputa che [...] 
Pasquale Zagaria debba avere accesso al differimento della pena per grave infermità fi sica”. “Lasciare il detenuto - 
conclude De Vito - in tali condizioni, pertanto, equivarrebbe esporlo al rischio di progressione di una malattia 
potenzialmente letale, in totale spregio del diritto alla salute e del diritto a non subire un trattamento contrario al 
senso di umanità”.
Inoltre i magistrati di sorveglianza hanno valutato anche la pericolosità sociale del detenuto, escludendola per vari 
motivi. Su questa scarcerazione il ministero della Giustizia vuole vederci chiaro e ha incaricato gli ispettori di Via 
Arenula di svolgere accertamenti, anche all’interno del Dap per fare luce sulle presunte mancate risposte alle 
richieste giunte da Sassari. Bonafede sta valutando di coinvolgere la Direzione Nazionale Antimafia e 
Antiterrorismo nelle decisioni relative a istanze di scarcerazione di condannati per reati di mafia: domani su questo 
si riunisce la Commissione Antimafia, presieduta dal pentastellato Nicola Morra.
D’accordo su questa proposta anche Franco Mirabelli, capogruppo dem in commissione Antimafi a e Walter Verini, 
responsabile Giustizia nella segreteria nazionale del Pd. Fratelli d’Italia chiede una audizione urgente del 
Guardasigilli e del capo del Dap Basentini nella stessa commissione.
Critico anche Matteo Renzi (IV): “La scarcerazione dei super-boss di Camorra e Ndrangheta è inaccettabile. Il 
ministro Bonafede cacci subito il responsabile di questa vergogna. Oppure venga lui in Parlamento ad assumersi le 
sue responsabilità”.
In sostegno invece si esprime l’Associazione Antigone, con il Presidente Patrizio Gonnella: “La magistratura di 
sorveglianza deve poter svolgere il proprio lavoro in modo indipendente applicando la legge. La legge, a partire 
dalla nostra Costituzione, prevede che il diritto alla salute sia garantito ad ogni individuo”. 

Il Dap inviò la mail in ritardo. Ma Zagaria sarebbe uscito ugualmente
di Antonella Mascali
Il Fatto Quotidiano, 28 aprile 2020
Sul caso degli arresti domiciliari al boss del clan dei casalesi, Pasquale Zagaria, c’è una relazione interna al 
Dipartimento amministrazione penitenziaria (Dap), per respingere l’accusa del giudice di Sorveglianza di Sassari, 
che ha scarcerato il camorrista, di non avere avuto dal Dap nessuna risposta su dove potesse essere trasferito il 
detenuto.
Certo, il Dap diretto da Francesco Basentini si comporta in maniera burocratica di fronte a un caso che coinvolge un 
boss di quel calibro. Ma è anche vero che il giudice Riccardo De Vito, per garantire esami diagnostici a Zagaria, che 
non poteva effettuare a Sassari perché l’ospedale è Covid, lo manda nella casa della moglie nel bresciano, zona rossa
 proprio per il Covid-19.
E, fatto ancor più importante, se si visiona il suo provvedimento, emerge chiaramente che i domiciliari li ha concessi
 a prescindere dall’asserito silenzio del Dap. A leggere le otto pagine del provvedimento, il giudice è proprio 
contrario all’ipotesi di trasferimento di Zagaria in un altro carcere a prescindere dal comportamento del Dap che, 
scrive lui, non gli ha mai risposto.
“Pasquale Zagaria - scrive - oltre a trovarsi di fronte all’impossibilità di ricevere le indifferibili cure per la sua 
patologia, si trova anche esposto al rischio di contrarre la patologia Sars-Cov-2 in forme gravi (circostanza che ha 
anche impedito in maniera assoluta ogni ipotesi di ricovero negli ospedali)”. E quindi, benché Zagaria sia al 41bis, 
cioè in una cella singola, “potrebbe essere esposto a contagio in tutti i casi di contatto con personale della polizia 
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penitenziaria e degli staff civili che ogni giorno entrano ed escono dal carcere”.
Per giustificare i domiciliari a un detenuto malato e - sostiene - con più rischi di altri di essere contagiato, si rifà, tra 
l’altro, anche al giudizio della Corte d’appello di Napoli sulla presunta “non pericolosità” di Zagaria. E veniamo al 
Dap. Secondo quanto risulta al Fatto, non è vero che non risponde al giudice, ma è vero che si rivolge direttamente al
 Tribunale di Sorveglianza solo il 23 aprile, giorno della concessione dei domiciliari.
Prima del 23 il Dap, però, prova a trovare un carcere alternativo a quello di Sassari da proporre al giudice, a cui 
spetta sempre la decisione. Il 14 aprile il Dap, sollecitato dal Tribunale di Sorveglianza l’11 aprile, chiede alla 
direzione del carcere di Sassari una relazione sulla situazione sanitaria di Zagaria, il 15 arriva la relazione in cui si 
spiega che gli accertamenti diagnostici e una cura di cui ha bisogno il boss non sono più possibili nell’ospedale di 
Sassari “perché destinato esclusivamente a emergenza Covid-19”.
Attenzione, si spiega anche che Zagaria, operato mesi prima di tumore, non è grave, le sue condizioni sono “discrete 
e stabili”. Quindi il Dap pensa di poterlo trasferire in una cella singola nel carcere di Cagliari, in modo che possa 
andare nell’ospedale locale. Il 22 aprile lo stesso Dap, con una email urgente alla direzione sanitaria competente in 
Sardegna, chiede se l’ipotesi Cagliari sia fattibile. Il 23 aprile il Dap riceve un no, non solo su Cagliari, ma 
sull’intera Sardegna. Lo stesso 23 aprile il Dap, mettendo a conoscenza con una email urgente anche il Tribunale di 
Sorveglianza di Sassari, scrive alla direzione del carcere sassarese affinché contatti immediatamente gli ospedali 
Belcolle di Viterbo o il Pertini di Roma, che hanno reparti di medicina protetta, per capire se ci sia lì un posto.
Il giorno di quella email del Dap, inoltrata anche al Tribunale di Sorveglianza di Sassari, è quello in cui vengono 
concessi i domiciliari a Zagaria fino al 22 settembre. Email arrivata troppo tardi? Email ignorata? Pure questo 
aspetto sarà oggetto dell’inchiesta degli ispettori di Via Arenula attivati dal ministro Alfonso Bonafede. Come si sa, 
Zagaria non è l’unico boss che è stato scarcerato in questo periodo di coronavirus, a casa pure il capomafia di 
Palermo Francesco Bonura, altri boss campani e della ‘ndrangheta.
Si è in attesa della decisione su Raffaele Cutolo. Diversi avvocati hanno presentato istanza dopo una circolare 
interna del Dap che chiedeva il monitoraggio delle condizioni di salute dei boss ultrasettantenni in questo periodo. 
Non è certo quella circolare ad aver indotto i giudici di Sorveglianza a scarcerare i boss. E neppure la norma 
Bonafede nel decreto Cura Italia, che esclude domiciliari “semplificati” per mafiosi e detenuti pericolosi fino al 30 
giugno.
Ma ora, per evitare pericolose strumentalizzazioni, il ministro Bonafede sta ultimando un provvedimento ad hoc per 
evitare altre scarcerazioni del genere. Se si fa in tempo, sarà riversato nel Decreto Aprile, così come la proroga della 
legge sulle intercettazioni, che altrimenti dovrebbe entrare in vigore il 1º maggio. 

Amnistia e indulto strade obbligate, o sarà caos processi
di Riccardo Polidoro*
Il Riformista, 28 aprile 2020
Citiamo due impronunciabili parole: amnistia e indulto. Non sono il frutto della fantasia di qualche “garantista”, ma 
sono istituti disciplinati dal Codice Penale e previsti dalla Costituzione. Pur rappresentando, di fatto, la “resa” dello 
Stato, che non riesce a portare a termine il percorso di accertamento del reato ovvero di punizione del colpevole, essi
 sono determinanti per consentire al sistema di continuare a funzionare.
Il Covid-19 sta ferendo a morte una Giustizia già lenta e impacciata che non porta a termine (quando ci riesce) i 
processi in tempi ragionevoli e tollera un’esecuzione della pena illegale, oggetto di numerose condanne inflitte al 
nostro Paese da organismi internazionali. Il blocco dell’attività giudiziaria ha comportato il rinvio di un numero 
impressionante di processi.
Alle molteplici indagini in corso, ma ora ferme, si andranno ad aggiungere le nuove, per il prevedibile aumento della
 criminalità dovuta alla crisi economica in atto. In alcuni distretti di Corte di Appello - tra cui quello di Napoli - si 
dovranno adottare delle preferenze sui reati da perseguire. La ripresa poi si annuncia lenta, con processi “a distanza”,
 attraverso collegamenti a mezzo internet, con tutte le problematiche giuridiche e tecniche. Processi da remoto che 
violano principi base del nostro ordinamento e, tra questi, la pubblicità dell’udienza.
Il processo, quale strumento per l’accertamento della verità, non è un “fatto privato” tra le parti, ma interessa tutta la 
collettività, che ha un diritto di controllo. In tema di esecuzione della pena, l’emergenza sanitaria si è inserita in 
quella cronica del sovraffollamento. Giorno dopo giorno, si registrano aumenti di detenuti positivi.
Una “bomba epidemiologica”, che può scoppiare da un momento all’altro coinvolgendo l’intera nazione. Solo 
diminuendo le presenze si potrà svolgere una corretta prevenzione. I provvedimenti adottati finora sono risibili e in 
parte inapplicabili per la mancanza di braccialetti elettronici e hanno visto scarcerati e posti agli arresti domiciliari 
un numero insufficiente di detenuti, lasciando invariato il pericolo di un contagio a catena.
E allora, se non ora quando devono trovare applicazione gli istituti dell’amnistia e dell’indulto? Se non ora, che 
stiamo vivendo un’emergenza sino a pochi giorni fa impensabile, che riguarda tutto il pianeta e che rischia di 
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azzerare il nostro sistema Giustizia?
Beneficeranno dei provvedimenti solo coloro che hanno commesso reati non gravi e chi deve scontare una pena, 
ovvero un residuo di pena, di minima entità. Non vi è altra strada per risorgere e per programmare una “nuova 
Giustizia”, questa volta efficiente e davvero “giusta”.
Affidiamoci quindi ai due impronunciabili istituti dell’amnistia e dell’indulto, regolati dalla nostra Costituzione - la 
vera e sola “Cura Italia” - e ricostruiamo, sui suoi principi, il nostro Paese. *Responsabile Osservatorio Carcere 
dell’Unione Camere Penali Italiane

I processi online causa Covid sono già realtà. Da Davigo all’Anm: siano virtuali per sempre
di Cristina Bassi
Il Giornale, 28 aprile 2020
Gratteri: “Risparmieremmo milioni di euro”. I legali: difesa impossibile. Il processo da remoto, anche detto 
“smaterializzato” o “cancellato dall’Amuchina”, è il futuro della giustizia oppure spazza via una serie di diritti 
sanciti dalla Costituzione? Con la conversione in legge del decreto Cura Italia le udienze via webcam, almeno per i 
casi “urgenti”, sono una realtà.
Una strada alternativa al dibattimento in carne e ossa che è stata messa nero su bianco e che spaventa molti. Il timore
 è che possa essere battuta anche dopo l’11 maggio, giorno fino a cui le udienze in aula sono ferme per l’emergenza 
Coronavirus.
Sui fronti opposti stanno, a grandi linee, i magistrati (ma non solo) e gli avvocati. Al Csm la corrente che fa capo a 
Piercamillo Davigo, Autonomia e Indipendenza, ha proposto che le novità “telematiche” diventino la regola, anche 
dopo la fine del lock down. Nicola Gratteri ha argomentato a Otto e mezzo: “Se il potere politico avesse dato ascolto
 alla mia commissione del 2014, quando parlavo di processo a distanza, e quindi di convalida degli arresti con il 
detenuto in carcere, il giudice nel suo ufficio, il pubblico ministero nel suo e l’avvocato da casa, oggi saremmo 
arrivati preparati e avremmo risparmiato non milioni ma bilioni di euro”.
Pure Piero Grasso ha definito una “opportunità” la possibilità di effettuare le udienze penali da remoto. Si è detto 
“favorevole” all’opera di “ammodernamento della macchina giustizia anche mediante la digitalizzazione”. A 
Italpress ha dichiarato: “Lo sostengo da anni”. Non solo: “Non si capisce questo clima di scontro e barricate” da 
parte degli avvocati “verso strumenti che non saranno mai obbligatori ma condizionati” alle circostanze.
Da parte sua l’Anm spiega che il processo da remoto “è l’unica risposta adeguata” alla situazione. Risposta che 
“consentirà una parziale ma significativa ripresa delle attività nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e 
delle ulteriori cautele che dovranno accompagnare le nostre vite nelle prossime settimane. Non si tratta di derogare 
ai principi e alle garanzie proprie del modello costituzionale di processo”. Questa disciplina, assicura l’Associazione 
nazionale magistrati, durerà solo fino al superamento dell’emergenza. Tuttavia non è razionale “rimettere alla sola 
volontà delle parti la scelta della modalità da remoto”. Sottolinea il presidente Luca Poniz (Rai Radio1): “Nessuno 
immagini scenari orwelliani”.
Le polemiche sono “senza fondamento” per una soluzione “strettamente legata a questa fase”. Comunque, nella fase 
della ripresa “bisognerà continuare con i processi a distanza” nell’attesa di riaprire le aule “a macchia di leopardo”.
I presidenti delle Camere civili e delle Camere penali, Antonio De Notaristefani e Gian Domenico Caiazza, si 
ribellano all’“intervento a gamba tesa” dell’Anm e alle “spinte giustizialiste” del governo. Il processo da remoto, si 
legge in una nota, ha “devastanti implicazioni” ed è incompatibile “con i principi costituzionali”.
Ancora: “Le dichiarazioni di alcuni (soliti) magistrati adusi ai proclami mediatici svelano poi il disegno di rendere 
tali misure, che oggi si intendono sperimentare, stabili nel nostro ordinamento”. Aggiunge Caiazza: “Non c’è nulla 
di più fisico della discussione in aula”.
Così gli avvocati milanesi Eugenio Losco e Mauro Straini sul blog Giustiziami: “Il processo è innanzitutto un diritto 
dell’imputato”, fin qui basato su “tre fondamentali pilastri: oralità, immediatezza, contraddittorio”. Un rito oggi 
compresso nelle due dimensioni di uno schermo, spazzato via “con un colpo di Amuchina” che rende “impossibile” 
esercitare la difesa.

“Nego la tua esistenza, questo è l’ergastolo”
di Aldo Masullo*
Il Riformista, 28 aprile 2020
Ventidue anni fa il Senato discuteva la legge per abolirlo. Nel suo intervento Masullo spiegò che “Il tempo non è la 
misura della vita” ed è “l’emozione fondamentale che ci caratterizza come uomini”. E che: “Di ora in ora 
l’ergastolano vede morire parte di sé stesso senza che nasca alcuna possibilità nuova”.
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Pubblichiamo l’intervento che il filosofo Aldo Masullo, più volte parlamentare, tenne nell’Aula del Senato il 29 
aprile del 1998 - esattamente 22 anni fa - in occasione della discussione dell’ultimo disegno di legge per l’abolizione
 dell’ergastolo votato da un ramo del Parlamento. Il Senato lo approvò il giorno successivo. La Camera non lo 
esaminò mai.

Ritengo che la mia esitazione a prendere la parola in Aula in questo dibattito, legata al sospetto di dover parlare ad 
alcuni pazienti e superstiti colleghi che avrebbero educatamente dissimulato il proprio sorriso di fronte a qualche 
considerazione filosofica, è stata messa in fuga dal fatto che in questa discussione, nonostante tutto, qualche traccia 
di filosofia vi è stata.
Ho sentito comunque - essendo gli autorevolissimi colleghi senatori intervenuti per lo più uomini di legge, avvocati, 
giuristi - considerazioni soprattutto di carattere giuridico e sociologico. Queste considerazioni si sono soprattutto 
divise tra quelle raccolte sul tema della catastroficità dell’abolizione della pena dell’ergastolo nel nostro codice, per 
le conseguenze che ne sarebbero derivate alla convivenza civile, alla tranquillità dei cittadini e, viceversa, le altre, 
che hanno tentato di mettere in fuga queste preoccupazioni.
Mi pare che il succo di tutta la questione sia che la sfiducia nella giustizia - sfiducia che io condivido per lo stato 
attuale in cui essa si trova, e che ogni cittadino condivide, non tanto e soltanto nella giustizia penale, ma anche e 
soprattutto in quella civile e amministrativa, con tutte le conseguenze che ne derivano alla vita sociale - non ha 
tuttavia nulla a che vedere con il problema dell’ergastolo, problema tra l’altro a tal punto identificato da alcuni 
sostenitori dell’abrogazione con un puro e semplice o addirittura fantomatico simbolo da farmi credere che questo 
finisca per essere il dibattito su di una foglia morta, la quale sta lì sul ramo, non è ancora caduta, ma basta una 
piccola scossa all’albero e la foglia cade: la foglia appunto della pena dell’ergastolo.
Quello che però vorrei dire, per quanto mi compete data la forma della mia cultura, è che, al di là della questione che
 attiene al problema dei cosiddetti valori - sia valori di carattere giuridico, sia valori inerenti alla vita stessa 
dell’uomo - non è stato, credo, messo in luce un punto per me fondamentale. Si tratta di un punto fondamentale 
perché, mentre tutti gli altri punti rientrano nell’ambito della relatività - relatività storica, relatività naturale, relatività
 di situazioni sociali - vi è un solo punto che ha un carattere secondo me assoluto.
Si tratta di un assoluto pregiuridico, senza che esso sia un assoluto naturalistico. Di fronte al problema dell’ergastolo
 - abolirlo o non abolirlo - la domanda che ci dobbiamo porre non è se esso violi o non violi il sacrosanto diritto alla 
vita, ma se violi il sacrosanto diritto dell’uomo all’esistenza, che è cosa distinta. Vita è quella di tutti gli animali: 
anche l’animale bruto vive. Ma l’esistenza è cosa squisitamente umana, perché esistere, ex sistere, designa la 
condizione, che noi sperimentiamo momento per momento, dell’incessante nostro perdere parte di noi stessi, del 
nostro essere per così dire scacciati dall’identità nella quale stavano al riparo fino a questo momento e il nostro 
essere sbalzati verso un’altra identità, fuor della quale presto saremo ancora sbalzati: in questo momento io non sono
 più quello che qualche minuto fa ascoltava i suoi colleghi e fra qualche momento già non sarò più quello che adesso
 vi sta parlando.
Il collega Fassone ha molto bene richiamato il tema del tempo. Ma il tempo non è tanto la misura della vita, quanto 
piuttosto l’emozione fondamentale che ci caratterizza come uomini. Cos’altro sono io se non la pena di ciò che ho 
perduto? Sulla letteratura del tempo si è costruita tutta la cultura umana. Se il tempo spaventa perché è perdita, ciò 
avviene per il fatto che non siamo stati educati ad accorgerci che il tempo, cioè l’accidente del mio perdere ogni 
volta qualcosa di me, si accompagna inevitabilmente, come ogni morte si accompagna alla nascita, all’apertura di 
una nuova possibilità. Nel momento in cui perdo qualcosa, nel momento in cui la foglia che sto guardando cade, si 
apre la possibilità di una nuova fioritura.
Che cos’è l’ergastolo? Non è la negazione di un segmento di vita o di tutta la vita residuale dell’uomo. Esso è la 
negazione all’uomo di ciò che lo caratterizza più profondamente nel suo esistere, cioè il fatto che mentre qualcosa 
muore qualche nuova possibilità nasce. L’ergastolano, nella sua condizione, di momento in momento, di ora in ora, 
vede morire parte di sé stesso senza che nasca alcuna possibilità nuova.
Quando ciò avviene, l’apertura di possibilità non viene tolta solamente all’individuo stesso, ma anche alla società 
degli uomini. Non possiamo infatti mai dimenticare che, se siamo uomini, lo siamo diventati in mezzo ad altri 
uomini, perché siamo stati educati al linguaggio, perché altri si sono rivolti a noi con la dolcezza della madre, o di 
chi ne fa le veci, e si è così instaurato quel rapporto “io-tu”, senza di cui può darsi sì una società, ma una società di 
formiche o di api. Una società di uomini è fondata sullo spirito comunitario, sul fatto che in ciascuno di noi l’esistere
 è sentirsi coinvolti nel destino dell’altro. Questo punto è decisivo.
L’ergastolo, simbolo che ormai viene addirittura assunto come una sorta di strumento esorcistico, per neutralizzare 
la paura e l’insicurezza, è la negazione stessa del vincolo comunitario, la negata legittimazione di una società come 
società. Si tratta di un vincolo pregiuridico. Senza un vincolo pregiuridico, non si potrebbero costituire la norma e 
l’ordinamento giuridico.
Prima di costituirla che cosa saremmo? Saremmo forse meri animali bruti? No! Prima di costituire l’ordine 
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normativo della società, siamo relazioni intersoggettive, rapporto con l’altro, comunità vivente. Violare, negare, 
sopprimere ogni apertura dell’esistente alla sua cositutiva possibilità, istante per istante, significa mortificare non 
solo il singolo, l’esistente, ma anche quella stessa originaria comunitarietà, senza di cui una società non è tale o è 
soltanto una società di insetti. Credo che questo sia un motivo di fondo.
Ritengo che averlo lasciato sottolineare in un’Aula parlamentare per bocca di un povero filosofo come me non sia 
affatto incongruo con la pratica civile e politica, perché una società che appunto non voglia ridursi a società di api e 
di formiche è impegnata continuamente a ritrovare la ragione profonda di sé medesima, al di là degli ordinamenti, 
che sono mutevoli, al di là delle circostanze, che sono transitorie, ad attivare quella ragione profonda senza di cui la 
nostra vita di esistenti non sarebbe tale. Credo il Parlamento debba avere questa capacità. Già sono aleggiate, nelle 
parole di alcuni colleghi, riflessioni vicine a quelle che ora sto riassumendo, e io voglio semplicemente sottolinearle, 
con rispettosa enfasi.
Credo che esse diano veramente respiro al Parlamento, e che un Governo e una maggioranza capaci di sentirsi 
portatori non di un ufficio di ordinaria amministrazione dello stato di cose presente, ma di un messaggio di civile 
rinnovamento e di ricostruzione morale, non possono fermarsi ai semplici calcoli delle economie sociali o delle 
economie giuridiche.
Non possiamo dimenticare che, anche se vogliamo attenerci alle esigenze dell’economia sociale e dell’economia 
giuridica, vi è in ogni economia che attenga all’umano un fattore che non è una variabile dipendente ma 
un’invariante assoluta, l’esistenza appunto. Ho sentito parlare di uomo, di persona, di diritti umani e di diritti della 
persona. Una parola tuttavia non ho ancora sentito, ed è la parola “soggetto”.
Cari colleghi, io ho l’impressione che noi, quando rivestiamo gli abiti pubblici nella loro oggettività, sembriamo 
vergognarci di guardare dentro la nostra soggettività. Ma così l’abito pubblico resta come un vestito che ricopre un 
manichino o sta sospeso ad un attaccapanni. Un abito pubblico che non rivesta un corpo vivente, un corpo che soffre 
e gioisce, che ha paura e speranza, è la negazione in termini di quella funzione che crediamo di star esercitando. 
Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, amici e colleghi, credo che, nel momento in cui, attraverso 
l’approvazione di questa legge, abroghiamo un simbolo - come è stato detto - ormai privo di vita, un simbolo senza 
più alcun significato, un mero espediente esorcistico, nel momento insomma in cui seppelliamo questo simbolo 
morto, noi innalziamo un simbolo vivo.
Segnaliamo infatti ai nostri concittadini che la forza del diritto e della giustizia non sta nella ferocia inumana, ma 
nella capacità di dare ordine di ragionante umanità ai nostri sentimenti, ai nostri bisogni, alle nostre passioni. Se 
facciamo questo, signor Ministro, e tutti insieme collaboriamo in questa direzione, noi additiamo all’intera nostra 
azione politica quell’asse culturale alto, senza di cui la politica rimane con la “p” minuscola, mentre tutti noi 
abbiamo la doverosa ambizione di fare una politica con la “P” maiuscola, intesa non all’amministrazione della 
situazione di fatto, o del futuro stesso come sostanziale ripetizione, ma all’apertura dell’autentica possibilità, del 
futuro come innovazione: a lasciare insomma a coloro che verranno dopo di noi le condizioni per un ordine morale 
più ricco e alto in cui stiamo vivendo”.
*Filosofo e politico, scomparso il 23 aprile scorso all’età di 97 anni

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

Foggia. “Mio figlio detenuto nel carcere delle rivolte”
di Annalisa Graziano*
vita.it, 27 aprile 2020
“Nemmeno per un istante ho provato la tentazione di abbandonare mio figlio di fronte alla sua condanna”. Le parole 
della mamma di un detenuto hanno commentato la IV stazione (“Gesù incontra la Madre”) dell’ultima via crucis in 
una piazza San Pietro deserta. Un racconto intimo e personale, ma allo stesso tempo condiviso da molte famiglie, da 
molte donne. Sono tante le madri che hanno conosciuto lo stesso dolore e lo hanno scavato, trovando la forza di non 
piegarsi di fronte a una sofferenza così grande. Elena è una di loro. È la madre di un uomo detenuto nel carcere di 
Foggia, ormai da oltre dieci anni. Punto di riferimento di una famiglia ferita e di un figlio mai perduto porta, da quel 
giorno di molti anni fa, “un macigno”, con coraggio e dignità.

Elena, l’emergenza sanitaria preoccupa particolarmente nelle carceri. Nel giorno della notizia del lockdown in molti 
Istituti sono scoppiate rivolte. A Foggia, un gruppo di detenuti ha distrutto alcune aree del Penitenziario, c’è stata 
un’evasione. Come ha vissuto quei momenti?
Con molta ansia. Avevo parlato al telefono con mio figlio proprio il 9 marzo, era tranquillo. Anzi, mi aveva detto 
che sperava che l’emergenza sanitaria potesse rientrare presto, per poter venire a casa in permesso. Invece, poco 
dopo, è scoppiata la protesta. Lo abbiamo appreso dai telegiornali, dai siti di informazione. Ho provato grande 
dolore nel vedere quelle immagini. Non ho pensato per un attimo che mio figlio potesse aver preso parte alla rivolta, 
lo conosco bene. Ero preoccupata per tutta la situazione e per il futuro di quei ragazzi che vedevo scappare. Cosa 
pensavano di fare? La violenza, la fuga non possono mai rappresentare la soluzione. Mi angosciava quella loro 
scelta.

Quando è riuscita a parlare con suo figlio?
Dopo alcuni giorni. Ho provato più volte a chiamare in Istituto, appresa la notizia della rivolta, ma non rispondeva 
nessuno. Stavano gestendo un’emergenza, ho compreso la situazione e quindi non ho insistito. Ci ho riprovato due 
giorni dopo e mi ha risposto un agente molto gentile. Mi ha rassicurata e mi ha detto che avrei potuto parlare con 
mio figlio appena ripristinata la normalità. Così è stato. Era molto provato, ma stava bene. Anche lui non ha 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



condiviso la scelta violenta. È difficile vivere il carcere con una pandemia in corso, ma non era quello il modo di 
rivendicare i propri diritti. Questo mi ha detto mio figlio.

Dagli inizi di marzo sono stati sospesi i colloqui, i permessi ed altri benefici, proprio per prevenire i contagi. Come 
avete riorganizzato i contatti a distanza?
L’Istituto consente più telefonate a settimana. Abbiamo iniziato con due, poi diventate tre. Inoltre, da qualche tempo 
ci è concesso un quarto contatto con videochiamata. Che sollievo poterlo vedere, almeno in video. Sa, noi non 
abbiamo mai preteso nulla. Abbiamo imparato ad accontentarci e, in un momento così difficile, sentirlo quattro volte
 a settimana va bene. L’importante per noi è che stia bene, fisicamente e psicologicamente. La preoccupazione c’è 
sempre, ma lui è un combattente. Anche noi non ci siamo mai arresi e abbiamo sempre affrontato il mondo esterno, 
il suo giudizio.

La comunità spesso non si dimostra pronta a riaccogliere le persone che hanno avuto problemi con la legge. I 
pregiudizi sono lame affilate anche per le famiglie…
Sì, è vero. Ma noi abbiamo creato una sorta di strato di protezione, fin dall’inizio. Lo abbiamo fatto per una forma di
 rispetto nei confronti del dolore di mio figlio, della vittima e dei suoi familiari. Sono eventi che non dovrebbero mai
 accadere, ma purtroppo fanno parte della storia dell’umanità. Non è una forma di giustificazione, il male non è mai 
giustificabile. La colpa si può espiare, ma non si può cancellare con un colpo di spugna.

Dal giorno dell’arresto come è cambiata la vostra vita?
All’inizio non è stato facile affrontare il dolore. Quando viene arrestato un tuo caro è come se ti scoppiasse una 
bomba in casa. Ti sembra di non riuscire a sopportare tanto dolore, non hai la lucidità per capire cosa sta accadendo. 
È come se qualcuno ti prelevasse da una barca e ti buttasse in mare. Hai solo due possibilità: andare giù oppure 
iniziare a muoverti, per cercare di arrivare alla riva. Io ho scelto la seconda opzione.

Cosa si fa una volta giunti alla “riva”?
Si cerca di capire, senza colpevolizzazioni. Ci siamo posti tante domande, come genitori. È un nostro figlio, noi 
abbiamo fatto e facciamo parte della sua vita in maniera piena. Ci si chiede se e in cosa si è sbagliato. Cosa non 
andava, perché non si è confidato con noi?

Siete riusciti a trovare risposta alle vostre domande, a distanza di tanti anni?
Non per tutte, alcune sono rimaste senza risposta. Abbiamo capito però che il bene primario è la vita di nostro figlio,
 che dobbiamo preservare il benessere della famiglia. Mi sono detta: è successa questa cosa, grave, ma dobbiamo 
andare avanti. Abbiamo pianto tanto, non glielo nego, a volte mi capita di piangere ancora; alcuni giorni sono ancora
 no, ma va meglio. Prima sentivo il peso di un macigno; oggi che può accedere ai benefici, qualche sassolino da quel
 masso sono riuscita a toglierlo. Non bisogna arrendersi, anche se c’è sofferenza, ma neanche fare finta di nulla.

Quale messaggio si sente di consegnare alle madri che si trovano nella sua situazione di dieci anni fa?
Vorrei dire loro di non abbandonare i figli, di essere presenti, di saper ascoltare. Ciò non significa giustificare le 
azioni sbagliate: bisogna sempre guardare alla realtà, non averne paura e ragionarci su, per essere migliori. Bisogna 
capire dove si è creato quell’intoppo. Solo l’amore di una mamma, di un genitore può sostenere anche quando è tutto
 buio; è un amore che non giudica. Un amore che però va meritato, che richiede un cambiamento necessario per il 
bene di chi ha sbagliato e, di conseguenza, della famiglia. Chi non ha vissuto un dolore di questo tipo giudica, ma 
non può sapere cosa si prova. Io le dita contro le ho sentite, seppur puntate alle spalle. Ho sempre tollerato e ho 
sempre desiderato il bene per tutti. Mai, nemmeno una volta, ho augurato a qualcuno di vivere ciò che ho dovuto 
affrontare io.

Dove ha trovato la forza?
In mio figlio, proprio in lui. Ha sbagliato, poteva vivere diversamente gli anni della sua giovinezza. In quelli 
trascorsi in carcere ha molto riflettuto, lo abbiamo fatto tutti. E io ho avuto una conferma: è il figlio che conoscevo. 
Non è lui che sta cambiando, sta modificando il modo di percepirsi. Prima si nascondeva agli altri, a sé stesso.

Non tutti i genitori scelgono di stare vicino a un figlio che ha sbagliato, che ha commesso un reato, che ha ucciso...
I genitori sono sempre un esempio. Non mi reputo migliore degli altri, assolutamente no. Ma credo che il nostro 
ruolo debba essere quello di amare, donarsi. Nei confronti dei figli, tutti, bisogna essere educatori, ma senza 
imposizioni. Il bene di un genitore può essere più forte del male. Non bisogna avere il timore di guardarli e guardarsi
 negli occhi. Non si possono abbandonare (si commuove), questo non si può fare.
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Lei ha altre figlie, non deve essere stato semplice per e con loro…
Non lo è stato, infatti. I primi tempi sono stata sempre accanto alle mie figlie, soprattutto alla più piccola. Vivevo 
con la morte nel cuore, ma c’ero. Le ripetevo che non dovevamo piangerci addosso, che loro fratello, nostro figlio 
era vivo, sarebbe tornato. I miei momenti di sconforto erano e sono solo miei. Siamo molto uniti, ci adoriamo, ma 
certe cose vanno affrontate da soli.

Suo figlio ha iniziato ad accedere ad alcuni benefici, prima dello stop a causa dell’emergenza sanitaria. Come pensa 
sarà questa nuova fase della sua vita?
Sta iniziando a conoscere un mondo diverso da quello che ha lasciato, quando è entrato in carcere. Allora era poco 
più che un ragazzino. Deve iniziare a viverlo da persona adulta, molto più consapevole di prima. Deve imparare che 
la vita è questa, ci sono variabili, si vivono scossoni. Dovrà capire come gestire anche l’imprevedibilità. È sempre lui
 l’artefice del suo destino: ha sbagliato, ha pagato e sta pagando. Non si cancella ciò che è successo, ma non lo si può
 condannare per sempre. È importante che anche lui possa accettare ciò che è accaduto, perdonarsi, al di là della 
condanna.

In questo percorso di riflessione e crescita la detenzione che ruolo svolge, è utile?
Non lo è se isola. Chi sbaglia deve pagare, ma nel modo giusto. L’isolamento non può essere un obiettivo, annulla la
 persona. L’ergastolo è una condanna terribile, noi lo sappiamo. Poi, nel nostro caso, la situazione è cambiata, ma in 
quel momento solo la fede è riuscita ad aiutarmi. Mi ha dato la forza credere in qualcosa di superiore. La preghiera, 
la famiglia e il lavoro mi hanno fatto sopravvivere a quella sentenza. Una detenzione senza riflessione, opportunità, 
che non consente di mettersi alla prova e riscattarsi, non può servire.

C’è un tema molto delicato, che ho spesso affrontato nelle mie interviste in carcere: la vittima e il perdono. È 
possibile secondo lei?
Ci ho riflettuto tanto, lo faccio ancora (fa una lunga pausa). Ma io sono dall’altra parte… Le vittime e i loro cari 
meritano il massimo rispetto. Serve tempo, molto tempo per curare le ferite. E forse, in alcuni casi, pensare di poter 
chiedere perdono è troppo…

Ho conosciuto Elena alcuni anni fa, in carcere, durante un’attività trattamentale aperta ai familiari. Era, è una donna 
molto riservata, come tutta la sua famiglia. Solo per questo motivo, abbiamo deciso insieme di utilizzare un nome di 
fantasia. Tutto il resto è racconto di vita vera: la sua, la loro.
*Giornalista, operatrice del Csv Foggia, è volontaria negli Istituti Penitenziari di Foggia e Lucera e dell’Ulepe di 
Foggia. Con edizioni La Meridiana ha pubblicato “Colpevoli. Vita dietro (e oltre) le sbarre” e “Solo Mia. Storie vere
 di donne”

Covid-19. Il Garante dei detenuti: “Nelle carceri 138 positivi, situazione stabile”
Il Giorno, 27 aprile 2020
Notizie false e gonfiate, con dati disomogenei sommati tra loro in maniera da rappresentare una situazione di allarme
 sulla diffusione del Covid-19 negli Istituti penitenziari, che allo stato non c’è.
Il Garante nazionale smentisce i dati pubblicati ieri da un quotidiano nazionale secondo cui in alcune carceri ci 
sarebbero centinaia di persone detenute positive, intere ali di alcuni Istituti isolate e oltre 500 operatori della Polizia 
penitenziaria contagiati dal virus. I dati riportati, alcuni aggiornati a 20 giorni fa, mescolano le persone riscontrate 
positive al virus a coloro che sono in isolamento precauzionale: due situazioni ben differenti tra loro.
Il Garante nazionale condanna ogni tentativo di creare allarme, strillando numeri e dati senza fondamento, 
alimentando paura e preoccupazione tra chi vive e chi lavora in carcere e anche tra i familiari delle persone ristrette. 
Il dolore delle famiglie lontane e il timore per le informazioni fatte circolare che si sono riversate sul Garante 
nazionale ci spingono a fare nuovamente chiarezza, diffondendo i numeri reali, aggiornati e verificati della 
diffusione del Covid-19 negli Istituti penitenziari.
Questa la situazione aggiornata a oggi tra le 53.658 persone ristrette (e non 62.000 come riportato): le situazioni di 
positività che attualmente riguardano le persone detenute sono 138 su tutto il territorio nazionale, 13 delle quali sono
 ricoverate in ospedale. La loro diffusione non è geograficamente omogenea, ma si concentra in alcune regioni - che 
coincidono con quelle in cui è maggiormente estesa la pandemia, come il Piemonte, il Veneto e la Lombardia - e in 
alcuni specifici Istituti, come quelli di Torino e di Verona, in cui nelle settimane scorse si sono evidenziati alcuni 
focolai specifici. Tuttavia, da alcuni giorni i loro valori si sono stabilizzati. Sono, invece, dieci le regioni in cui non 
si registra alcun caso di positività (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, 
Sicilia), oltre che nella Provincia autonoma di Bolzano.
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Tra il personale penitenziario, i casi di positività si attestano attorno ai 230 nei 190 Istituti. Un numero alto, ma 
anch’esso stabilizzato da qualche tempo. Naturalmente, ciò non deve far abbassare il livello di guardia. Al contrario, 
va mantenuta alta l’attenzione per tutelare tutti: chi vive in carcere, chi vi lavora, e la comunità esterna a cui le 
persone detenute torneranno una volta scontata la loro pena.
Il Garante nazionale prosegue nel suo compito di monitoraggio costante delle condizioni di tutela della salute in 
carcere e di rispetto dei diritti di tutti, in collaborazione con l’Amministrazione penitenziaria, con la rete del Garanti 
territoriali e con le realtà del Terzo settore. Testimonianza del suo impegno di aggiornamento su tale situazione, in 
un’ottica di trasparenza, è il bollettino pubblicato ogni martedì e venerdì. Il Garante nazionale continua anche le sue 
visite ai luoghi di privazione della libertà, tanto più necessarie oggi, in una fase in cui tali luoghi sono maggiormente
 isolati.

Coronavirus: Dpcm, per nuovi ingressi detenuti sintomatici valutare domiciliari
agenzianova.com, 27 aprile 2020
In ambito penitenziario, “i casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri 
detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare”. È quanto si legge 
nel testo del Dpcm firmato ieri sera dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.
“I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle 
disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca 
in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda - prosegue il provvedimento - di limitare i permessi e 
la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la 
possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare”.

Il caso di Francesco Bonura, dal 41bis alla detenzione domiciliare
di Carla Chiappini*
Ristretti Orizzonti, 27 aprile 2020
Breve nota in merito alla deontologia professionale. Leggo e rileggo il pezzo di Lirio Abbate uscito la scorsa 
settimana su l’Espresso che dava notizia della concessione della detenzione (non credo gli arresti, visto che era già 
condannato e detenuto) domiciliare a Francesco Bonura condannato per associazione mafiosa a 23 anni e recluso al 
41bis nel carcere di Opera.
Non desidero soffermarmi sulla visione giuridica del collega già ampiamente discussa ma mi chiedo - proprio dal 
punto di vista professionale - come sia stato possibile dimenticare di dire che alla persona in questione mancavano 
solo pochi mesi per terminare la pena e uscire in libertà. Non è una questione di poco rilievo e l’omissione 
condiziona pesantemente il servizio alla verità dei fatti che dovrebbe essere il primo obiettivo di un giornalismo sano
 e corretto.
Ora all’articolo 2, nel definire i fondamenti deontologici della professione, il Testo Unico dei doveri del giornalista 
approvato nel dicembre 2015 recita: il giornalista difende il diritto all’informazione e la libertà di opinione di ogni 
persona; per questo ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di
 pubblico interesse secondo la sostanziale verità dei fatti…
Ognuno è poi libero di pensare come vuole ma la sostanziale verità dei fatti non può essere adattata alle proprie 
convinzioni oppure omessa per banale negligenza. E se poi si cita Pippo Fava, come non dimenticare quel bellissimo
 articolo che segna la fine della direzione de Il Giornale di Sicilia in cui dichiara “Io ho un concetto etico di 
giornalismo…”. Meriterebbe una rilettura attenta. E poi ognuno può continuare a pensare quello che vuole e anche a 
sostenerlo - naturalmente - ma solo dopo aver svolto con serietà il suo mestiere.
*Componente Consiglio di Disciplina Ordine dei Giornalisti Emilia-Romagna

Boss scarcerati, in arrivo il decreto. Oggi attesa la decisione su Cutolo
di Liana Milella
La Repubblica, 27 aprile 2020
Il Guardasigilli Bonafede coinvolge i magistrati antimafia e manda gli ispettori ai giudici di sorveglianza, ma dopo 
le rivolte il direttore delle carceri Basentini finisce di nuovo tra le polemiche. I magistrati antimafia sono in rivolta 
contro le scarcerazioni dei boss. Sei sono quelle più note, ma c’è chi ne conta addirittura quaranta.
Il capo della procura nazionale antimafia Cafiero De Raho con un’intervista a Repubblica.it, Gian Carlo Caselli, 
Nino Di Matteo, Sebastiano Ardita, Catello Maresca, solo per citare le toghe più scatenate contro uno Stato che 
avrebbe abbassato la guardia contro la criminalità dimenticando le vite umane perse nelle stragi e i sacrifici fatti per 
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assicurare i responsabili alla giustizia. 
Voci critiche soprattutto contro un Dipartimento delle carceri - il Dap guidato dall’ex pm di Potenza Francesco 
Basentini - che dalle rivolte di febbraio a oggi non ne avrebbe azzeccata una. Il Guardasigilli Alfonso Bonafede 
coinvolge il presidente della commissione parlamentare Antimafia Nicola Morra e garantisce un decreto legge già 
per giovedì. Ma oggi potrebbe arrivare la decisione sulla scarcerazione di Cutolo che, se fosse positiva, aprirebbe 
una dura querelle contro il governo. Di cui ha approfittato subito Matteo Salvini che ha accusato il premier Giuseppe
 Conte di non aver detto una sola parola sui boss in libertà. 
Cutolo libero? - Ma partiamo dal palazzo di giustizia di Reggio Emilia, dove oggi i magistrati di sorveglianza 
dovranno decidere se accogliere o respingere l’istanza di messa agli arresti domiciliari per Raffaele Cutolo, “don 
Rafè”, presentata dagli avvocati e dalla moglie Immacolata Iacone. Il notissimo boss della camorra è in carcere 
ormai da oltre 40 anni e con una salute malmessa. Cutolo è detenuto a Parma e per questo sarà Reggio Emilia a 
pronunciarsi. Una scelta che si preannuncia difficile dopo le polemiche sulle precedenti, e recenti, scarcerazioni di 
altrettanti boss, decise sempre dai giudici di sorveglianza, quelle di Francesco Bonura e Domenico Perre a Milano, di
 Pino Sansone a Palermo, di Ciccio La Rocca a Catania, di Vincenzino Iannazzo a Catanzaro. Già negata la 
liberazione invece al capo di Cosa nostra catanese Benedetto “Nitto” Santapaola. 
Di chi è la colpa? - Ormai da giorni si assiste a uno scaricabarile tra ministero della Giustizia, Dipartimento delle 
carceri e giudici di sorveglianza. Il ministro Bonafede, subito dopo le scarcerazioni di Bonura e di Zagaria, con dei 
post su Facebook, ha ribadito l’impegno del governo nella lotta alla mafia e ha negato qualsiasi responsabilità e voce
 in capitolo sulle decisioni di mandare i boss ai domiciliari. In particolare, per il boss della camorra Pasquale 
Zagaria, che ha ottenuto dalle toghe di Sassari il via libera ai domiciliari, Bonafede ha subito attivato anche gli 
ispettori per verificare le scelte delle toghe. 
Il giallo di Zagaria - Nel caso di Zagaria in realtà si consuma un giallo. Perché nel provvedimento dei giudici è 
scritto che, nonostante fosse stato sollecitato a trovare una collocazione alternativa, il Dap non avrebbe risposto. Via 
Arenula, all’opposto, nega questa versione e assicura che sarebbero state ipotizzate più soluzioni (per esempio 
portare Zagaria a Roma), ignorate da chi ha deciso alla fine di autorizzare la scarcerazione. È un fatto che oggi 
Zagaria, detto Bin Laden, è ai domiciliari con la moglie a Brescia. 
La circolare del Dap - Ma ancora una volta, dopo le rivolte nelle carceri che sono scoppiate a febbraio e che hanno 
provocato 13 morti e oltre 35 milioni di euro di danni nonché il carcere di Modena praticamente distrutto, il 
Dipartimento è nel fuoco delle polemiche per via di una circolare inviata il 21 aprile ai direttori degli istituti in cui si 
raccomandava di segnalare all’autorità giudiziaria, per via dell’emergenza Covid, i detenuti con patologie, ma anche 
quelli ultra settantenni. Non era un ordine di scarcerazione - e questo ha sottolineato più volte Bonafede - che 
comunque è possibile solo con il via libera dei giudici di sorveglianza. Di fatto però dopo quella circolare sono 
aumentate le richieste di messa ai domiciliari dei detenuti over70 soprattutto se, come Cutolo, affetti da patologie. 
Boss scarcerati, in arrivo il decreto. Oggi attesa la decisione su Cutolo
Il decreto di Bonafede - A questo punto tocca a Bonafede battere un colpo. Lui lo farà con un decreto legge, che 
dovrebbe essere approvato già questo giovedì. D’accordo con il presidente della commissione parlamentare 
Antimafia Nicola Morra, Bonafede vuole coinvolgere la Procura nazionale Antimafia e Antiterrorismo e le singole 
procure distrettuali nel valutare le richieste di scarcerazione e dare o negare un via libera.
Una strada, di fatto, per negarle, perché una valutazione di pericolosità attuale bloccherà automaticamente anche la 
possibilità di concedere gli arresti domiciliari per ragioni di salute. Come, in passato, è stato fatto per il capo di Cosa
 nostra Totò Riina.
 

Bonafede pronto a un decreto per “murare” i reclusi al 41bis malati gravi
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 27 aprile 2020
Ecco l’effetto dell’uragano mediatico, partito dall’Espresso, sul caso di Franco Bonura, il detenuto al 41bis malato di
 cancro che ha ottenuto i domiciliari dai giudici milanesi: il guardasigilli vuole eliminare, con un decreto, la 
discrezionalità dei magistrati di sorveglianza. È la carambola perfetta che, grazie ai media, trasforma lo stato di 
diritto in stato di polizia.
Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede lo ha annunciato. D’intesa con il presidente della commissione 
Antimafia Nicola Morra, proporrà alcune misure volte ad affrontare la questione sollevata per prima da un articolo 
de L’Espresso relativa ai domiciliari per motivi di salute concessi a un uomo recluso al 41bis.
Parliamo del caso di Francesco Bonura, passato dal regime speciale alla detenzione domestica nei giorni scorsi 
proprio per le sue gravi condizioni. Un provvedimento della magistratura di sorveglianza limpido e motivato. Ma si 
è fatto leva sull’emotività e anche sull’ignoranza del tema per creare una valanga di polemiche.
Il ministro Bonafede, per assecondare gli animi, ha promesso che farà di tutto per rendere più difficile la concessione
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 dei domiciliari a chi attualmente si trova al 41bis. Non importa sapere che i provvedimenti che hanno creato 
indignazione sono stati concessi per gravi motivi di salute. Per chi si è macchiato di reati mafiosi, il diritto alla salute
 diventerà un optional.
Le norme, che potrebbero essere contenute in un prossimo decreto legge, dovrebbero limitare la discrezionalità del 
magistrato di sorveglianza. Ovvero che tutte le decisioni relative a istanze di scarcerazione di condannati per reati di 
mafia saranno sottoposte, per il via libera, sia alla Procura nazionale Antimafia e Antiterrorismo, sia alle singole 
Procure distrettuali Antimafia e Antiterrorismo. Tradotto, chi è al 41bis o in alta sorveglianza difficilmente potrà 
ottenere un via libera da chi lo ha tratto in arresto.
Vincolare la decisione del magistrato di sorveglianza vuol dire snaturare la sua terzietà. Infatti, per comprendere la 
discrezionalità del giudice di sorveglianza è opportuno soffermarsi sulla valenza della sua posizione di terzietà. Il 
giudice penale giudica un imputato e ha necessariamente una posizione di terzietà rispetto alla difesa e al pubblico 
ministero. Il giudice di sorveglianza è sicuramente terzo, in quanto giudice, però costituzionalmente la sua è una 
terzietà diversa da quella del giudice penale perché non è una terzietà di indifferenza, che impone al giudice di 
merito di non aver mai trattato il caso, al fine di escludere incompatibilità.
Il possesso di elementi informativi in ordine al caso su cui si deve provvedere è invece fondamentale per il giudice di
 sorveglianza, che si avvale della conoscenza acquisita per formulare la decisione. Infatti, tra le informazioni ve ne 
sono talune, definite obbligatorie, la cui acquisizione è voluta dal legislatore e dalle quali non si può prescindere, 
come quelle da richiedere al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, al Questore, alla Commissione centrale 
per la definizione ed applicazione dello speciale programma di protezione, ai centri di servizio sociale, oppure, da 
rendere, da parte del procuratore nazionale o distrettuale antimafia.
Tali pronunciamenti, però, non possono essere vincolanti, altrimenti la terzietà svanisce. Il problema, di fondo, è che
 è inimmaginabile, per un governo, muoversi a seconda delle indignazioni del momento. Non si possono fare 
interventi normativi in base a degli articoli di giornale che hanno il potere di fuorviare e veicolare l’opinione 
pubblica.
Altrimenti l’esercizio del potere esecutivo rischierebbe di diventare il terreno d’intervento privilegiato dei gruppi di 
pressione di ogni parte. La democrazia rischia di collassare e quindi di sostituirsi con la “dittatura della 
maggioranza”. Ed è così che lo Stato di Diritto muore e avanza sempre di più quello di Polizia.

Coronavirus: M5s, Cura Italia non è svuota carceri, richiesti atti magistratura
agenzianova.com, 27 aprile 2020
I componenti del Movimento cinque stelle delle commissioni Antimafia e Giustizia prendono posizione sul tema 
delle scarcerazioni ai tempi del coronavirus e definiscono “vergognosa la propaganda con la quale si sostiene che il 
Cura Italia faccia uscire mafiosi dal carcere: le decisioni assunte in questo periodo sono state adottate dai giudici su 
leggi già esistenti”.
I parlamentari aggiungono: “Nel rispetto della separazione dei poteri sancita dalla Costituzione repubblicana, ma 
anche in adempimento delle rispettive responsabilità, abbiamo richiesto di acquisire tutti i provvedimenti sulle 
scarcerazioni, la convocazione urgente della commissione Antimafia per esaminare tali atti: intendiamo svolgere 
fino in fondo il nostro ruolo di inchiesta e vigilanza. Anche dal ministro Bonafede abbiamo avuto garanzie di aver 
attivato gli ispettori ministeriali per le verifiche dovute sulle scarcerazioni”.
Gli esponenti del M5s, poi, proseguono: “Sul piano legislativo, da tempo siamo impegnati su una riforma per 
aumentare collegialità e uniformità in queste decisioni, coinvolgendo in maniera strutturale la Direzione nazionale 
antimafia ed antiterrorismo (Dna) e le Direzioni distrettuali antimafia (Dda) sul territorio, per i pareri su tutte le 
decisioni relative alle istanze di scarcerazione avanzate dai detenuti per reati di mafia. Quanto accaduto”, 
concludono i parlamentari del Movimento cinque stelle, “sarà motivo per tutte le forze politiche di non contrastare 
l’esame della nostra proposta”.

Boss scarcerati, l’affondo del pm Maresca: “Cortocircuito e confusione del Dap”
di Giuseppe Crimaldi
Il Mattino, 27 aprile 2020
Il tema è troppo serio per essere affrontato per “tifoserie”: la fragilità del sistema di detenzione in Italia ha mostrato 
tutte le sue crepe con il diffondersi della pandemia. “Ed è per questo - spiega al “Mattino” Catello Maresca, il pm 
che con i colleghi del pool diede la caccia ai Casalesi - che va fatta finalmente chiarezza, altrimenti si rischia di fare 
confusione e cattiva informazione”.
Temibilissimi boss mafiosi scarcerati. Tra loro c’è pure una vecchia conoscenza della Dda di Napoli: quel Pasquale 
Zagaria, fratello del super boss Michele, considerato la mente economica dei Casalesi, messo ai domiciliari per 
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motivi di salute perché rischierebbe il contagio in carcere. “Nel nostro sistema penitenziario il Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria si occupa della gestione delle carceri, mentre la valutazione sul tipo di pena 
spetta, invece, alla magistratura. L’emergenza sanitaria Coronavirus ha provocato un cortocircuito istituzionale ed un
 rimbalzo di responsabilità tra Dap e magistrati”.
I tribunali sono stati inondati di istanze di scarcerazione fondate sul rischio da infezioni, “sostenute - prosegue 
Maresca - anche da una errata interpretazione di linee guida fissate dal Pg della Cassazione, ispirate sul giusto 
principio di alleggerimento del numero dei detenuti”.
Qualcuno ci ha marciato, approfittandone e insinuandosi nelle pieghe di questo caos? Probabile. “Perché - aggiunge 
il magistrato - molte di queste istanze sono totalmente infondate e sono state rigettate, mentre altre sono basate 
invece su pregresse patologie del detenuto: patologie, si badi bene, fino al momento precedente all’epidemia non 
sufficienti per richiedere la scarcerazione”.
“In questo contesto è arrivata, con l’effetto di una bomba nucleare, la famigerata circolare del Dap del 21 marzo, che
 ha stilato un decalogo di patologie, oltre alla età superiore ai 70 anni, cui testualmente “è possibile riconnettere un 
elevato rischio di complicanze”, imponendo ai direttori delle carceri di comunicarlo all’autorità giudiziaria. L’effetto
 è stato quello di trasferire tutta la responsabilità della decisione in capo ai magistrati. Una mossa “ponziopilatesca”.
È come dire sostanzialmente che, a prescindere dalle valutazioni concrete sul rischio contagio, il carcere è sempre 
luogo a rischio per i detenuti e che, quindi, il Dap non si assume la responsabilità per ciò che possa accadere a 
seguito di un contagio”. Ed è ciò che è accaduto per Pasquale Zagaria, il caso finora forse più eclatante di tutti. Così 
è successo quello che tutti avevano l’obbligo di evitare: e bene ha fatto il Guardasigilli e la Commissione antimafia 
ad attivare le giuste verifiche”. Maresca sottolinea anche che “da quanto emerge dal provvedimento della 
Sorveglianza, il Dap è stato incapace di prevedere e fronteggiare l’emergenza”.
Anche perché il pericoloso detenuto avrebbe potuto essere trasferito in altro istituto di pena attrezzato: ma il Dap, dal
 9 aprile più volte sollecitato dal Tribunale, ha risposto solo il 23 aprile. E così, non avendo risposta dal Dap (che 
invece sostiene di averla data in via interlocutoria) dopo 14 giorni, il giudice ne ha disposto la scarcerazione.
“Se questo è il modo di gestire l’emergenza - conclude - non devono stupire le continue scarcerazioni anche di 
pericolosi mafiosi. I fatti ci dicono che non sono state adottate dal Dap misure sanitarie ed organizzative idonee. I 
detenuti più esposti sono stati lasciati dov’erano, e i pochi presìdi sanitari sono stati assolutamente inefficaci. Questo
 mi rende molto amareggiato e seriamente preoccupato per il futuro del Paese. Le mafie usciranno molto più forti di 
prima dall’emergenza Coronavirus”. 

I boss tornano a casa: fermiamo l’impunità e i “giudici di badanza”
di Nando Dalla Chiesa
Il Fatto Quotidiano, 27 aprile 2020
Egualitario, non c’è dubbio. In un mondo retto su squilibri vertiginosi il Covid ha ucciso medici eccelsi e pazienti 
ignari di tutto. Ha ucciso Luis Sepulveda scrittore di fama mondiale e ospiti anonimi di residenze sanitarie. Lo 
abbiamo pensato in tanti. Ma io, divorato dalle mie allucinazioni domestiche, sono andato oltre. Ho pure pensato 
che, con l’aiuto della legge e di qualche magistrato, il C ovid ha realizzato un altro, supremo, capolavoro di 
uguaglianza: ha messo agli arresti domiciliari sia gli assassini mafiosi sia le loro vittime.
Meglio, i familiari delle vittime; perché le vittime subiscono da tempo un diverso, più ultimativo genere di 
costrizione. Insomma, in nome del Covid è giunta per tutti la stessa misura coercitiva. Eri in carcere per reati 
gravissimi? Arresti domiciliari. Eri in ufficio, per strada, a scuola, libero di lavorare, amare, incontrare? Arresti 
domiciliari. Tutti insieme. Visti “causa e pretesto”, come direbbe Guccini, può sembrare umorismo grezzo.
E invece, al di là delle spiegazioni giuridicamente sempre compite, contiene un nucleo di verità sconvolgente. 
Perché c’è sempre uno “spirito del tempo” in cui gli uomini vivono. Prima impalpabile, poi forte, sempre più forte. 
Oggi ne è parte dominante il virus. Non solo il Covid, ma anche gli altri che hanno mietuto vite in Asia o in Africa. 
Il nostro, dicono gli scienziati, è appunto il tempo del virus che dal mondo animale viene, va e poi ritorna. Ma dello 
spirito del tempo fanno parte anche altre cose, che cambiano di Paese in Paese.
E nel nostro c’è qualcosa che da anni sale, sale come una marea: la benevolenza verso i boss mafiosi, la fine delle 
punizioni “troppo dure”, una generale domanda di impunità. Si avvertono i vagiti di un’era nuova, ne cogli i segni 
con lo stesso istinto con cui nella foresta gli animali sentono l’arrivo di un pericolo.
I diritti umani. La Corte europea. Le perizie psichiatriche: pensate, li mandano agli arresti domiciliari (fatto vero!) 
perché soffrono la reclusione in carcere. E le perizie mediche: “potrebbe succedere” (“potrebbe”), come con i 
moribondi che poi vivono per anni. L’attacco incessante al 41bis. E infine il Covid. Intendiamoci, le organizzazioni 
mafiose hanno sempre vissuto alla grande sulle emergenze.
Volete che non approfittino del Covid, per fare usura di massa, entrare nelle opere pubbliche e, anzitutto, per 
ottenere grazie e indulgenze plenarie? La pioggia di richieste di generosità che arriva dai loro avvocati è il segno che
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 anche i boss, che fessi non sono, hanno capito lo spirito del tempo: adesso si può. Adesso che ogni motivazione è 
buona. Anche quella del rischio contagio. Perfino peri detenuti al 41bis. Come se non ci avessero spiegato per anni 
che il 41bis è condanna all’isolamento totale, senza contatti umani, neanche con i parenti.
E come se la prima ricetta contro il Covid non fosse proprio il “distanziamento sociale”. Cosa c’entra quindi il 
rischio del contagio? Così, almanaccando su queste “storie italiane” durante la mia giusta reclusione, mi è sovvenuto
 un bisogno di igiene mentale: che le parole abbiano un’effettiva rispondenza ai fatti. Ho pensato cioè che il bambino
 che sente “magistrato di sorveglianza” immagina un tipo burbero che con una pila in mano cammina di notte in un 
carcere per accertarsi che tutto funzioni a dovere, che le condanne inflitte vengano effettivamente eseguite. Poi il 
bambino cresce, abbandona la pila e inizia a pensare che magari il famoso magistrato di sorveglianza deve anche 
garantire i diritti dei detenuti.
Quindi si fa adulto e gli sembra che questa figura non sia poi così burbera. Ma sia invece estremamente premurosa 
verso il detenuto, forse ancor più se dotato di prestigio criminale, e che gli conceda a volte con attento studio delle 
leggi altre con garrula superficialità benefici insensati e quasi amorevoli, fino a potere essere giocosamente 
ribattezzato, con parole più appropriate, “magistrato di badanza”.
Ah, lo spirito del tempo. Per fortuna non riesce a espellere da sé il senso stupendo del 25 aprile, festeggiato 
collettivamente anche stando a casa, con gioia di tutti. Con film, musiche e piazze virtuali. A conferma che anche 
agli arresti domiciliaci, si può fare praticamente tutto quel che si vuole. Bello, no? E se, festeggiato il 25 aprile, ci 
ribellassimo a questa marea impunitaria e facessimo dai nostri arresti domiciliari una nuova, più modesta ma 
sacrosanta, “resistenza”? 

Sebastiano Ardita: “Scarcerare i boss significa dimenticare cos’è Cosa Nostra”
di Gianni Barbacetto
Il Fatto Quotidiano, 27 aprile 2020
“Corriamo il rischio di una bancarotta per l’effettività del sistema penale”. Sebastiano Ardita, membro togato del 
Csm, commenta così le recenti scarcerazioni, anche di mafiosi del calibro di Pasquale “bin laden” Zagaria, dovute - 
almeno secondo le motivazioni di alcuni Tribunali di sorveglianza - all’emergenza Covid-19.

Dottor Ardita, le scarcerazioni causa coronavirus sono una buona scelta?
Per essere una buona scelta, si sarebbe dovuto provare con uno studio, statistico ed epidemiologico, che in carcere ci 
fosse un rischio maggiore per la vita dei detenuti. Ad oggi questa prova non c’è, ma c’è l’indizio opposto. Sono 
morte per coronavirus 26.383 persone libere e solo una persona detenuta che, peraltro, ha contratto il virus mentre 
era in ospedale e non in carcere. E siccome pare che siano usciti finora circa 6.000 detenuti, senza la prova della 
necessità di queste scarcerazioni, sono andate in fumo fatica, costi e credibilità della giustizia.

A essere scarcerati sono anche i mafiosi. Ma non erano esclusi?
I mafiosi erano esclusi - almeno sulla carta - rispetto alla detenzione domiciliare concessa dal “cura Italia”, ma 
grazie a quella iniziativa hanno beneficiato di un “effetto domino” nei procedimenti per incompatibilità col regime 
carcerario, che si basano su altri presupposti.

Quali?
Il nesso di causalità, indimostrato, tra carcere e contagio del virus ha trovato spazio in un provvedimento del governo
 ed è stato semplice trasferire questo concetto in una circolare del Dap che lo ha fatto proprio lanciando l’allarme sui 
nessi tra patologie pregresse e infezione (ma senza la prova che il carcere la favorisca). Infine si è ritrovato il tutto 
nei provvedimenti della magistratura di sorveglianza che ha ripreso per i mafiosi le medesime preoccupazioni 
espresse dal Governo. E così i mafiosi sono stati scarcerati con provvedimenti che - tra le altre motivazioni - 
contengono anche il riferimento al pericolo di contrarre in carcere il virus.

Il governo e il ministro hanno responsabilità?
Ce l’hanno nella misura in cui hanno risposto alle rivolte dei detenuti con una legge svuota-carceri. Ciò ha 
contribuito a sbilanciare fortemente il rapporto tra prevenzione penitenziaria e diritti individuali fino a far ritenere 
prevalente un rischio indimostrato per la salute individuale rispetto ad un danno certo per la prevenzione antimafia 
derivante dalla uscita di boss.

Quindi non sono solo scelte dei Giudici di sorveglianza?
Sono scelte di bilanciamento tra beni costituzionali - la salute del singolo e il pericolo della mafia - che risentono di 
un criterio di valutazione che il giudice trae anche dalla coscienza sociale. A ventotto anni dalle stragi, nella nostra 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



società e nelle istituzioni la sensibilità rispetto al fenomeno mafioso è letteralmente crollata.

Come rispondere a chi sostiene che avere riserva su queste scarcerazioni sia volere la pena di morte?
Delle due l’una: o è stata applicata fino a qualche mese fa e non ce ne siamo accorti o forse prima lo Stato era più 
attento nel salvaguardare la vita dei cittadini che, anche loro, rischiano di essere condannati a morte.

È possibile coniugare umanità ed essere convinti che purtroppo 41bis è necessario?
L’umanità dell’esperienza penitenziaria non può essere messa in discussione, ma finché esiste Cosa nostra è 
necessario il 41bis. Solo che la nuova linea di Cosa nostra, quella della distensione nata dopo le stragi dall’alleanza 
tra Provenzano e Santapaola, rende invisibili i fenomeni e porta già a casa alcuni risultati. A parte Bonura, a Catania 
è stato scarcerato il boss Ciccio La Rocca, che è ottantenne, malato e capo di una famiglia mafiosa esattamente come
 lo è Nitto Santapaola, ma è solo meno famoso. Tragga lei le conclusioni.

Giustizia e Covid 19, parla Sisto (Fi): “Il processo telematico è solo una barbarie”
di Leonardo Petrocelli
Gazzetta del Mezzogiorno, 27 aprile 2020
L’11 maggio scadrà il periodo di sospensione che ha finora sostanzialmente “congelato” la macchina giudiziaria 
italiana. Da quella data fino al 30 giugno si apre però una parentesi inedita che il ministro della Giustizia, Alfonso 
Bonafede, vorrebbe integralmente consegnare all’avvento del processo penale “da remoto” o telematico. A questa 
eventualità si sono opposti in molti, addetti ai lavori e non, riuscendo a strappare al Governo un accordo che 
sottragga alla “smaterializzazione” del processo almeno l’ascolto dei testimoni e la discussione. In prima linea nella 
battaglia, l’avvocato e deputato di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto.

Sisto, cosa non la convince del processo da remoto?
“Il processo da remoto è una astruseria impensabile, una odiosa speculazione sull’emergenza, costituzionalmente 
non consentita: ma che il ministro Alfonso Bonafede, che della Costituzione non sa che farsene, autorevolmente 
supportato da Piercamillo Davigo, ha cercato di far passare con il solito sistema dell’emendamento “nottetempo”, 
una sorta di borseggio parlamentare. Una scelta inspiegabile con termini tutti sospesi, che non è stata propria di 
alcun Paese europeo toccato dalla pandemia”.

Cosa non va tecnicamente?
“Si tratterebbe di un vero e proprio omicidio del processo con la distruzione di alcuni principi cardine stabiliti 
dall’articolo 111 della Costituzione: contraddittorio, oralità, pubblicità”

Questi principi verrebbero meno?
“Senza dubbio. La giurisdizione esige il controllo fisico: devo poter guardare in faccia il giudice, lui deve poter 
osservare me, così come il pm. Il testimone va sempre plasticamente valutato e i documenti esaminati nella loro 
materialità”.

La rimozione del “controllo fisico” cosa comporterebbe?
“L’indebolimento del dibattimento che è il luogo dove si forma la prova. Se tanto avvenisse, l’unico risultato 
sarebbe quello di conferire alle indagini un peso determinante. Proprio nella fase delle indagini c’è un enorme 
squilibrio fra accusa e difesa. La difesa però torna protagonista nel dibattimento. Se depotenziamo il contraddittorio 
rendiamo le Procure “maggioranza e maggiorenti” del processo. Sarebbe l’asfissia dei diritti della difesa. D’altronde 
da Bonafede, il peggior Guardasigilli degli ultimi cinquant’anni, non è arrivato finora alcun beneficio, se non per il 
giustizialismo, folgorato com’è da una inguaribile passione per le manette”.

Non c’è nulla che le piaccia nella svolta telematica?
“Le forme virtuali vanno bene per lo scambio e il deposito dei documenti, compresi gli atti di impugnazione, oggi 
esclusi da tale modalità. Stop. La tecnologia va utilizzata in conformità ai principi e per servirli. La sua irruzione non
 costituisce sempre un miglioramento, anzi: una riflessione sul trasferimento “trash” della comunicazione politica sui
 social dovrebbe fare riflettere”

Premesso tutto questo, cosa è successo in Parlamento?
“Bonafede ha cercato di far passare il processo “a distanza” (dove sarà il Giudice? Ah, saperlo...) con un 
emendamento al Cura Italia, passato con la fiducia al Senato. Trattandosi di un provvedimento praticamente 
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omnibus - altra aberrazione - dove c’è dentro un po’ di tutto, dalle misure urgenti per l’economia in giù, non è stato 
possibile farlo riaprire alla Camera”

E quindi?
“Abbiamo fatto una battaglia durissima cercando anche di stanare il Pd, in evidente imbarazzo. Alla fine la 
Commissione Giustizia, a cui ho partecipato, si è espressa specificando che escussione dei testimoni e discussione 
non possono e non devono effettuarsi da remoto”.

La presa di posizione è servita?
“Con identici due ordini del giorno, uno di Forza Italia e uno del Pd, l’esecutivo ha dato disponibilità a modificare il 
processo da remoto nel prossimo provvedimento. Cioè nel “dl Aprile”, in arrivo nella prima settimana di maggio”

Tutto risolto?
“Guardi, abbiamo accolto la notizia con favore, ma la guardia resta altissima. Anche perché nella riformulazione 
notturna degli ordini del giorno, qualcuno ha cercato di fare il furbo: il riferimento alla discussione era magicamente 
saltato. Inutile dire che ci siamo sollevati immediatamente, ottenendo l’immediato ripristino della scelta originaria”.

Dal 30 giugno in poi si dovrebbe tornare gradualmente alla normalità. O no?
“Voglio esser chiaro: pur con tutte le cautele del caso, questa “cosa” deve finire il 30 giugno, nessuno sogni di 
andare oltre. Qualcuno, senza pudore, ha dichiarato che questa pericolosa trovata, pensata per 45 giorni, dovrebbe 
pensarsi come stabile soluzione, fedele al principio, tutto nostrano, che non c’è nulla di più definitivo del 
provvisorio: con buona pace del dott. Davigo, “questo matrimonio non s’ha da fare”. Sono in gioco il diritto di 
difesa dei cittadini, l’equilibrio dei poteri nello Stato, la stessa tenuta della democrazia”.

Calabria. Coronavirus, il decreto anti-covid non ha “svuotato” le carceri
di Caterina Tripodi
Quotidiano del Sud, 27 aprile 2020
Negli istituti il numero dei detenuti è aumentato. Il punto del Garante regionale Agostino Siviglia. L’allarme risuona 
da giorni dalle Alpi all’Etna: un ulteriore terribile effetto collaterale del Covid-19 sarà per la giustizia italiana perché
 il provvedimento “svuota-carceri”, inserito nel decreto Cura-Italia, sta mandando ai domiciliari perfino i boss.
Ma i numeri ufficiali cosa ci dicono realmente ed in Calabria cosa sta succedendo? Si tratta davvero di un “fuori 
tutti” oppure una rondine, ovvero una manciata di casi eclatanti non fa primavera, e comunque non dipendono dalla 
recente normativa anti-covid? Ed allora procediamo con ordine.
Intanto il decreto legge del 17 marzo scorso prevede la detenzione domiciliare solo nell’ipotesi di una pena detentiva
 non superiore a 18 mesi, inoltre per coloro che hanno una pena da scontare inferiore ai 18 mesi ma superiore ai sei 
mesi la concessione è subordinata al braccialetto elettronico; chi invece ha fine pena inferiore a sei mesi può andare 
alla detenzione domiciliare semplicemente dimostrando di avere la disponibilità di un alloggio. In entrambi i casi la 
valutazione è, comunque, rimessa alla decisione del magistrato di sorveglianza.
Dalla misura sono rigidamente esclusi i delinquenti abituali, seriali, i terroristi, i detenuti sottoposti a un regime di 
sorveglianza particolare, e, come, ha recentemente anche precisato il Ministro Lamorgese, anche i detenuti sottoposti
 al 41bis. La titolare degli Interni ha però ulteriormente precisato: “Il 41bis è escluso dalla normativa anti-covid, ma 
l’ultima parola è del giudice”.
I casi eclatanti dei mafiosi finiti comodamente a scontare la pena a casa propria quindi non sono dovuti alla 
normativa nuova relativa al Coronavirus e licenziata con il Cura-Italia di marzo ma bensì alla normativa che 
disciplina l’ordinamento penitenziario in base alle norme del codice di procedura penale già esistenti ed agli ultimi 
pronunciamenti giurisprudenziali nazionale ed internazionali (Edu) che, in casi specifici, indicano incompatibilità di 
determinati soggetti con il regime carcerario detentivo.
In Italia le presenze nelle camere di pernottamento sono al 16 aprile 2020 circa 54.998. Si mantiene stabile il numero
 di positività al Covid, concentrato soprattutto in alcuni Istituti del Nord Italia. Non si registrano invece casi in dieci 
regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta) e nella 
Provincia autonoma di Bolzano. Nella riduzione di circa 6.000 presenze negli Istituti penitenziari, maturata dal 
1°marzo, in 2.078 casi si è trattato di uscita in detenzione domiciliare (in 436 casi con applicazione del braccialetto 
elettronico) e in 425 casi di licenze fino al 30 giugno di persone semilibere (Fonte Garante Nazionale per questi due 
ultimi dati, ndr). Nonostante il calo, il tasso di affollamento rimane di circa il 120% e non è omogeneo nel territorio 
nazionale.
Ma veniamo alla Calabria ed alle richieste effettive consentite dal Cura-Italia di marzo. “Il numero totale delle 
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richieste di detenzione domiciliare presentate - spiega il Garante regionale dei diritti dei detenuti Agostino Siviglia - 
è leggermente superiore rispetto a quelle istruite e a quelle inviate senza accertamento perché palesemente 
inammissibili. La differenza è data da quelle con i domicili ancora in via di accertamento. Per quanto attiene altre 
misure alternative i dati non sono significativi. Non ci sono state flessioni in eccesso”.
“Rispetto alla capienza regolamentare dei nostri istituti di pena prevedono 2734 detenuti, al 31.3.2020, ne sono 
presenti 2832, quindi, un numero addirittura superiore rispetto a quelli presenti alla data del 29.2.2020, che 
risultavano essere 2779. Se si considera, inoltre, che sono stati trasferiti 150 detenuti (dislocati fra i 12 istituti 
penitenziari della Calabria) provenienti dalle carceri in rivolta, si può agevolmente constatare che al detto 
incremento della popolazione detenuta non corrisponde, al momento, alcun alleggerimento del sovraffollamento 
carcerario, né per effetto delle recenti previsioni relative alla detenzione domiciliare, né per effetto dello sveltimento 
delle procedure definitorie delle altre misure alternative alla detenzione né, in ultimo, per effetto della sostituzione 
della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, laddove siano state evidenziate comorbilità ad 
alto rischio in caso di contagio da Covid-19”.

Quindi l’effetto avuto dalle ultime disposizione normative anti Covid in Calabria sarebbe esiguo?
“Sì l’effetto è estremamente contenuto dovendosi sempre fare riferimento al potere decisionale del magistrato di 
sorveglianza e quindi al suo libero convincimento sulla pericolosità sociale del detenuto di riferimento, ovvero alla 
sussistenza di un domicilio idoneo”.

Può farci qualche esempio e fornire un dato esemplificativo?
“L’esempio paradigmatico è quello di Catanzaro. Qui praticamente il dato è zero su 80 richieste di rilascio per 
normativa anti-covid nessuno ha lasciato il carcere, a Reggio Calabria su sole 45 richieste ne sono state accolte 
invece nove. I numeri sono chiari per coronavirus non è uscito quasi nessuno tranne appunto quelle situazioni di 
comorbilità doppia o dovuta a più patologie che risultavano incompatibili con il regime carcerario e che, per di più, 
in caso di contagio sarebbero potute risultare letali”.

Ma scusi quindi i boss condannati in maniera definitiva che escono per pericolo Covid…
“Non escono per le misure anti-coronavirus ma a normativa invariata per il libero convincimento del giudice che 
sulla base dell’ordinamento penitenziario ovvero del codice finito può concedere misure alternative alla detenzione 
in fase esecutiva ovvero modificare la misura cautelare allorquando ci siano situazioni di patologia sanitaria 
incompatibili con il regime carcerario per come più volte chiarito sia dalla suprema corte di Cassazione che dalla 
corte europea dei diritti dell’uomo”.

A fronte delle rivolte nelle carceri, il sistema penitenziario calabrese è sembrato saldo...
“Ha retto fino al momento dell’urto del virus. Non si è registrato nessun contagio in nessuno dei 12 istituti 
penitenziari della Calabria e sono stati garantiti i colloqui via skype e con video chiamate con telefonini forniti 
dall’amministrazione penitenziaria e anche l’assistenza sanitaria è stata generalmente garantita seppur segnalo 
ancora una volta il mancato reclutamento dei necessari infermieri presso il carcere di Arghillà nonostante le continue
 rassicurazioni dell’Asp”.
 

Umbria. Coronavirus, tamponi nelle carceri per 1.300 tra addetti e detenuti
Il Messaggero, 27 aprile 2020
“Nell’ambito del Piano predisposto dalla Regione per la gestione delle fragilità indotte da Covid-19 - ha spiegato 
l’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto - la priorità è riuscire ad individuare le persone in condizione di 
fragilità che, in questo periodo di emergenza, rischia di diventare ancora più grave, ma
l’ulteriore sfida è quella di proteggere le comunità dal rischio di infezione evitando che possano trasformarsi in veri 
e propri focolai come, purtroppo, è già accaduto in altre regioni. A tal fine, sono stati definiti dei percorsi per 
garantire la salute degli ospiti di queste strutture e di tutti coloro che vi lavorano. In questo contesto, è stata dedicata 
grande attenzione alle 4 carceri del territorio regionale”.
“Proprio ieri - ha reso noto Coletto - sono arrivati gli ultimi risultati di un primo monitoraggio che prevedeva di 
rilevare per ora la positività al coronavirus solo sui detenuti in mobilità al loro primo ingresso in carcere, mentre si 
sono privilegiati i controlli sulla polizia penitenziaria e sugli operatori che potrebbero involontariamente portare il 
virus dentro le strutture. Complessivamente - ha continuato l’assessore - su 2.482 soggetti, di cui 1.451 detenuti e 
1.031 tra polizia penitenziaria, operatori e sanitari, sono stati effettuati 1.304 tamponi pari al 52,54 per cento dei 
soggetti totali: 276 tamponi sono stati fatti ai detenuti (19,02 per cento), altri 1.028 (99,71 per cento) al personale in 
servizio, gli unici a non essere stati monitorati sono stati i soggetti in ferie o assenti per un lungo periodo”.
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Dal monitoraggio nella prima fase era risultato positivo un detenuto, trasferito in Umbria e in isolamento già dal 
momento dell’ingresso nella struttura penitenziaria e che attualmente, dopo la relazione al magistrato, è agli arresti 
domiciliari nella sua residenza fuori regione. Inoltre, un operatore risultato positivo per contatti esterni e da subito in 
isolamento, è stato dichiarato guarito dopo l’esito di due tamponi negativi. 

Roma. Coronavirus, Uil-Pa: “non risultano detenuti positivi a Rebibbia”
nuovasocieta.it, 27 aprile 2020
Sono state diffuse notizie di stampa secondo cui un detenuto del carcere romano di Rebibbia sarebbe stato intubato, 
in quanto affetto da coronavirus, e altri 26 sarebbero risultati positivi. In attesa di dati ufficiali, che mancano da ben 
11 giorni, ci sentiamo di poter smentire l’assunto, quantomeno nella sua entità complessiva”.
A parlare è Gennarino De Fazio, per la Uil-Pa Polizia Penitenziaria nazionale, che spiega: “da più parti ci chiedono 
informazioni in proposito, ma, per quanto a nostra conoscenza, il detenuto del penitenziario di Rebibbia che è stato 
trasferito all’ospedale Sandro Pertini il 24 aprile pomeriggio è affetto da altre patologie e, sottoposto a tampone, è 
risultato negativo al Covid-19.
Analogamente, non ci risulta allo stato alcun ristretto dello stesso istituto affetto da coronavirus”.
“La situazione nelle carceri - prosegue il leader della Uil-Pa Polizia Penitenziaria - è assolutamente delicata e 
riteniamo che sia stata affrontata con grande approssimazione sin dall’inizio della pandemia, come del resto da molti
 anni la generalità dei problemi che investono l’universo carcerario, ma non crediamo che l’accreditare dati errati 
giovi ad alcuno, men che meno a chi come noi ha a cuore le sorti e l’efficacia del sistema di esecuzione penale tanto 
da aver scelto di far parte del Corpo di polizia penitenziaria e di rappresentarne le donne e gli uomini che lo 
compongono; per questo sentiamo l’esigenza di ristabilire un quadro più realistico della situazione romana”.
“Certo, - conclude De Fazio - in questo sono proprio il Ministero della Giustizia e il Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria, con quella che ci pare una vera e propria forma di oscurantismo, a non aiutare e,
 anzi, a prestare il fianco a fake news e strumentalizzazioni: gli ultimi dati ufficiali del ministero risalgono al 15 
aprile scorso e non vengono più aggiornati con frequenza neppure dal Garante nazionale dei diritti delle persone 
detenute o private della libertà personale”.

Brindisi. Nuovo caso di positività in carcere: detenuti e agenti in quarantena
brindisireport.it, 27 aprile 2020
Positivo al Covid-19 il dipendente di un’azienda che si occupa della distribuzione del vitto. L’Osapp: “Tamponi a 
tutto il personale”. Quindici persone, fra detenuti e personale, sono in quarantena dal pomeriggio del 24 aprile, dopo 
l’accertamento di un nuovo caso di positività al Covid-19 nel carcere di Brindisi che riguarda il dipendente di una 
ditta che distribuisce il vitto. Lo si apprende da una nota del sindacato Osapp a firma del segretario regionale, 
Ruggiero Damato.
I detenuti che hanno avuto contatti, “sia pure non stretti”, chiarisce l’Osapp, con il contagiato sono stati messi in 
isolamento “in una sezione individuata dalla dirigenza e dal comando di polizia penitenziaria”. Gli agenti che 
avrebbero avuto dei contatti con l’addetto al vitto, invece, sono in quarantena presso le proprie abitazioni.
“Pertanto - afferma Damato - l’ennesimo caso di persona positiva al Covid19 in un penitenziario pugliese avvalora 
ancor di più la necessità di effettuare tamponi sia al personale di polizia penitenziaria sia al personale civile, di cui 
ancora oggi non si ha contezza”. Il sindacato rilancia inoltre la proposta di “riconversione dell’ex struttura per minori
 di Monteroni (Lecce), in struttura Covid-19 destinata a tutti i detenuti affetti dal virus”. “Pertanto - conclude 
Damato - chiediamo al governatore Michele Emiliano di fare in fretta e rinnoviamo l’ennesima richiesta di una 
convocazione per un confronto”.

Novara. Protocollo d’intesa tra S. Egidio e carcere per un sostegno ai detenuti
di Monica Curino
sdnovarese.it, 27 aprile 2020
Da diversi anni la Comunità di Sant’Egidio è presente in maniera del tutto gratuita nella casa circondariale di 
Novara, dove porta avanti visite e frequenti colloqui con i detenuti, soprattutto quelli più poveri, più soli e più 
lontani dalle loro famiglie. Alcuni esprimono necessità materiali, altri soffrono particolarmente il peso 
dell’isolamento e desiderano condividere con qualcuno preoccupazioni, pensieri, attese, sogni.
Tutti, comunque, hanno bisogno di ritrovare le ragioni della speranza e di guardare con fiducia al futuro. Per questo 
accolgono con gioia l’aiuto concreto della Comunità diretta da Daniela Sironi (dalle distribuzioni di indumenti a 
quella di occhiali e libri), le iniziative culturali, le occasioni di incontro e di festa, l’ormai tradizionale pranzo di 
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Natale, che la Comunità allestisce ogni anno nella tensostruttura interna al carcere.
Dai primi di marzo, quando, in seguito al diffondersi del contagio del Coronavirus, è stato precluso ai familiari e ai 
volontari l’accesso in carcere, la Comunità di S. Egidio ha cercato modi alternativi per esprimere vicinanza e 
sostegno ai detenuti: dalla donazione di piccole somme di denaro per permettere ai detenuti più indigenti di 
telefonare ai propri cari, alla distribuzione di alcuni generi alimentari, dall’invio di lettere per esprimere vicinanza e 
conforto a chi sta affrontando un momento così difficile, nell’incertezza e nella paura.
Venerdì 10 aprile, anche grazie al prezioso contributo della Fondazione Comunità del Novarese, è stata effettuata 
una distribuzione di mascherine, buste da lettera, francobolli e prodotti per l’igiene personale a tutti i detenuti delle 
sezioni ordinarie del carcere. Inoltre, sempre in questo mese di aprile, è stato firmato dalla direttrice del carcere, 
Rosalia Marino, e da Daniela Sironi, presidente della Comunità di Sant’Egidio Piemonte Onlus, un protocollo 
d’intesa.
L’accordo, di durata triennale, non fa che consolidare quella stretta collaborazione che già si è avviata in questi anni 
fra le due realtà. Il protocollo consentirà ai volontari della Comunità di Sant’Egidio di “effettuare colloqui personali 
e attività di sostegno materiale e spirituale ai detenuti, realizzare iniziative culturali e inter-religiose, laboratori di 
pace sui temi della convivenza e dell’integrazione, attività artistiche, manuali e musicali, in una prospettiva di 
reinserimento”.
Inoltre, dopo attenta valutazione, potrà essere offerta ad alcuni detenuti l’opportunità di svolgere attività di 
volontariato e servizi di pubblica utilità presso strutture di assistenza e aiuto in città. Verrà favorito l’accesso in 
carcere a mediatori interculturali, che “a titolo gratuito - si legge nel protocollo - aiutino i detenuti a mantenere 
legami significativi con le comunità di appartenenza e a vivere la libertà religiosa”.
L’accordo fa seguito ad analoghe convenzioni stipulate dalla Comunità di Sant’Egidio in altre regioni e città italiane.
 La stretta sinergia fra gli istituti carcerari e Sant’Egidio punta ad abbattere quel muro di separazione che ancora 
troppo spesso separa il carcere dal mondo esterno e intende “richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica - 
spiegano da S. Egidio - sul valore riabilitativo e rieducativo della pena, così chiaramente espresso nella nostra 
Costituzione. Non solo: occorre far crescere intorno a noi, nelle nostre città, una nuova sensibilità, più solidale e 
aperta alle necessità dei poveri, anche di quelli “invisibili”, relegati nelle carceri”.

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

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

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

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

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

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

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

Basta la salute?

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

Gentili Garanti, noi vogliamo esserci

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

Livorno. Storie di videochiamate dal carcere
di Anita Galvano
livornotoday.it, 26 aprile 2020
“Uscirò nel 2025, non ho avuto il coraggio di dirlo a mia madre”. Karim non vede la sua famiglia da nove anni e 
quando ha saputo che, attraverso un pc avrebbe rivisto la madre, si è commosso: “Mi sono vestito bene, volevo 
essere bello ai suoi occhi”.
Piccole cose che diventano grandi. La solitudine che si fa più sopportabile. La mente che torna a casa e gli occhi che 
si poggiano, di nuovo, su un dettaglio della cucina che sembrava dimenticato. Un cassetto della memoria che si apre 
e porta con sè profumi e sensazioni. Le videochiamate in carcere ai tempi del Coronavirus hanno restituito, seppure 
in maniera virtuale, un briciolo di libertà a chi l’ha persa dietro le sbarre, rendendo la pena più sopportabile.
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L’educatrice Alessia La Villa ha raccolto le storie dei detenuti della casa circondariale di Livorno, storie che 
raccontano la vita dietro le sbarre, che fanno intravedere un sorriso dietro la paura. Dopo aver raccontato la storia di 
Enrico, la seconda parla di Karim. E di una bugia a fin di bene.
“Se avessi dato ascolto a mia madre non sarei qui” - Karim ha 26 anni e non vede la madre da quando ne aveva 17 
anni, da quando cioè decise di lasciare la sua terra, il Marocco. 
“Dove vai figlio mio, rimani qui, mi diceva mia madre, ma io non le ho dato retta. Volevo fare una vita diversa come
 mio cugino che era partito anni prima e in Italia, a detta sua, stava bene”. Karim è figlio unico e appena arrivato nel 
nostro Paese ha raggiunto il cugino a Bergamo, città martoriata adesso dal Coronavirus. “Poi sono arrivato a 
Livorno. Mia madre piange sempre al telefono quando la chiamo. Lo sa che sono in carcere ma non sa ancora che ci 
devo rimanere fino al 2025. Non ho avuto il coraggio di dirglielo”.
Quando Karim ha saputo che poteva fare una videochiamata con Skype non ci credeva. “Io mia madre me la sogno 
spesso. Sogno che siamo in Marocco e che sono rimasto lì a coltivare la terra vicino a casa nostra come voleva lei. 
Se le avessi dato retta adesso non sarei qui” racconta Karim, la voce rotta dal rimpianto di una vita che poteva andare
 in un altro modo.
“Per videochiamare mia madre mi sono vestito bene, volevo essere bello per lei” - Una volta spiegato alla madre 
come si sarebbe svolta la videochiamata, i due si sono rivisti dopo tanto tempo. “Quel giorno - racconta Karim - mi 
sono vestito bene, ho chiesto al mio compagno di sistemarmi i capelli. Volevo essere bello, non come tutti i giorni. 
Mia madre toccava sempre lo schermo come se potesse toccare me. Io prima ho riso, poi mi sono messo a piangere.
Mi ha detto che sono cresciuto e che non vede l’ora di rivedermi, io le ho risposto che è bella e che quando torno a 
casa le porto un bel regalo. Ho raccontato che in carcere non ci sto male, che ci devo stare ancora poco, ma adesso 
che ci possiamo vedere sarà diverso.
Ad un certo punto ho sentito miagolare. Mia madre si è abbassata ed ha tirato su il nostro gatto. Lei dice che ha 
riconosciuto la mia voce e che mi cerca. Non lo so se è vero, ma anche se mi ha detto una bugia io sono felice”

Il Covid-19 nelle carceri italiane: a Torino 60 casi, 100 a Opera, Rebibbia isolata 
di Stefano Vladovich
Il Giornale, 26 aprile 2020
“Impossibile fermare i contagi”. Sessanta positivi fra i detenuti solo alle Vallette, a Torino, 14 contagiati anche fra le
 guardie penitenziarie. Venerdì a Roma il secondo caso in pochi giorni. Giuseppe Q., 47 anni, dal braccio G11 di 
Rebibbia viene trasferito d’urgenza al Sandro Pertini, uno degli ospedali attrezzati Covid 19 della capitale. Qui viene
 intubato. Ma le sue condizioni sono gravi tanto che viene deciso il trasferimento al policlinico Umberto I e 
ricoverato in coma indotto nel reparto di terapia intensiva. Era accaduto già a una detenuta, Susanna L., 34 anni. 
Adesso l’intera ala al primo e secondo piano è in isolamento totale dal resto della struttura che conta già 26 positivi.
I primi a lanciare l’allarme sono gli agenti di custodia che, attraverso vari sindacati fra cui l’Osapp, diffondono dati 
da far accapponare la pelle. Nel carcere di Verona sono 20 i positivi fra agenti e personale sanitario, una guardia in 
rianimazione e 50 detenuti in terapia farmacologica. Tutto il resto del carcere in isolamento. Sembra un paradosso 
ma i detenuti venuti in contatto con gli oltre 70 positivi adesso sono in “quarantena” nelle loro celle. Stop alle 
attività comuni, ai colloqui con i familiari a ogni altro movimento fuori dai bracci. I numeri, parziali e per difetto, 
sono inquietanti: 85 positivi nel penitenziario di Voghera, uno morto il 10 aprile, il boss calabrese Antonio Ribecco.
Ventisette Covid-19 in quello di Piacenza, 14 a Tolmezzo, Udine (dato aggiornato all’11 aprile), 8 al “Morandi” di 
Saluzzo, Cuneo, oltre ai 13 casi registrati in paese. A Firenze un caso positivo e 18 in isolamento. Peccato che i dati 
diffusi siano bloccati al primo aprile. Un detenuto deceduto anche alla Dozza, Bologna. Nel carcere milanese di 
Opera almeno 100 i detenuti contagiati dal Covid-19, una guardia morta ma anche in questo caso i dati sono 
aggiornati al 5 aprile.
Altri numeri: 8 positivi a Brescia, una guardia e un medico deceduti, 15 isolati a Brindisi, due a Secondigliano (dato 
congelato al 30 marzo). Anche a Santa Maria Capua Vetere il medico del carcere di Verziano, positivo, è morto per 
il Covid-19. Aveva 61 anni. Al Pagliarelli di Palermo sono 11 i contagiati.
Sarà un caso, eppure nel nuovo concorso per operatori socio sanitari da ben 1.500 posti, bando pubblicato il 20 
aprile sul sito della Protezione Civile Nazionale, mille sono destinati alle carceri italiane, secondo indicazioni del 
ministero della Giustizia, e solo 500 agli anziani degenti nelle Rsa. Del resto la popolazione carceraria italiana conta 
più di 62mila soggetti.
E su 36mila agenti almeno 190 sono positivi e 400 isolati. Rapporti che rendono l’idea. Secondo le associazioni dei 
detenuti, nelle carceri italiane sono violati i principi della costituzione, ovvero il diritto alla salute uguale per tutti.
“Gli agenti di polizia penitenziaria - spiega Claudio Cipollini di Detenuti Liberi - e il personale medico 
rappresentano un rischio sia per i reclusi stessi che per gli altri”. Spesso gli agenti che vivono a ridosso del 
penitenziario, entrando e uscendo senza le dovute precauzioni (e soprattutto protezioni), possono diffondere 
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velocemente il virus.
A Roma in un “pizzino” scritto su una mascherina di carta i detenuti denunciano: “Questa ci date secondo voi del 
governo è così che pensate di tutelare la nostra salute? Da Rebibbia”. Insomma, ad aggravare il problema del 
sovraffollamento (oltre il 130 per cento della capienza limite), ci sono gli spazi in cella dove sei, otto “ospiti” hanno 
appena due metri quadrati a testa.
“Difficile se non impossibile bloccare la pandemia in queste condizioni” spiegano. Il piano per affrontare 
l’emergenza più grave dopo le Rsa? “Fornitura straordinaria di Dpi, protezioni individuali - spiegano 
all’Associazione Antigone - a tutto il personale penitenziario. Sanificazione degli ambienti carcerari a cominciare 
dagli spazi comuni, a quelli adibiti a caserme e uffici del personale, officine e magazzini. Piano straordinario di 
assunzioni di personale penitenziario”.

Coronavirus, Bonafede: “Coinvolgere l’Antimafia sulle scarcerazioni”
di Liana Milella
La Repubblica, 26 aprile 2020
“Gravi bugie sui boss scarcerati” ma Cutolo ha già chiesto di uscire. Il Guardasigilli annuncia un decreto d’intesa col
 presidente dell’Antimafia Morra che obbliga a sentire la procura nazionale Antimafia e le singole procure prima di 
liberare mafiosi e camorristi.
Questa volta c’è di mezzo Raffaele Cutolo. E basta il nome per capire la portata della scelta e delle eventuali 
conseguenze. Già, perché è attesa, per lunedì, un’altra decisione della magistratura sulle scarcerazioni dei boss. 
Questa volta tocca a un pezzo da novanta come “don Rafè” che ha presentato, tramite la moglie e il suo avvocato, 
un’istanza di scarcerazione dopo 45 anni di detenzione per via del grave malanno che ha addosso. Per la seconda 
volta in tre giorni la reazione del Guardasigilli Alfonso Bonafede è furibonda. Con un post sulla sua pagina 
Facebook parla di “bugie gravissime” - e cioè che le scarcerazioni sarebbero frutto di una circolare del ministero - e 
soprattutto di un governo fermo non solo nel ricostruire le motivazioni delle scarcerazioni stesse, con l’invio degli 
ispettori, ma anche nel confermare una linea politica anti-boss. 
Partiamo da un dato, gli scarcerati, finora cinque, nell’ordine Francesco Bonura, Pino Sansone, Vincenzino 
Iannazzo, Pasquale Zagaria, Domenico Perre. Un diniego invece per Benedetto “Nitto” Santapaola. Via libera 
concessi dai magistrati di sorveglianza. Immediate polemiche della destra, durissimi gli attacchi di Lega e Fratelli 
d’Italia, e pure di Forza Italia, che pure si è battuta in passato per i domiciliari per motivi di salute a Marcello 
Dell’Utri.
Tant’è. La destra accusa Bonafede per via di una circolare del Dap del 21 marzo diretta ai provveditori e ai direttori 
dei singoli istituti che, per via dell’emergenza, a loro volta devono segnalare ai magistrati i casi di malattie e anche i 
detenuti che superano i 70 anni. Nessun cenno a conseguenti obblighi di scarcerazioni. Ma tant’è, evidentemente la 
circolare ha messo in moto anche le richieste di detenuti anziani o ammalati che vi hanno colto la possibilità di 
lasciare le prigioni. Le richieste piovono, scattano via via alcune scarcerazioni, peraltro difese dagli stessi giudici 
come inevitabili proprio per lo stato di salute dei detenuti.
Ma Bonafede non ci sta. Non si tiene l’indiretta accusa che l’origine delle scarcerazioni possa essere ricondotta al 
ministero. Interviene una prima volta tre giorni fa, mercoledì 22, parla di “cinismo che diventa puro e inaccettabile 
sciacallaggio”, di affermazioni “false, pericolose e irresponsabili” quando si attribuisce la responsabilità delle 
scarcerazioni ai decreti legge più recenti. Annuncia già l’intervento degli ispettori di via Arenula, ma definisce 
“importantissimo” il lavoro che in queste settimane di grande tensione nelle patrie galere, dopo le rivolte di febbraio,
 stanno facendo i magistrati di sorveglianza, ai quali si devono circa 6mila interventi su detenuti messi ai domiciliari 
proprio per via dei decreti legge. 
 Ma le polemiche continuano soprattutto perché continuano anche le scarcerazioni, ultima quella di Zagaria, mentre 
si annuncia la richiesta di uscire di Cutolo. Da qui il nuovo post su Fb del Guardasigilli che usa espressioni molto 
forti. Come questa: “La lotta alle mafie è una cosa seria.
Parlarne in maniera superficiale, gettare un tema così importante nella caciara quotidiana, mentire ai cittadini 
dicendo che c’è una legge (o addirittura una circolare) di questo governo che impone ai giudici di scarcerare i 
mafiosi, è gravissimo”. Si tratta proprio della circolare del Dap che invece non ha disposto alcuna scarcerazione. 
Mentre il centrodestra sostiene l’opposto. 
Bonafede ribadisce che “le decisioni sulle scarcerazioni per motivi di salute vengono adottate in piena autonomia e 
indipendenza dalla magistratura”, cioè quella di sorveglianza. Che, sempre tre giorni fa, dopo il caso di Bonura, è 
stata difesa anche dall’Anm. Il ministro ripete che, a questo punto, saranno gli ispettori del ministero a verificare 
comunque i singoli fascicoli.
Poi l’annuncio di un passo politico, d’intesa con il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra, saranno 
alcuni decreti legge ad affrontare la questione. Il divieto, cioè, di scarcerare chi attualmente si trova al 41bis, cioè il 
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carcere più duro nel quale non sono ammessi contatti con altri detenuti.
Bonafede conferma inoltre un’indiscrezione già anticipata 24 ore prima, e cioè che nel provvedimento del governo 
sarà espressamente scritto che “tutte le decisioni relative a istanze di scarcerazione di condannati per reati di mafia” 
saranno sottoposte per un via libera sia alla Procura nazionale Antimafia e Antiterrorismo, sia alle singole Procure 
distrettuali Antimafia e Antiterrorismo. Una misura però che non potrà essere operativa già lunedì quando sul tavolo 
dei magistrati di sorveglianza giungerà la richiesta del boss camorrista Cutolo. 

Cafiero de Raho: “No ai domiciliari per i mafiosi al 41 bis. Rischio di crisi criminale al Sud”
di Giuliano Foschini
La Repubblica, 26 aprile 2020
L’allarme del procuratore nazionale antimafia: “Le mafie non hanno burocrazia, dobbiamo fare in fretta. Il sostengo 
alle imprese non è prorogabile, il rischio usura è enorme”. Il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de 
Raho è uomo di parole assai misurate. Per questo la scelta che ne fa, in questa occasione, è assai importante. “I 
mafiosi non possono tornare a casa. È impensabile fare uscire detenuti al 41 bis per l’emergenza Coronavirus. 
Bisogna curarli, assicurare loro tutte le protezioni. Ma rimandarli nelle loro abitazioni, seppur agli arresti, significa 
riconsegnare un pezzo di Paese alla criminalità organizzata. E, dunque, alla disperazione. Alla povertà. Far tornare i 
mafiosi a casa non significa aprire soltanto un’emergenza criminale. Ma accendere una bomba sociale. Economica”.

Procuratore, ancora in queste ore un boss della ‘ndrangheta è stato messo ai domiciliari. Il problema del 
sovraffollamento delle carceri è una questione sempre più pressante.
“È importante analizzare con attenzione le cose. È evidente che lo Stato ha il dovere di proteggere tutti i cittadini, a 
maggior ragione i detenuti che sono sotto la sua responsabilità diretta. La scarcerazione dei condannati al 41 bis va 
però in direzione opposta: primo perché sono contro una strategia del contrasto alle mafie. Ma poi va anche contro la
 stessa struttura carceraria: un detenuto in regime speciale di detenzione al 41 bis è, per definizione, in isolamento. 
Dunque, più protetto rispetto al diffondersi del virus rispetto a qualsiasi altra persona. Farlo uscire significa dare un 
segnale di debolezza che non possiamo permetterci”.

Perché debolezza?
“Le ragioni sono tante. Pensare che un’epidemia, seppur gravissima come quella del Coronavirus, possa produrre 
effetti sulla detenzione di mafiosi e terroristi sarebbe come ammettere di non saper gestire le carceri. E questo non è 
vero. Ci sono tutte le strutture, le professionalità, per assicurare ai detenuti al 41 bis tutta la sicurezza sanitaria 
necessaria. E anche psicologica: è giustissimo, per esempio, aver concesso il doppio colloquio telefonico. In ogni 
caso se anche in alcune strutture i mafiosi e i terroristi corressero rischi in tema di contagio, bisognerebbe lavorare e 
investire sui presidi sanitari e su tutto quello che è necessario per mettere quelle carceri in sicurezza. La risposta non 
può essere la scarcerazione”.

Perché dice che la questione non è soltanto criminale?
“I mafiosi sono tali perché attentano alla nostra democrazia e alle nostre istituzioni. Fare ritornare un capo 
mandamento a casa, come è accaduto, ha un significato quasi di resa agli occhi dell’opinione pubblica, è qualcosa di 
deflagrante. Per i mafiosi andare ai domiciliari è come essere liberi. Rientrati a casa sono in grado di riprendersi 
quello che lo Stato con grande fatica era riuscito loro a togliere: potere economico, considerazione sociale. 
Riattiverebbero in un attimo tutti quei traffici criminali che il lavoro delle forze di polizia, della magistratura, aveva 
interrotto”.

Lei aveva denunciato proprio sulle pagine di Repubblica il rischio che la crisi sanitaria si trasformasse in una crisi 
criminale, in particolare al Sud.
“E purtroppo ne sono sempre più convinto perché quelli sono i segnali che ci arrivano dal territorio. L’impatto 
economico delle chiusure è stato devastante soprattutto su quelle fasce sociali che non ha impieghi stabili. E 
nemmeno regolari. Le mafie hanno fatto le proprie fortune come agenzie di servizi, investendo sulle mancanze dello 
Stato. E lo stanno facendo anche ora: distribuiscono la spesa, investono la loro grandissima liquidità nelle attività 
imprenditoriali e commerciali in difficoltà”.

Anche perché i cittadini hanno grande difficoltà ad accedere alle misure pensate dal Governo: le banche erogano con
 fatica i prestiti, 10 milioni di italiani sono a rischio povertà.
“Credo che sia necessario snellire tutte le procedure verso l’accesso al credito. Le mafie non hanno burocrazia, 
dobbiamo fare in fretta. Il sostengo alle imprese non è prorogabile, il rischio usura è enorme. È evidente, però, che 
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non bisogna andare in contro alla deregulation: i controlli sono necessari ma è importante verificare che i soldi 
stanziati vengano spesi per le ragioni per cui sono stati richiesti. Non si può bloccare tutto in partenza altrimenti è 
impossibile dare un’ulteriore spinta all’economia legale”.

Le mafie stanno investendo sulla paura sanitaria?
“Sì. Lo fanno commercializzando in dispositivi di protezione, sfruttando i canali aperti dal traffico di droga. Lo 
fanno falsificando. Anche per questo, a maggior ragione in un momento difficile come questo, i mafiosi non possono
 tornare a casa”.

L’umanità smarrita
camerepenali.it, 26 aprile 2020
Documento dell’Osservatorio Carcere Ucpi sulla grottesca vicenda del detenuto ammesso alla detenzione 
domiciliare per motivi gravi di salute.
L’Unione Camere Penali Italiane, con il proprio Osservatorio Carcere, denuncia gli attacchi gratuiti e strumentali, in 
un momento così drammatico per il nostro Paese, mossi ad alcuni magistrati, colpevoli - senza appello - di aver 
applicato le norme contenute nel nostro ordinamento e che nessun tipo di condanna, sia essa per mafia o per reati di 
minore allarme sociale, può mai cancellare.
Spiace ancor di più dover constatare come la piazza virtuale venga aizzata - more solito - dal cancan giustizialista 
della disinformazione “quotidiana” e soprattutto da dichiarazioni di particolare ed ingiustificato allarmismo, 
proveniente da settori che istituzionalmente dovrebbero, piuttosto, ergersi a tutela dei magistrati, chiamati ad 
applicare la legge senza dover subire nessuna pressione.
Quando, poi, si è costretti a registrare un surreale dibattito tra alcuni esponenti politici, alcuni notoriamente 
giustizialisti, altri ondivaghi e contraddittori nel loro agire quotidiano, allora davvero dobbiamo ricorrere, ancora una
 volta, alle parole del Santo Padre, rivolte ai politici pochi giorni fa: “Fate il bene del Paese e non del vostro partito 
in questa emergenza”.
Sarebbe stato più opportuno, prima di scatenare la solita canea, considerare alcuni degli elementi adeguatamente 
ponderati dal Magistrato di Sorveglianza di Milano, chiamato ad adottare l’unica decisione in grado di tutelare la 
salute di un detenuto quasi 80enne, condannato, per mafia, ad una lunga pena interamente scontata e con gli ultimi 9 
mesi da espiare, affetto da una forma aggressiva di tumore al colon e per tale motivo sottoposto a chemioterapia ed 
interventi chirurgici.
Siamo alla farsa ed all’offesa dell’umanità smarrita! Proprio nel giorno in cui il decreto “cura Italia”, del tutto 
insufficiente ad alleggerire il carico umano delle nostre carceri, come dimostrano i numeri che nessuna propaganda 
potrà mai mistificare, viene approvato, in Commissione, senza emendamenti - nonostante gli appelli di tutti gli 
operatori del settore (Magistrati di sorveglianza, Anm, Ucpi, professori di diritto penale, garanti territoriali), gli 
interventi delle autorità sovranazionali europee, l’Oms - si registrano curiose denunce, sia da parte delle forze di 
maggioranza, sia da parte di alcuni membri dell’opposizione, rivolte al Governo di avere “favorito l’uscita dei boss”,
 fomentando così, in maniera irresponsabile, la rabbia dei cittadini contro la magistratura colpevole di avere solo 
adottato provvedimenti ispirati ai principi insopprimibili di umanità e giustizia.

41bis e differimento della pena. Dibattito tra falsi miti e cultura del sospetto
di Alessia Lambazzi
2duerighe.com, 26 aprile 2020
Dopo le rivolte di marzo, si accendono nuovamente i riflettori sul carcere. Questa volta la pietra dello scandalo è la 
scarcerazione di Francesco Bonura, boss detenuto in regime di 41bis, trasferito agli arresti domiciliari a seguito di un
 provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Una parte del Paese ha gridato allo scandalo paventando 
l’uscita in massa dal carcere di altri capimafia, legando a doppio filo la vicenda di Bonura e la possibilità che a 
qualcun altro possa toccare la stessa sorte al rischio del contagio per il coronavirus. Ma la realtà ci racconta una 
storia diversa e non permette fughe nel sensazionalismo.
Nino di Matteo, magistrato consigliere del Csm, è stato tra i primi a commentare la notizia definendola “un’ulteriore 
grave offesa alla memoria delle vittime e all’impegno quotidiano di tanti umili servitori”. Un chiaro riferimento alla 
stagione della Trattativa stato-mafia da parte del magistrato che guidò il processo in quel periodo, una dura critica 
allo Stato che “sta dando l’impressione di essersi piegato alle logiche di ricatto che avevano ispirato le rivolte”. 
Accuse altrettanto potenti nei confronti dell’esecutivo anche da parte dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, il 
quale ha imputato al governo l’esistenza di uno scenario in cui, dopo l’approvazione delle misure di emergenza per 
le carceri previste dal Dl Cura Italia, “gli italiani sono chiusi in casa, controllati con i droni e gli elicotteri, e i boss 
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mafiosi vengono scarcerati”.
Da parte sua, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha smentito le dichiarazioni rese dal Senatore della Lega 
ricordando che “tutte le leggi approvate da questa maggioranza e riconducibili a questo governo sanciscono 
esplicitamente l’esclusione dei condannati per mafia (ma anche di qualsiasi reato grave) da tutti i cosiddetti benefici 
penitenziari”, ma ci ha tenuto ad aggiungere che il Governo si sta attivando per effettuare le verifiche del caso, pur 
nel rispetto dell’autonomia della magistratura.
Riferimenti al dolore delle vittime dirette e indirette della mafia, attacchi espliciti allo Stato responsabile di aver 
cancellato una pagina dolorosa della storia del nostro paese. Urge un po’ di chiarezza.
Ci ha pensato il Tribunale di Sorveglianza di Milano ad arginare le polemiche diramando una nota esplicativa con la 
quale ha informato che “nel caso concreto si tratta di un detenuto di anni 78, affetto da gravissime patologie 
cardiorespiratorie e oncologiche, condannato alla pena temporanea di anni 18 mesi e 8 di reclusione, che avrà 
termine naturale tra meno di 11 mesi, potenzialmente riducibili a 8 per la concessione delle liberazione anticipata”, 
aggiungendo poi che il differimento della pena è stato disposto “anche tenuto conto dell’attuale emergenza sanitaria 
e del correlato rischio di contagio, indubbiamente più elevato in un ambiente ad alta densità di popolazione come il 
carcere, che espone a conseguenze particolarmente gravi i soggetti anziani e affetti da serie patologie pregresse”.
Ecco, la chiave è in quella semplice ma fondamentale parola: anche. Il provvedimento attuato dai giudici di 
sorveglianza segue norme ordinarie e non ha a che fare direttamente con l’emergenza epidemiologica che il paese sta
 attraversando. Da rivedere è il nesso causa-effetto che lega la scarcerazione di Bonura all’emergenza coronavirus: il 
rischio del contagio non è alla base del provvedimento, semmai è un’aggravante da tenere in considerazione nel 
rispetto di quei dettati costituzionali che vietano l’attuazione di pene contrarie al senso di umanità e rendono la tutela
 della salute un diritto fondamentale, inderogabile, di ogni essere umano.
Francesco Bonura è anziano ed è affetto da gravi patologie, dai suoi legali Giovanni Di Benedetto e Flavio Sinatra 
apprendiamo, tra l’altro, che “nel contesto della lunga carcerazione Bonura ha subito un cancro al colon, è stato 
operato in urgenza e sottoposto a cicli di chemioterapia; di recente i marker tumorali avevano registrato una 
allarmante impennata”.
L’ordinamento penitenziario e il codice penale non lasciano spazio a dubbi: è previsto il differimento 
dell’esecuzione della pena per tutti quei soggetti che, sottoposti a restrizione della libertà, in ragione della presenza 
di condizioni di grave infermità fisica risultano incompatibili con il regime penitenziario.
Condizioni di salute particolarmente gravi, l’esclusione del rischio di fuga nonché di reiterazione del reato e un 
residuo di pena inferiore a quattro anni sono elementi necessari per essere ammessi alla detenzione domiciliare, con 
la possibilità di scontare la restante pena presso l’abitazione del condannato, ma anche “in altro luogo di privata 
dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza”. Nel caso preso in esame le premesse sussistono 
tutte. Nessuna irregolarità, nessun trattamento di favore, nessuna liberazione di massa insomma. A meno che il 
diritto alla salute non sia considerato una gentile concessione o, peggio, un privilegio appannaggio esclusivo dei 
cosiddetti buoni e onesti cittadini.
L’articolo 41bis si inserisce inizialmente all’interno dell’ordinamento penitenziario come norma di salvaguardia alla 
quale ricorrere in situazioni di emergenza sospendendo le normali regole di trattamento dei detenuti per ristabilire 
all’interno delle carceri l’ordine e la sicurezza violati. Da misura emergenziale e quindi temporanea, il 41bis cambia 
pelle. Siamo nel 1992, all’indomani delle stragi di Via D’Amelio e di Capaci, quando viene introdotto il regime 
speciale per i mafiosi, il cosiddetto carcere duro, non più in ragione del mantenimento di una sicurezza interna ma 
per motivi di sicurezza pubblica esterna.
Il 41bis da quel momento in poi ha assunto un valore altamente simbolico in Italia e sembra che le posizioni a favore
 del suo mantenimento o della sua abrogazione definiscano in maniera netta i paladini dell’antimafia e i nemici della 
giustizia. Non c’è da stupirsi: le questioni relative al carcere hanno da sempre il potere di collocarsi direttamente 
nella sfera della morale, e chiunque allontani il discorso dalla forca ripulendolo dal giustizialismo che gli appartiene 
intrinsecamente diventa a fasi alterne buonista, ingenuo o, al contrario, complice dei cosiddetti criminali.
La prigione stabilisce confini ben definiti e marca una linea illusoria tra il mondo dei buoni e il mondo dei cattivi, è 
quel luogo senza tempo in cui si tenta di annullare il divenire inchiodando la persona ad un ruolo dal quale mai potrà
 essere definita o esaurita. È il richiamo alla dimensione del sacro nella misura in cui si configura come un 
microcosmo separato, in senso spaziale e simbolico, dal resto della comunità. Oltre il cancello che si chiude 
rumorosamente alle spalle di chi ne varca la soglia, si incontra l’ulteriore condanna all’invisibilità: quel che non 
viene nominato, si sa, non esiste. E quando il sommerso tenta di emergere non lo fa con la voce autentica di chi vi 
abita, ma attraverso l’impersonalità dei numeri. Non è la verità di un volto ad essere ricordata, ma il reato. Non una 
storia di vita, ma un fotogramma rubato.
Nell’ottica manichea che costringe a stare, metaforicamente, da una parte o dall’altra del muro pena la perdita della 
propria credibilità non è difficile comprendere le ragioni per cui il ministro della Giustizia italiano avverta la 
necessità immediata di specificare che, no, il Dl Cura Italia non prevede l’uscita dal carcere dei mafiosi. È meno 
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comprensibile l’atteggiamento manipolatorio di chi fa appello al dolore delle vittime riportando alla luce lo strappo 
lacerante della perdita, un dolore privato che non potrà essere lenito dalla consapevolezza della sofferenza di chi 
quella perdita l’ha causata; o l’atteggiamento altrettanto discutibile di chi instilla negli italiani il pensiero malsano 
che il rispetto della dignità di qualcuno implichi la perdita delle proprie libertà fondamentali.
Il mantenimento di uno Stato di diritto in cui tutti i cittadini possano fare appello al rispetto della propria dignità 
giova a tutti noi, anche quando sembra non riguardarci. Se adottiamo questo punto di vista quel cancello del carcere 
che si chiude rumorosamente non sarà sufficiente a spogliare le persone della propria umanità. E i confini, anche 
quelli più netti, potranno essere ridisegnati nella mente di chi intende superarli.

La bomba nascosta
di Riccardo Lo Verso
Il Foglio, 25 aprile 2020
Ogni giorno entrano ed escono dalle carceri trentamila persone. Se scoppia un focolaio è un disastro anche per le 
città che le ospitano. Volete che non ci sia la sempiterna ombra della mafia anche dietro le rivolte nelle carceri?
Ci sono già segretissimi dossier sul tavolo delle procure di mezza Italia. Si indaga su regie occulte ed esterne ai 
penitenziari, su boss che mandano avanti i malacarne e organizzano le ribellioni di città in città nei giorni del 
Coronavirus, su pericolosi intrecci fra mafiosi di tutte le mafie ed estremisti di varia natura e colore. Magari 
venissero smascherati e in fretta.
Ed invece si corre il rischio di fare esplodere una bomba sanitaria mentre i fascicoli delle inchieste si riempiono di 
molti sospetti e tantissime chiacchiere. Il rischio è duplice, perché nell’ombra si confondono le responsabilità di chi 
al governo dimostra di considerare secondario il tema del Covid-19 negli istituti di pena.
Nessun piano di emergenza, nessuna pronta risposta, nessuna programmazione. E quel poco che si è fatto ha 
provocato un tale pandemonio che era meglio non prendere iniziative. In compenso la pancia del paese si mostra 
soddisfatta. Che i detenuti se ne stiano in carcere e zitti per le colpe che hanno commesso. Il populismo giudiziario è 
ormai una deriva.
Dice bene Santi Consolo, fino a un anno e mezzo fa capo del Dap, il Dipartimento per l’amministrazione 
penitenziaria, e oggi presidente onorario dell’associazione “Nessuno tocchi Caino”, quando propone un cambio di 
prospettiva: “Le precauzioni, le attenzioni e le cautele non bisogna predisporle per spirito cristiano o altruismo, ma 
per puro egoismo in favore del personale che non è detenuto, ma non ha smesso di lavorare in carcere per alto senso 
del dovere. Abbiamo visto cosa è successo nelle residenze per anziani, la propagazione del virus sarebbe micidiale”.
Non rischiano solo i 54.998 detenuti, ma anche “le 30.000 persone che giornalmente vanno a lavorare nei 190 istituti
 di pena d’Italia, ubicati in gran parte nei centri urbani delle città”, spiega Consolo, “sono trentamila paia di gambe 
attraverso cui il virus si potrebbe muovere a doppio senso di circolazione, in entrata e in uscita. Non saranno le 
sbarre a fermarlo.
Agenti penitenziari, personale amministrativo, educatori, uomini e donne che la sera rientrano a casa in famiglia: 
non si può correre il rischio di intervenire quando sarebbe troppo tardi”. Eppure i segnali per capire che il problema 
è serio sono arrivati da più parti. Basta metterli in sequenza: gli avvocati penalisti se la prendono, un giorno sì e 
l’altro pure, con il ministro della giustizia Alfonso Bonafede, big sponsor del capo del Dap Francesco Basentini; i 
sindacati degli agenti della polizia penitenziaria e alcune forze politiche chiedono con forza le dimissioni di 
entrambi; il procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi parla di “concreto e attuale rischio epidemico” per
 cui sarebbe opportuno “incentivare le misure alternative”, visto che il carcere nel nostro sistema “costituisce 
l’extrema ratio”; Papa Francesco coinvolge i detenuti e affida loro i pensieri da leggere durante la Via Crucis e non 
c’è messa in cui non rivolga una carezza ai carcerati.
E il governo che fa? Finora sono stati concessi gli arresti domiciliari a circa seimila detenuti. I manettari denunciano 
il “liberi tutti” sotto forma di indulto mascherato, si scandalizzano per lo Stato che si piega di fronte ai delinquenti, 
mostrandosi debole. Pugno duro ci vuole. Consolo prova ad analizzare i numeri senza partigianeria: “La capienza 
effettiva, cioè i posti agibili, erano 47mila prima delle rivolte che, da ciò che leggo sui giornali, i manettari primi 
giorni di marzo hanno provocato danni per alcune decine di milioni di euro in moltissimi istituti penitenziari.
È ragionevole ipotizzare che almeno altri duemila posti siano andati persi. In carcere ci sono oggi 55 mila detenuti. 
Mi pare che il sovraffollamento sia evidente e la deflazione degli ultimi giorni è dovuta al ruolo di supplenza che ha 
svolto la magistratura, non di certo alle iniziative del governo”.
Secondo l’ex capo del Dap, i reati sono notevolmente diminuiti negli ultimi due mesi, i magistrati hanno ritardato 
ordini di carcerazione e concesso, laddove possibile, gli arresti domiciliari. Non ci sono stati nuovi ingressi in 
carcere solo perché la magistratura ha fatto prima della politica (la storia ci insegna che non sempre è stato un bene), 
ma è contro la politica che si finisce per sbattere.
Basta citare la farsa dei braccialetti elettronici alla cui applicazione viene subordinata la concessione degli arresti 
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domiciliari. “Personalmente ritenevo che, stante l’emergenza, almeno diecimila braccialetti si sarebbero potuti 
reperire con immediatezza”, dice Consolo, e invece i braccialetti sono pochissimi, costosissimi e introvabili. I 
detenuti sono in lista di attesa. Capita che restino in carcere fino a quando non si trovi uno degli aggeggini da 
piazzare alle caviglie. Una nuova fornitura di 4700 pezzi è prevista per fine maggio, pare.
“È l’ennesimo ritardo”, dice Consolo, “il 31 gennaio il governo ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria. Di 
conseguenza si è assunto anche il compito di assicurare, per quanto possibile, la cura della vita e della salute di tutti, 
nessuno escluso. Cosa è stato fatto dal 31 gennaio al 7 marzo 2020, quando si è avuta notizia di gravi rivolte e 
disordini dentro le carceri?
Si è fatto il punto della situazione attuale? Almeno tre forze politiche che sostengono il governo hanno chiesto le 
dimissioni del capo del dipartimento. Non spetta a me dire se siano stati commessi degli errori, cosa sia giusto e cosa
 sbagliato, e mi interessa poco. Non giudico il lavoro del capo del Dipartimento. Se nulla è stato fatto”, aggiunge, 
“devo ritenere che ha bene operato e merita di continuare a gestire questa emergenza”.
Da una parte si impone il distanziamento sociale come regola principale per il contenimento dei contagi nella vita di 
tutti i giorni, dall’altra le carceri sono sovraffollate e il distanziamento resta inapplicato e inapplicabile. Lo sono da 
sempre strapiene, le carceri, ma nei giorni di pandemia non ci si può girare dall’altra parte: “Devo ripetere cose 
ovvie, e nessuno può dire che non lo sapeva: i detenuti si trovano in condizione coatta di non distanziamento 
interpersonale, le condizioni igieniche non sono delle migliori, in molte sezioni non c’è possibilità di disporre di 
docce in camera, ma nei corridoi, quattro o cinque persone condividono la stessa cella.
Gli agenti di polizia penitenziaria continuano a reclamare mascherine, guanti, schermi protettivi, igienizzanti. Si 
annuncia che le mascherine saranno prodotte in carcere, ma non ci sono riscontri soddisfacenti a queste 
affermazioni”.
Eppure per Consolo, che nel lavoro come occasione di riscatto ha sempre creduto, negli istituti di pena ci sono 
macchinari e maestranze che da subito avrebbero potuto e dovuto produrre mascherine, ma si è finiti nel pantano 
della burocrazia e delle autorizzazioni dell’Istituto superiore di sanità. È giusto che i dispositivi siano a norma, ma 
non si possono aspettare i tempi ministeriali per rifornire ottanta mila persone, fra detenuti e personale, delle 
mascherine necessarie.
Tra detenuti e agenti si contano circa trecento casi di positività al Covid-19, anche se i dati non sono aggiornati. 
Pochi si potrebbe pensare, troppi se, come suggerisce Consolo, iniziassimo a considerare gli istituti penitenziari alla 
stessa stregua di “fabbriche mai chiuse” dove la paura del contagio si somma alla pressione psicologica della 
detenzione. del Paese.
Ci sono tutti gli strumenti per sapere quali benefici si possono dare ai detenuti che stanno scontando una pena senza 
provocare allarme sociale. Penso a chi deve scontare residui di pena anche fino a due anni o poco più per reati non 
particolarmente allarmanti o, in alternativa, ai detenuti che hanno dato prova di buona partecipazione al loro 
recupero sociale.
Non si devono mettere in libertà, ma vanno applicate misure alternative al carcere. È così che si dovrebbe ragionare 
per non compromettere la sicurezza pubblica. I magistrati di sorveglianza sono disposti a collaborare, hanno lanciato
 un appello ma il ministro della Giustizia ha ritenuto opportuno non rispondere”.
Due anni o poco più, dunque niente mafiosi libertà per mafiosi con lunghe pene da scontare? “Siamo seri, di sicuro i 
mafiosi sono sottoposti a un regime di isolamento che li obbliga al distanziamento sociale. Pensi ai detenuti al 41bis.
 Per gli ergastolani non al 41bis sono previste stanze singole. Loro sì che rispettano il distanziamento. Va ricordato 
comunque che le misure alternative sono concesse dal Tribunale di Sorveglianza organo collegiale e sono soggette a 
impugnazioni”.
A conti fatti ci sono circa diecimila detenuti in più rispetto alla capienza massima degli istituti di pena. Ci sono due 
strade da percorrere. La prima, conclude Consolo, “è eseguire tamponi a tappeto, rendere noti i risultati, fare un 
bollettino almeno bisettimanale sul modello giornaliero della Protezione civile” e nel frattempo - ed ecco la seconda 
strada - “valutare seriamente misure alternative al carcere con efficacia deflattiva, avviare il dialogo con tutti gli 
operatoti e con la popolazione detenuta secondo criteri di verità, trasparenza e correttezza dei dati forniti per 
disinnescare la bomba rischio salute alimentata dalla non conoscenza della situazione reale”. In realtà, c’è una terza 
strada: girarsi dall’altra parte.

E se nelle carceri oggi cantassero Bella Ciao?
di Patrizio Gonnella
Il Manifesto, 25 aprile 2020
Repressione e democrazia. Memorie resistenti delle galere fasciste. Detenuti e violati: chi ha combattuto il 
nazifascismo conobbe la tortura. E la ripudiò. Imprigionati, stremati, torturati nelle carceri del regime fascista. Le 
memorie partigiane costituiscono un affresco tragico della vita in galera. “Bisogna vederle, bisogna esserci stati, per 
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rendersene conto”, scriveva Piero Calamandrei nel 1949. “A pensarci bene, credo che, per quanto si voglia 
trasformare e perfezionare il carcere, non lo si può modificare in modo sostanziale”, gli replicava Altiero Spinelli, 
che scontò ben 10 anni nelle carceri di Lucca, Viterbo e Civitavecchia. La pena è afflizione. La galera non ha nessun
 legame con la rieducazione.
Sono fermamente convinto dell’inutilità del carcere, come è organizzato attualmente. Non corregge il colpevole, ma 
lo avvilisce e a lungo andare lo stronca fisicamente, oltre che moralmente”, scriveva Michele Giua, chimico, 
appartenente a Giustizia e Libertà, condannato a 15 anni di carcere, di cui ne espiò oltre la metà. Dissidenti e 
partigiani hanno vissuto in carcere a fianco ai detenuti comuni, mai guardandoli dall’alto verso il basso.
“Già, la galera è fatta per i cristiani ma troppe volte questi ci stanno alla maniera delle bestie”, affermava Giancarlo 
Pajetta, che ha trascorso 12 anni e 6 mesi nelle carceri per minorenni di Torino, Roma e Forlì e in quelle per adulti di
 Bologna, Roma, Civitavecchia e Sulmona. Un vero esperto di galere italiane. “La galera è galera”, è la tipica 
espressione auto-assolutoria di chi interpreta l’istituzione penitenziaria con un cinismo intollerabile. Quello stesso 
cinismo che Vittorio Foa, condannato nel 1936 a 15 anni di reclusione e liberato nel 1943, riassunse nel descrivere il
 direttore del carcere di Civitavecchia: “Era una gelida canaglia”.
Secondo Lucio Lombardo Radice, matematico che scontò circa due anni di prigione tra il 1940 e il 1942: “La 
deformazione carceraria arriva, necessariamente, fino all’assurdo, nell’agente di custodia”. Il carcere, nella sua 
innaturale essenza dolorosa, è più forte dell’umanità dei custodi. “La Custodia non tollera l’allegrezza, specialmente 
collettiva, dei condannati. I detenuti li si vorrebbe rassegnati e tristi”, scriveva Francesco Fancello, tra i fondatori del
 Partito sardo d’azione, che scontò 5 anni nelle carceri di Viterbo, Civitavecchia e Roma.
Fortunatamente, nelle carceri c’è stato un processo di democratizzazione che ha reso molti direttori e poliziotti 
capaci di resistere a chi chiedeva loro di far marcire i detenuti in galera. La vita dei custoditi è nelle mani dei loro 
custodi, e da questi dipende il loro destino. “Mi accompagnarono fino a Foggia un appuntato e un carabiniere… 
Cominciammo male fino dal primo momento; mi misero le manette così strette che mi fecero subito male. Io tacqui 
sopportando il dolore iniziale ben deciso a sopportare in silenzio: in nessun caso e per nessuna ragione avrei 
domandato di allentarmele. Dovevo risparmiare quell’umiliazione”. così Giulio Turchi, comunista sovversivo, 
scrisse in un meraviglioso diario d’amore alla sua moglie Emma, dopo dieci anni di carcere fascista, mentre due 
guardie lo stavano accompagnando al confino.
La repressione fascista era un mix di violenze, abusi, segregazione, tortura. Alcuni resistevano alle torture, altri no. 
Così Adele Bei, sette anni e mezzo di carcere, più due e mezzo di confino: “I continui interrogatori, le botte, gli 
strilli, gli insulti che durarono dieci giorni nei sotterranei della Questura di Roma, a nulla valsero. A verbale fu 
trascritto “La sottoscritta non intende dare spiegazioni sul suo operato”. Luciano Bolis fu torturato per lunghi 
quindici giorni a Genova nel 1945 nelle carceri fasciste. La tortura tornerà tragicamente a Genova nel luglio del 
2001.
“Come convenuto, il capitano “Pietrino” Loretelli diede però l’ordine agli artificieri” e così saltò il ponte della Badia
 per rendere difficile il transito ai tedeschi lungo la Sassoferrato-Scheggia. Sono state vite lunghe, quelle partigiane, 
come quella di Woner Lisardi, morto sul finire del 2018.
Mentre suo padre scappava dal carcere fascista, lui a 19 anni diventò partigiano e così ricordava il suo 25 aprile 
1945: “Tutta la piazza, unita in un moto di fraternità solidale e di grato ricordo delle nostre imprese e di tutti i morti 
che c’erano stati, si trovò a cantare Bella Ciao. Fu uno dei momenti più belli della mia vita”. Sarebbe bello se anche 
dalle prigioni italiane si sentisse oggi cantare Bella Ciao, inno della libertà e della liberazione.

Le carceri al tempo del Coronavirus: paure, problemi e tensioni
di Massimo Rossi*
consulpress.eu, 25 aprile 2020
Il carcere è un luogo alieno alla collettività, mentre invece dovrebbe essere una dimensione in cui la collettività si 
riconosce e riconosce sé stessa in una fase particolare: quella della espiazione. 
Le carceri in letteratura sono sempre state descritte o come luoghi di penitenza massima con indicibili sofferenze per
 i condannati, o luoghi assoluti rispetto alla società civile, specchio di una perfezione quasi maniacale nell’infliggere 
la pena. Le carceri sono state anche luoghi in cui venivano rinchiusi i dissidenti e prigionieri di guerra. Luoghi 
comunque lontani al sentire della persona integrata.
In questa ottica ognuno di noi pensa di sapere cosa sono le carceri ma in realtà non lo sa sino in fondo. Non sa 
soprattutto cosa dovrebbero essere in Paese civile e democratico. 
Certo non un luogo in cui tutto è possibile e dove i reclusi perdono i loro diritti. Ma ancora oggi nei commenti delle 
persone si avverte questo; il carcere, come dimensione aliena, rispetto alla collettività civile. Come è il carcere lo 
sanno coloro che hanno studiato diritto (ma non tutti) e coloro che in qualche misura si sono occupati di detenuti; lo 
sanno gli operatori penitenziari, lo sanno le famiglie e i figli dei reclusi e lo sanno i diretti interessati.
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Il carcere è un luogo in cui la società (nel rispetto dei dettami normativi sostanziali e processuali) tiene separati da sé
 stessa dei soggetti condannati ad una pena detentiva o collocati in applicazione di una misura cautelare. Ciò perché 
deve assolvere fondamentalmente due funzioni per i detenuti: quella di espiazione di una pena e quella di misura di 
contenimento per esigenze cautelari. Nel secondo caso è una eccezione che deve essere ben valutata e la sua 
applicazione deve avvenire sempre nel rispetto delle leggi vigenti. 
Nel primo caso il carcere è il luogo ove un imputato condannato ad una pena definitiva è recluso in ossequio all’art. 
27 Cost. che recita che la detenzione deve tendere alla rieducazione del soggetto in questione. Rieducazione che ha il
 fine principale di ricondurre nella collettività e nella società civile all’esito della espiazione, un soggetto in grado di 
rapportarsi ad essa senza commettere altri reati.
La cosa che sfugge ai più (ai non addetti ai lavori in modo particolare) è che nel momento in cui lo Stato prende in 
carico un detenuto - sia quale soggetto sottoposto a misura cautelare, sia quale soggetto che deve espiare una pena 
detentiva definitiva - lo Stato è responsabile della persona che ha ospitato all’interno dell’istituto penitenziario. 
Questo è un passaggio fondamentale; questo è un passaggio di civiltà etica e giuridica.
Come è fondamentale, in virtù dei principi della nostra Carta Costituzionale, che il soggetto interessato non possa 
essere sottoposto a misure che vadano ad incidere sulla sua integrità psicofisica o, peggio, siano degradanti o 
disumane. La pena è un tempo nel quale lo Stato limita la libertà personale ma ha una funzione ben precisa: quella di
 rieducare il reo per ricondurlo nella società.
Fatta questa rapida, ma speriamo non inutile, disamina, parliamo di come in realtà sono tenute le carceri italiane 
attualmente. 
Le case di reclusione sono tutte (o quasi) in una condizione di sovraffollamento e quindi in una situazione in cui il 
detenuto è in sofferenza e lo sono anche gli agenti di polizia penitenziaria.
Questo fatto determina che gli agenti penitenziari e le strutture che assistono i detenuti sono in forte difficoltà non 
tanto e non solo nel contenimento dei soggetti reclusi quanto nel consentire agli stessi l’esercizio di quei diritti ad 
essi riconosciuti che sono il cuore della rieducazione del reo.
Correndo il rischio di essere ripetitivi, vogliamo sfatare un diffuso luogo comune, secondo il quale i detenuti non 
avrebbero diritti. 
I detenuti godono di tutti i diritti costituzionali garantiti ai cittadini, escluso quello della libertà di circolazione. I 
detenuti godono altresì di tutti i diritti previsti dal diritto penitenziario e quindi possono godere di tutti quei benefici 
previsti in tema di riduzione dei tempi della pena, in ragione della buona condotta del reo. 
In una situazione già difficile per l’affollamento oltre il numero consentito si è inserito da un lato l’insorgenza del 
virus e dall’altro un’informazione martellante e decisamente contraddittoria come quella che si è avuta dal 
20.02.2020.
Ovvio che il virus presentato dai mezzi di comunicazione come altamente trasmissibile, altamente pericoloso specie 
in chi ha (magari) altre patologie, altamente virulento in spazi ristretti e per questo necessitante di distanziamento 
sociale per eliminare i rischi di trasmissione, ha generato un comprensibile stato di confusione all’interno degli 
istituti di pena (in particolare in quelli più sovraffollati). 
L’istituto di pena è per sua natura un luogo in cui le persone stanno molto a contatto e devono fidarsi le une delle 
altre; sì, fidarsi, intendendo di poter credere nelle persone con cui si condividono gli spazi, anche se può sembrare 
strano visto il luogo e le persone che lo abitano. 
In realtà il carcere è il mondo di dentro, il mondo limitato, ma è in ogni caso vita e relazioni.
Un’informazione non precisa e puntuale ha portato i detenuti ad andare in fortissima agitazione. Ad aggravare ciò il 
Governo - senza spiegare nulla - ha pensato bene di vietare i colloqui con i parenti. 
Si badi bene che nella logica di evitare il contagio, la misura può essere considerata ineccepibile (sebbene non la 
migliore) ma in un contesto di mancanza di informazioni o di informazioni parziali e/o imprecise, il discorso cambia 
e parecchio; se poi si considera lo stato di sofferenza degli individui la miscela per ovvie ragioni diventa esplosiva.
I colloqui con i parenti sono la finestra sul mondo esterno, sono la normalità che entra in carcere, sono la vita di ogni
 giorno che penetra le mura del penitenziario. Chiudere i colloqui (dicendo poco o niente) era inevitabile che fosse 
un comportamento altamente pericoloso. 
La cella non è più un luogo di protezione ma viene percepita come un luogo in cui il detenuto è in pericolo, in balia 
di un virus e quindi in attesa della morte; lasciato lì a morire in perfetta solitudine e senza cure (non sarebbe mai 
accaduto ma la percezione dei detenuti deve essere stata verosimilmente questa.)
I detenuti hanno percepito, e non poteva essere altrimenti, il vuoto attorno a loro; il vuoto umano e si sono sentiti 
come buttati nella pattumiera dalla società esterna, dalle persone libere. In una situazione già esplosiva si è 
determinato quel corto circuito che ha generato le rivolte. Molti hanno detto e scritto che le rivolte erano preordinate;
 personalmente non credo che così fosse ma semplicemente il sentimento di sgomento e di abbandono è stato 
generalizzato. Purtroppo, le rivolte hanno procurato anche dei morti (tutti tra i detenuti) e delle devastazioni; oltre 
che delle evasioni di massa (come nel carcere di Foggia). La realtà era che non evadevano per scappare ma per 
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salvarsi.
Questo va capito, altrimenti si sfalsa tutto il ragionamento. Ci si deve chiedere se tutto ciò potesse essere evitato. 
Riterrei di si, in luoghi già per definizione a rischio, dove la comunicazione è grandemente limitata, a maggior 
ragione deve intervenire la prevenzione. Si doveva informare prima e spiegare poi la portata delle misure che 
venivano adottate e dare una dimensione esatta al fenomeno. L’incertezza rende gli uomini vulnerabili e pericolosi 
per loro stessi e per gli altri. Si doveva rappresentare che lo stop ai colloqui era momentaneo e che poi sarebbero 
ripresi (come è successo) i colloqui protetti a tutela di tutti.
Necessario sarebbe stato un provvedimento “svuota carceri”, non una amnistia ma una misura che mettesse alla 
detenzione domiciliare tutti coloro che hanno un residuo pena di 3 anni (con il braccialetto elettronico) o inferiore e 
tutti coloro che hanno un residuo pena pari o inferiore ad anni 1 e mesi 6 senza altra misura di controllo (senza 
braccialetto elettronico). 
Purtroppo, anche qui, tocchiamo un tasto dolente: i braccialetti non ci sono e non essendoci abbastanza questa 
ipotesi diventa non realistica e non attuabile. Questa ipotesi avrebbe consentito di rendere le carceri molto più 
vivibili e quindi più in linea con uno spirito rieducativo della pena.
In un panorama di sovraffollamento, di detenuti per lo più stranieri e con patologie, il clima venutosi a creare con il 
virus non poteva che essere letale per tutti: detenuti, agenti e parenti dei detenuti. La ragione storica di tutto ciò è 
però paradossalmente molto più semplice.
La situazione carceraria non è mai stata al centro di nessun programma di governo degli ultimi 30 anni; non è un 
argomento che raccoglie consensi se non utilizzato per un giustizialismo becero ed ignorante.
Vorrei fare riflettere su una cosa: l’immagine in questo senso aiuta. Molti di voi avranno visto i video della fuga di 
massa dall’Istituto Penitenziario di Foggia, se si guardano con attenzione i detenuti che escono dalla porta principale,
 si può distintamente vedere il loro smarrimento.
È lo smarrimento della libertà conquistata illegalmente; sembrano gazzelle braccate da leoni più che persone libere 
(infatti non lo sono). Ma attenzione, essi non sfuggono al carcere, alla pena, alle guardie o ad altro se non al virus 
che non hanno ma che ha colpito le loro menti e si chiama: terrore. La stragrande maggioranza è tornata in carcere, 
si è costituita e solo uno sparuto gruppo è stato ripreso qualche giorno dopo. 
La libertà ottenuta con una evasione non è libertà ma promessa di una ulteriore carcerazione ma loro lo facevano per 
sottrarsi alla morte non per sottrarsi alla pena. 
Lo Stato deve prendersi cura effettiva dei detenuti perché una volta che costoro lasciano gli istituti e sono restituiti 
alla vita reale devono essere soggetti integrati. Occorre dunque una politica di contenimento nella prospettiva di un 
reinserimento altrimenti tali luoghi diventano solo centri di specializzazione del crimine e centri in cui il soggetto 
viene disumanizzato.
*Avvocato Penalista e Cassazionista in Siena 

Giachetti: “Trasferimento di detenuti positivi al Covid-19”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 25 aprile 2020
Ennesima interrogazione del deputato di Italia Viva. Si chiedono notizie sui detenuti di Bologna arrivati a Tolmezzo 
e sugli altri spostamenti dopo le rivolte dello scorso 7 marzo. Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, è una mosca
 bianca in un Parlamento dove fioccano interrogazioni sulla vicenda di alcuni detenuti al 41bis mandanti ai 
domiciliari per motivi gravi di salute, dove in realtà i fatti sono cristallini e a tratti anche ovvi visto che viviamo 
ancora in uno Stato di Diritto.
Giachetti, invece, quasi in solitudine, chiede al ministro della Giustizia e a quello della Salute trasparenza sui dati, 
trasferimenti e misure per prevenire il contagio Covid-19 nelle carceri.
Giachetti si fa portavoce del Partito Radicale, che vorrebbe avere risposte chiare su ciò che sta avvenendo nelle 
nostre patrie galere. Il deputato parte dalla premessa che secondo quanto riportato da testata triesteallnews.it sui 5 
detenuti che erano stati trasferiti dal carcere di Bologna a quello di Tolmezzo sono risultati positivi al Covid-19. Un 
fatto - secondo i sindacati - che poteva essere evitato, se fossero stati bloccati i trasferimenti degli utenti.
Il deputato cita anche la notizia data da Il Dubbio, nella quale la moglie di un detenuto trasferito da Bologna a 
Tolmezzo, ha denunciato che il marito, affetto da gravi patologie anche tumorali, sarebbe risultato positivo al Covid-
19 e si troverebbe in isolamento con un altro detenuto positivo, in condizioni igieniche disastrose.
Giachetti parte anche dal presupposto che le notizie di trasferimenti di detenuti sono reperibili su tutti i mezzi di 
informazione, soprattutto a seguito delle rivolte che si sono verificate in numerose carceri italiane a partire dal 7 
marzo 2020 e sulle quali ha riferito in aula a Montecitorio il ministro della Giustizia l’11 marzo 2020. 
Nell’interrogazione ha anche sottolineato alcuni aspetti. A partire dal fatto che sono stati effettuati migliaia di 
trasferimenti in piena epidemia Covid 19 in corso. Giachetti spiega che i detenuti positivi al coronavirus sono in 
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aumento.
Alla luce di tutto questo Giachetti chiede ai ministri diversi chiarimenti. A partire dalle effettive condizioni in cui si 
svolge l’isolamento delle 5 persone - risultate poi positive al tampone - trasferite da Bologna a Tolmezzo. Chiede 
quale sia il numero dei detenuti trasferiti dal 7 marzo 2020 in poi con specificazione dell’istituto di partenza e di 
destinazione.
Quali precauzioni siano state prese per evitare il diffondersi del contagio nelle operazioni di trasferimento dei 
detenuti e se non si ritenga di doverle sospendere. Il deputato chiede anche quanti tamponi sono stati eseguiti nei 
confronti dei detenuti trasferiti a vario titolo e se ci siano tutti gli accessori per garantire l’isolamento sanitario
 Infine chiede quale sia il motivo per il quale le “schede trasparenza degli istituti penitenziari” non siano aggiornate 
costantemente almeno a ritmo mensile e se i ministri non ritengano necessario adottare le iniziative di competenza 
per verificare le condizioni sanitarie delle carceri secondo il modello di cui all’articolo 286bis codice di procedura 
penale, che riguarda il diverso profilo della situazione legata all’Hiv.

Csm: nessuno difende i giudici che scarcerano?
di Piero Sansonetti
Il Riformista, 25 aprile 2020
Cascini, capo della corrente di sinistra, aveva chiesto provvedimenti contro il laico professor Lanzi. Aveva detto: 
non si criticano i magistrati. E su Di Matteo che ha accusato di mafia i colleghi? Silenzio, è un alleato. Il Csm tace, 
tace, tace.
Eppure è successa una cosa che non ha precedenti: un suo membro togato ha accusato i colleghi del tribunale di 
sorveglianza di Milano di aver ceduto al ricatto mafioso. Ha detto esattamente così. Non c’è nessuna forzatura nel 
far notare che li ha accusati di concorso esterno. Il membro togato in questione, lo sapete, è Nino Di Matteo. Il casus 
belli è la scarcerazione con otto mesi di anticipo (anzi, il differimento degli ultimi otto mesi di pena) di un detenuto 
che ha già scontato più di 17 anni per estorsione (mafiosa) e stava al 41bis, e ha il cancro, ed è malato di cuore, e ha 
78 anni. Possibile che nessuno nel Csm o nell’associazione magistrati scatti a difesa dei suoi ragionevolissimi 
colleghi di Milano?
Eppure ci sono tanti precedenti nei quali Csm e Anm sono scattati eccome a difesa dei magistrati, solo perché questi 
erano stati criticati. Penso al caso-Gratteri (il povero procuratore generale di Catanzaro, Lupacchini, è stato cacciato 
e degradato sul campo, dal Csm, per aver criticato l’intoccabile Gratteri: cose mai viste), o penso alla Procura di 
Firenze, difesa a spada tratta sempre da Csm e Anm, perché qualche giornale (pochi) e Matteo Renzi l’avevano 
criticata per una inchiesta che non si sa bene neppure che fi ne abbia fatto, ma che suscitò un pandemonio 
giornalistico e televisivo.
Ora io ricopio tre righe dell’intervento svolto tre giorni fa dal consigliere togato del Csm Giuseppe Cascini, 
capodelegazione della corrente di Area (che è la corrente di sinistra, costituita essenzialmente dal vecchio gruppo di 
Magistratura democratica) in polemica con il consigliere non togato del Csm, il professor Lanzi, che aveva, in 
un’intervista, denunciato il processo mediatico messo in moto a Milano contro la Regione Lombardia.
Io non so se Lanzi avesse ragione o torto. So quale era (almeno fi no a giovedì mattina) il parere di Cascini. Eccolo: 
Il compito del Csm è quello di tutelare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura; i componenti del Csm non 
dovrebbero mai esprimere giudizi sul merito di una iniziativa giudiziaria in corso e certamente mai dovrebbero farlo 
con quei toni ed espressioni che delegittimano il ruolo dell’autorità giudiziaria e dell’ufficio precedente.
Dopodiché Cascini ha intimato a Lanzi di smentire l’intervista (con una specie di moderno autodafé, pratica di 
autocritica medievale che effettivamente è sempre stata abbastanza ben vista da qualche settore della magistratura 
italiana) prevedendo in alternativa l’apertura da parte del Csm di una “pratica a tutela dell’autorità giudiziaria di 
Milano”.
Ora capite bene che le dichiarazioni di Lanzi (che oltretutto non è un togato, e che all’interno del Csm appartiene 
alla minoranza) sono rose in confronto alle bordate di Di Matteo. Lanzi, ovviamente, non ha accusato nessuno di 
intelligenza con la mafia. Come è possibile a questo punto non aprire una “pratica a difesa” dei magistrati milanesi 
messi sotto accusa da Di Matteo? Io penso che non basti neppure la “pratica a difesa” (della quale, comunque, 
ancora nessuno ha parlato).
Cascini (vi giuro: è uno dei pochi magistrati importanti che non mi sta affatto antipatico, anzi, che spesso ho 
apprezzato per molte sue posizioni, stavolta proprio no) è il capo di Area, come dicevamo, e Area, alleata coi 
davighiani e coi non-togati grillini, ha la maggioranza assoluta in Csm, e comanda, e decide le nomine, e spartisce, 
ovviamente, e tutto il resto.
Chiaro che già in partenza era un’alleanza innaturale quella tra sinistra e Davigo (ricorda un po’ il milazzismo, ma 
dubito che siano in molti a sapere cosa fu il milazzismo, in Sicilia, negli anni Cinquanta: vi suggerisco, casomai, di 
farvelo spiegare da Pignatone, che sicuramente lo conosce bene, oppure guardate su Wikipedia).
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Ora però siamo giunti a una situazione estrema. Cascini dovrà spiegare questa svolta reazionaria di Area, non tanto a
 noi ma ai suoi colleghi. E forse dovrebbe anche chiedere la ritrattazione di Di Matteo (senza autodafé) e magari 
anche le dimissioni. Di cosa ha paura? Possibile che tutti siano terrorizzati da Marco Travaglio? Ma che poteri avrà 
questo Travaglio?
So bene che, soprattutto in questa fase, le nomine contano molto. Ma c’è un limite, secondo me. Io pensavo che il 
fondamento di una corrente di magistrati fosse non solo di potere ma, almeno un minimo, di idee. Non è così.
P.S.1. ho letto anche l’articolo di Travaglio contro i magistrati che scarcerano. Mi dispiace che mi tocchi, proprio il 
25 aprile, fare osservare come le norme umanitarie usate dai giudici milanesi siano state varate al tempo del 
fascismo. Che Travaglio, forse, condanna come regime eccessivamente liberale.
P.S.2. Il milazzismo fu l’alleanza tra Pci e Msi 

Quando la retorica del “sotto controllo” produce scarcerazioni facili
di Gennaro Migliore*
Il Mattino, 25 aprile 2020
La scarcerazione di alcuni detenuti sottoposti a regime di 41bis è stata occasione di polemiche e successive smentite 
da parte del ministro Bonafede. Dopo un’accurata ricognizione, è doveroso segnalare numerose criticità. È bene 
precisare; che si esce dal carcere, nel caso di detenuti sottoposti a regimi così restrittivi, solo ed esclusivamente se lo 
Stato non riesca a garantire la sicurezza sanitaria del detenuto e, quindi, accertando una totale incompatibilità con il 
regime carcerario. A titolo d’esempio, durante i governi Renzi e Gentiloni, i detenuti Bernardo Provenzano e 
Salvatore Riina non lasciarono il carcere, poiché le loro gravi condizioni di salute ricevevano una adeguata tutela nel
 regime detentivo.
Oggi assistiamo alla scarcerazione di quattro boss mafiosi: Francesco Bonura di 78 anni e Vincenzo Di Piazza di 79,
 appartenenti a Cosa Nostra; Vincenzo Iannazzo boss della ‘Ndrangheta di 66 anni; infine, ieri, il boss della Camorra
 Pasquale Zagaria di 60 anni.
Per ciascuno di costoro i magistrati hanno rilevato l’incompatibilità con il regime carcerario. Eppure sarebbe il caso 
di guardare un po’ più a fondo, senza cadere in deliri forcaioli, ma avendo chiaro che si tratta di scarcerazioni molto 
critiche.
Prendiamo il caso di Zagaria, detenuto a Sassari e malato di tumore. Ho letto l’ordinanza di scarcerazione, dove si 
scrive che le cure di cui necessita il detenuto non possano essere effettuate in Sardegna, ma si scrive anche che il 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) non abbia risposto ai magistrati né fornito indicazioni per un 
eventuale trasferimento in una sede dove fosse possibile, in regime di 41bis, somministrare le cure necessarie (per 
esempio a Milano o a Parma). A quel punto i magistrati hanno optato per la detenzione domiciliare, nonostante il 
termine della pena fosse previsto per il 2025.
In aggiunta ci sono state più di cento scarcerazioni di AS3 (detenuti in Alta Sicurezza per affiliazione alla mafia o 
per traffico di stupefacenti). Cosa sta succedendo? Succede che con un’improvvida Circolare del Dap si sia, di fatto, 
scaricata la responsabilità di affrontare la crisi Covid sui soli magistrati di sorveglianza. Invece, la stessa circolare 
avrebbe dovuto prevedere due fondamentali azioni, fatte salve le competenze della magistratura: per prima cosa dire 
che il dipartimento avrebbe provveduto in ogni modo a realizzare le condizioni per la tutela sanitaria dei detenuti e 
di chi lavora negli istituti; in secondo luogo avrebbe dovuto distinguere tra detenuti in alta sicurezza e comuni (molti
 dei quali non dovrebbero neppure essere in carcere, ma ai domiciliari o in comunità di recupero per 
tossicodipendenti). E invece questa distinzione tra detenuti non si è fatta e sono arrivate le scarcerazioni “eccellenti”.
Ma stiamo scherzando? Un ministero che non distingue, perché è questa la mancanza più grave in quella circolare 
del Dap, non fa un buon servizio. Si continua a parlare di braccialetti elettronici, che non sono certo la soluzione al 
problema del sovraffollamento, e poi si trascura questa enorme questione di sicurezza?
Per la cronaca, hanno fatto istanza per ottenere i domiciliari boss del calibro di Santapaola e Cutolo! Sarebbe il caso 
di smetterla con la retorica del “tutto sotto controllo” e dare più ascolto a chi vive tutti i giorni le criticità del carcere:
 dai direttori alla polizia penitenziaria. E sì, perché i sindacati della Polpen quotidianamente denunciano le gravi 
carenze dell’amministrazione penitenziaria e del suo vertice.
È assurdo che di fronte a questa situazione si preferisca gridare al complotto o dire che si tratti di fake news. 
Purtroppo la verità è sotto gli occhi di tutti: basta aprirli anche a via Arenula.
*Deputato di Italia Viva, ex sottosegretario alla Giustizia

Il boss Bonura è fuori dal carcere per motivi di salute
di Susanna Marietti*
Il Fatto Quotidiano, 25 aprile 2020
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Il coronavirus non c’entra e dubitarne scredita la magistratura. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano si è trovato ieri
 a dover spiegare - verrebbe da dire a dover giustificare - il proprio operato attraverso un comunicato stampa. I fatti 
si riferiscono alla concessione della detenzione domiciliare a Francesco Bonura, detenuto per reati di mafia. Con la 
scusa del coronavirus, è stato infatti detto, si fanno uscire i boss mafiosi. Il comunicato spiega che il provvedimento 
è stato adottato “secondo la normativa ordinaria applicabile a tutti i detenuti, anche condannati per reati gravissimi, a
 tutela dei diritti costituzionali alla salute”.
Bonura ha 78 anni e ha serie patologie oncologiche e cardiorespiratorie. La normativa ordinaria, quella che 
applichiamo in Italia da decenni e decenni, permette a chi si trova in queste condizioni di uscire dal carcere per 
andare a chiudersi in un luogo le cure possano essere più accessibili. Nulla c’entra il coronavirus con questa norma. I
 giudici di Milano spiegano che Bonura sarebbe comunque uscito per fine pena tra meno di undici mesi.
Se si tratta di un pericoloso capomafia che tornerà ad agire sul territorio pur nelle sue condizioni di salute, tra meno 
di undici mesi potrà farlo indisturbato. Sarà quella l’ora di preoccuparci, dunque. Adesso, infatti, il provvedimento 
del Tribunale si limita a chiuderlo dentro casa, con serrati controlli (“sono state preventivamente acquisite 
informazioni di Polizia che garantiscono l’idoneità del domicilio, sottoposto ad assiduo controllo delle Forze di 
Polizia nel rispetto delle stringenti prescrizioni che impediscono qualsiasi uscita non autorizzata”).
Le affermazioni di chi ha paventato rischi gravi per la lotta alla mafia non credo facciano bene alla verità. Penso ad 
esempio a quelle rilasciate a questo giornale dal magistrato consigliere del Csm Nino Di Matteo, il quale non 
accenna al fatto che Bonura tra pochi mesi sarà comunque libero, che avrà finito di scontare la sua pena, né accenna 
alle sue gravi condizioni di salute che sicuramente lo rendono meno capace di agire.
Dice invece che la sua scarcerazione è un “segnale tremendo” e che non vorrebbe che “questo Paese stesse 
dimenticando definitivamente la lunga stagione della trattativa Stato-mafia che corse parallelamente” alle stragi 
mafiose. Afferma anche che tale segnale “rischia di apparire come un cedimento dello Stato di fronte al ricatto delle 
organizzazioni criminali che si è concretizzato con le violenze, le proteste delle settimane scorse nelle carceri di tutta
 Italia”.
Ma queste affermazioni mi paiono sganciate dai dati di fatto e dalla verità della situazione discussa. Innanzitutto si 
parla delle rivolte carcerarie di marzo come se fosse pacifico che siano state messe in atto dalle organizzazioni 
criminali, circostanza non ancora dimostrata e da molti esperti contestata (almeno nella forma di immaginare che la 
criminalità organizzata abbia avuto un ruolo nel dare il via ai disordini e non solamente nel cavalcarli una volta 
iniziati).
In secondo luogo si dice che il provvedimento di detenzione domiciliare di Bonura sarebbe un indice di 
dimenticanza delle stragi mafiose da parte dei magistrati di sorveglianza milanesi. Ma la lotta alla mafia è una cosa 
così importante e qualificante per un Paese come l’Italia che non può essere messa in discussione dal fatto che un 
detenuto sconterà chiuso in casa sotto controllo di polizia piuttosto che in carcere gli ultimi undici mesi di pena per 
motivi di salute, in totale aderenza alla normativa in vigore.
In argomenti così sensibili per l’opinione pubblica, è importante mantenere sobrietà e aderenza ai fatti. Dovrebbero 
farlo tutti. Certi giornalisti, che ci trasmettono le informazioni e gestiscono un enorme potere. E ancora di più chi 
rappresenta la magistratura e la governa. Screditarla facendo passare chi applica le norme per uno smemorato sulle 
stragi mafiose è molto pericoloso.
*Coordinatrice associazione Antigone

Coronavirus, tutti indignati per i mafiosi ai domiciliari. E il sovraffollamento delle carceri?
di Fabio Anselmo*
Il Fatto Quotidiano, 25 aprile 2020
Coronavirus, tutti indignati per i mafiosi ai domiciliari. E il sovraffollamento delle carceri? La condizione di 
sovraffollamento delle carceri italiane costituisce oramai un elemento strutturale e tranquillamente accettato dalla 
cultura politica del nostro Paese radicatasi e radicalizzatasi negli ultimi decenni. A nulla sono valse le notissime 
sentenze di condanna pronunciate dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo. La sentenza Torreggiani per tutte. Al 
1990 risale l’ultima amnistia, al 2006 l’ultimo indulto. In tale contesto la politica italiana ha inseguito costantemente 
il consenso popolare giornaliero, stimolato da campagne mediatiche efficacissime nell’inoculare un senso diffuso e 
assolutamente sovrastimato di insicurezza rigorosamente circoscritto alla criminalità comune, unitamente alla 
narrazione sistematica di una vera e propria falsa emergenza, ad esso strettamente connessa.
Ecco quindi, di fronte ad ogni fatto di cronaca, il ripetersi dell’oramai famoso e largamente condiviso motto “In 
galera e buttiamo via le chiavi”. Con buona pace della dimenticata funzione rieducativa della pena, il carcere è 
oramai concepito unicamente come luogo di punizione pura e semplice. Dimentichiamoci di voi che (vi) entrate. Il 
carcere come discarica di “rifiuti umani” senza diritti e dignità da riconoscere, ancor di meno da garantire.
Oggi vi sono stipati oltre 55mila detenuti a fronte di 47mila posti effettivi. Un posto effettivo sarebbe calcolato in 3 
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metri quadrati. Il busillis che i massimi sistemi giurisdizionali (Cassazione a Sezioni Unite) dovranno risolvere è se 
vanno calcolati con o senza mobilia. Lo scrive il prof. Andrea Pugiotto su Diritto Virale del Dipartimento di 
Giurisprudenza di Ferrara.
Del degrado della funzione istituzionale del nostro sistema carcerario rimangono vittime non solo i detenuti ma 
anche gli stessi agenti di polizia penitenziaria, che sono costretti ad operare in contesti difficilissimi e frustranti. 
Certo, non mancano le eccezioni, ma purtroppo esse rimangono tali.
Il malessere è profondo. Le condizioni di vita all’interno di numerosi istituti sono, per reclusi e agenti, difficilmente 
sopportabili. Non mancano gli episodi di violenza. Tra detenuti, di detenuti nei confronti degli agenti, di agenti nei 
confronti dei detenuti. Questi ultimi rarissimamente vengono perseguiti, quasi fosse una forma risarcitoria a favore 
dei primi per le difficilissime e spesso inumane condizioni di lavoro.
Rachid Assarag è un detenuto la cui storia può riassumere bene la situazione: vittima di pestaggi sistematici, è stato 
sballottato in una quindicina di istituti su tutto il territorio nazionale. Durante la sua detenzione è riuscito a registrare
 le voci di coloro che lo hanno pestato, di medici, infermieri, psicologi, che, per quieto vivere, si sono voltati 
dall’altra parte. A Firenze, a Prato e a Piacenza sono partiti i processi che lo vedono testimone principale. Ma lui non
 c’è. Nel frattempo è stato espulso e riaccompagnato nel suo paese d’origine nonostante sia legalmente sposato con 
una cittadina italiana. Le Questure non concedono il permesso di rientrare in Italia per testimoniare richiesto dai Pm. 
“È pericoloso”. Già.
In tutto questo ora abbiamo finalmente una emergenza vera e terrificante. La pandemia mondiale. Le carceri sono 
diventate un problema anche per coloro che ‘stanno fuori’. La situazione è ancor di più esplosiva. Scoppiano 
violentissime le rivolte. Ma soprattutto, per il cosiddetto comune sentire, possono diventare pericolosissimi focolai 
di infezione anche fuori dalle loro mura. Si ammalano detenuti e agenti, di nuovo accomunati dalla loro difficile 
condizione di vita. Talvolta gli uni contro gli altri, ma sempre nelle stesse comuni condizioni di rischio.
Gli appelli sempre più pressanti, quello del Papa su tutti, sembrano finalmente poter trovare ascolto. Il 21 marzo 
scorso il Dap invia una nota a tutti gli istituti penitenziari con la quale chiede loro, “per combattere il contagio” di 
“segnalare detenuti over 70 con malattie”. Lo scopo è quello di consentirne la detenzione domiciliare sottraendoli 
all’elevato rischio di gravi e infauste complicanze. Quelle tristemente note derivanti dall’infezione del Coronavirus.
Tra di loro vi sono anche famosi boss di mafia al 41bis. Insorgono quindi anche magistrati di chiara fama, indignati. 
Nessuno si indigna sul perché le carceri siano in queste condizioni. La famosissima riforma Orlando sulla Giustizia 
qualcosa di veramente buono lo aveva: la riforma dell’ordinamento Penitenziario. È stata letteralmente pattumata 
(perdonatemi il termine poco tecnico) dalla politica. Si è preferito concentrare ogni energia per partorire le nuove 
discipline in tema di prescrizione e intercettazioni telefoniche.
Dagli stimabilissimi magistrati che occupano in questi giorni i palinsesti di numerosi talk show parlando di politica 
mi aspetterei qualche parola in più in materia di rispetto dei diritti umani e sulle condizioni delle nostre carceri. 
Sembra quasi che queste problematiche li trovino disinteressati. Freddi. Ho detto tutto.
*Avvocato Penalista

“Deve fare la chemio”. Ai domiciliari il fratello del boss Zagaria
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 25 aprile 2020
Il Guardasigilli attiva gli ispettori. Nel 1997 Domenico Perre fu tra i rapitori dell’imprenditrice Alessandra Sgarella 
tra Milano e la Calabria, gli mancano da espiare 2 anni sui 28 di condanna per sequestro di persona, e a tutt’oggi 
“non ha effettuato alcuna revisione critica” della propria malavita, salvo quel “comportamento carcerario corretto” 
che gli ha detratto 5 anni di “liberazione anticipata” (45 giorni di pena ogni sei mesi espiati).
Ma ora l’equipe sanitaria e la direzione del carcere di Opera evidenziano che il 64enne, “affetto da cardiopatia 
ischemica e sotto attenzione clinica dal 2013, è a rischio di complicanze” con “specifico riguardo al correlato rischio
 contagio per Covid-19”, rispetto al quale Opera fa presente “l’impossibilità di garantire l’isolamento in camera 
singola”: per questa “situazione sanitaria eccezionale”, e visto l’”ormai non lontano fine pena” a maggio 2022, la 
giudice di sorveglianza milanese Rosanna Calzolari ne ha disposto il differimento della pena ai domiciliari a casa 
della moglie a Platì (Reggio Calabria).
È una decisione analoga a quella che - tra le polemiche di Giorgia Meloni (FdI) e dei parlamentari della Lega, e gli 
ispettori attivati dal ministro Bonafede - il Tribunale di Sorveglianza di Sassari adotta su Pasquale Zagaria, 60enne 
fratello del camorrista capoclan dei “Casalesi” Michele Zagaria, detenuto al 41bis a Nuoro con condanna a 20 anni, 
in cura per un tumore.
Quando il reparto dell’ospedale di Sassari dove faceva la chemio è stato chiuso e riconvertito in area Covid, il 
Tribunale ha chiesto al ministeriale Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria di trasferirlo in altro istituto 
che gli assicurasse le terapie necessarie: ma dal Dap “non è giunta alcuna risposta”, e i giudici ne hanno allora 
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disposto 5 mesi di detenzione domiciliare a Brescia. “Tutti i passaggi che si stavano compiendo - ribatte il Dap - 
sono stati oggetto di comunicazione al Tribunale con almeno tre mail, ultima il 23 aprile”.
A situazione diversa, diversa decisione a Milano sull’81enne boss catanese Nitto Santapaola, detenuto come Perre a 
Opera: qui la giudice Paola Caffarena nega la detenzione domiciliare perché “è ristretto in regime di 41bis, quindi in 
celle singole e con limitazioni che lo proteggono dal contagio”. In tutte queste polemiche - come giorni fa nel 
differimento pena di Francesco Bonura, con il consigliere Csm Nino Di Matteo entrato a gamba tesa sulla 
giurisdizione tacciando i giudici di “dare l’impressione di piegarsi alle logiche di ricatto che avevano ispirato le 
rivolte nelle carceri” in marzo - non si tratta di benefici penitenziari.
E nemmeno c’entra il decreto legge Bonafede che (in prevenzione anti-virus) apre alla detenzione domiciliare negli 
ultimi 18 mesi di pena ma esclude mafia (quindi i 41bis) e una serie di reati ostativi tra cui il sequestro di persona. È 
invece l’applicazione o meno di una norma che esiste dal 1975 (e prima dal 1930) per i casi di “grave patologia”, 
senza preclusioni sui reati. 

Circolare Dap. Boss scarcerati, istanze andranno a procure antimafia
ansa.it, 25 aprile 2020
In arrivo una Circolare per i direttori delle carceri. Le istanze alla magistratura di sorveglianza dei detenuti 
appartenenti al circuito dell’alta sicurezza o sottoposti al 41bis dovranno essere trasmesse alla Procura Nazionale 
Antimafia e a quella Distrettuale. È quanto potrebbe prevedere una Circolare, secondo quanto si apprende da fonti di
 Via Arenula, a cui sta lavorando il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, destinata ai direttori delle carceri.

Taranto. Dai detenuti, la spesa per chi “sta fuori”
di Maria Acqua Simi
it.clonline.org, 25 aprile 2020
Un’iniziativa nata a Taranto, dietro le sbarre, di fronte alle nuove povertà portate dal Coronavirus. E che ora si è 
allargata a tutte le carceri italiane. Il presidente del Banco Alimentare racconta una Colletta straordinaria. Delle 
carceri si parla poco, e generalmente male. Le rivolte del mese scorso, quando la notizia dell’epidemia si era fatta 
largo anche tra le sbarre, hanno contribuito a dare un’immagine poco edificante delle prigioni italiane. Eppure, là 
dentro, c’è molto di più. Da anni raccontiamo le storie di detenuti che in tanti istituti si coinvolgono nella Colletta 
Alimentare. Una generosità che non si è fermata nonostante questi tempi eccezionali e di emergenza e che, anzi, in 
qualche modo è cresciuta.
Lo racconta Giovanni Bruno, presidente del Banco Alimentare: “Nei giorni scorsi alcuni carcerati di Taranto hanno 
voluto donare un po’ dei loro acquisti alimentari in favore del Banco, vista l’emergenza Coronavirus. Lo hanno fatto 
per aiutare chi “sta fuori”, soprattutto le famiglie più bisognose che si sono trovate improvvisamente in difficoltà.
È stato un gesto enorme, commovente”. Ma la cosa ancora più straordinaria, spiega, è che l’intero sistema 
burocratico e amministrativo che ruota intorno al mondo delle carceri si è mosso in tempi rapidissimi - cosa non 
usuale - per dare la possibilità di diffondere questa raccolta in tutti gli istituti penitenziari italiani.
E questo senza che nessuno lo avesse chiesto, senza strategie studiate a tavolino, senza campagne mediatiche: 
“Grazie all’interessamento della Direttrice del carcere di Taranto, Stefania Baldassari, da cui è partito tutto, abbiamo
 potuto avviare con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziari una collaborazione per attivare la raccolta, 
per la prima volta, in tutte le carceri italiane”, racconta Bruno: “In meno di tre giorni dalla Direzione generale è 
arrivata una circolare che non solo autorizza l’iniziativa, ma che la promuove su tutto il territorio nazionale”.
Nel testo della Direzione si legge che, considerata l’emergenza Covid-19, si ritiene auspicabile realizzare- in 
collaborazione con le sedi territoriali del Banco Alimentare - una Colletta Alimentare tramite la quale i detenuti 
possano donare parte della loro spesa settimanale. Un’iniziativa, conclude la nota, che è possibile estendere a tutto il 
personale dei penitenziari. “Per noi è un attestato di stima e di fiducia, un riconoscimento del lavoro e del valore 
sociale, culturale ed educativo di quello che facciamo, commenta il Presidente.
Nel giro di pochi giorni, dopo Taranto, anche i detenuti degli istituti di Opera, Bollate, Voghera, Spoleto, per dirne 
alcuni, si sono messi in moto spontaneamente. Perché il bene chiama il bene. Ma cosa significa per un detenuto, nel 
concreto, fare la Colletta Alimentare? “In carcere esiste una cosa chiamata “sopravvitto”, ovvero, la possibilità di 
acquistare generi di conforto extra rispetto all’ordinario. Accade così che una persona compri, magari, cinque 
scatolette di tonno e decida di donarne due al Banco Alimentare. Certo, parliamo di persone che hanno disponibilità 
limitate, ma in questo piccolo gesto si giocano tutta la loro libertà. E forse per questo ha ancora più valore”.
È un altro esempio, questo, lontano dai tam tam mediatici, che racconta della solidarietà e della generosità che 
continuano a scorrere nelle arterie della società italiana: “E ci teniamo a raccontarlo, perché quanto accaduto ha reso 
ancora più evidente quanto scrivevamo al termine della Colletta Alimentare: si può vivere un gesto di solidarietà in 
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qualunque condizione ci si trovi, non c’è situazione che possa mortificare il desiderio di bene”.

Firenze. Detenuti di Sollicciano sottoposti al test Covid
quinewsfirenze.it, 24 aprile 2020
La direzione sanitaria del penitenziario ha iniziato lo screening sierologico e disposto le misure di isolamento 
precauzionale in caso di epidemia. La direzione sanitaria del penitenziario di Sollicciano ha avviato nelle ultime ore 
uno screening sierologico su operatori e detenuti del sistema carcerario fiorentino che comprende anche le strutture 
Gozzini e Meucci. Un protocollo siglato con la Regione Toscana, prima in Italia ad attivarlo, prevede esami 
sierologici ed eventuali tamponi sul personale e sui detenuti a titolo volontario.
Abbiamo contattato la responsabile sanitaria, Sandra Rogialli, che ha spiegato di aver superato nella giornata odierna
 i 600 test effettuati. Rogialli ha spiegato che lo screening sui detenuti “è partito dall’aver rilevato un paziente Covid 
positivo asintomatico tra gli operatori, questo ci ha portati ad allargare la richiesta ai detenuti, ed in questo siamo 
partiti assieme agli istituti penitenziari di Lucca e Pisa”.

Quale la situazione ad oggi?
“Abbiamo effettuato i test sierologici su 120 operatori delle strutture Sollicciano, Gozzini e Meucci e su 287 agenti 
di polizia penitenziaria di Sollicciano, inoltre su 40 amministrativi di Meucci e Gozzini oltre 8 dipendenti del 
provveditorato regionale. Tra i detenuti abbiamo superato i 100 test con tre sezioni ed abbiamo riscontrato una 
elevata adesione”.

Come avviene il monitoraggio?
“Ogni giorno circa 70 test vengono sottoposti in forma di barretta ai detenuti e poi vanno in laboratorio al San 
Giovanni di Dio per essere processati. A Torregalli viene fatto un doppio test di tipo qualitativo e quantitativo, se c’è
 positività si esegue il tampone e ad oggi su 16 test sierologici positivi abbiamo una sola conferma che è quella 
relativa al primo operatore sanitario già in quarantena e sul quale a suo tempo è stata effettuata l’indagine relativa ai 
contatti stretti, risultati tutti negativi al tampone”.

Quali sono le misure di precauzione adottate in carcere?
“Come noto sono stati ridotti i trasferimenti tra penitenziari, ma gli arresti vengono eseguiti quindi i detenuti nuovi 
arrivati vengono posti in isolamento precauzionale per 14 giorni. Per questo abbiamo allestito 15 posti letto in celle 
singole. Altre 4 celle sono state invece separate e chiuse per gli eventuali casi positivi e i sospetti positivi”.

Bergamo. Il cappellano del carcere: “Sovraffollamento intollerabile”
adnkronos.com, 24 aprile 2020
L’invito al ministro Bonafede e ai politici: “fate scelte umanitarie, non mettere in pericolo la vita”. Combattere il 
sovraffollamento in carcere adottando misure alternative alla detenzione perché lo scopo rieducativo della pena sia 
reale e non solo uno slogan. Sono le richieste che don Giambattista Mazzucchetti, cappellano del carcere di 
Bergamo, rivolge al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e al mondo della politica perché sappiano ascoltare 
“non solo le voci dell’opinione pubblica e dei loro elettori ma anche quelle dei detenuti e dei loro familiari”. Una 
reclusione resa più dura dal coronavirus che ha eliminato ogni contatto tra chi sconta una pena e i propri cari.
“Questo silenzio relazionale - racconta il cappellano - ha provocato delle rivolte in alcune carceri. Qui a Bergamo, 
grazie al provvidenziale intervento della Direzione e di tutto il personale si è garantito ai detenuti la continuità del 
diritto al colloquio attraverso un aumento del numero delle telefonate settimanali con i familiari e l’uso di Skype”, 
ma questo non ha tenuto lontane le paure. “La condizione di ristretti aumentano la possibilità di contagio” ma non 
modificano le speranze. “Le attese sono quelle di sempre: poter uscire e riabbracciare i propri cari, trovare un lavoro 
che permetta una vita dignitosa e veder crescere i propri figli garantendo loro un futuro migliore”, spiega.
Mai come in questi due mesi dietro le sbarre il tempo viene scandito, in una delle città più colpite dal virus, da eventi
 identici a quelli che si vivono fuori. I detenuti, quando serve, indossando le mascherine solidali - “fornite dalle 
detenute ai domiciliari di Casa Samaria, dal reparto femminile del carcere, dalla Caritas e grazie all’impegno dei 
giovani” - e piangono le vittime come don Fausto Resmini, l’altro cappellano del carcere morto a causa del Covid-
19”.
Con don Resmini ho condiviso questo ministero dal 2012 e l’eredità più bella che raccolgo è che dobbiamo 
trasmettere speranza a coloro che l’hanno smarrita, far capire che c’è un orizzonte alla fine della pena, per tutti. 
Anche per chi ha la detenzione a vita: si deve trovare un senso all’esistenza con la spiritualità, gli affetti, lo studio, il 
lavoro. Lo scopo rieducativo va sempre messo in primo piano non come principio ideale ma come impegno da 
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realizzarsi ogni giorno”, sottolinea don Giambattista.
In questo senso, l’articolo 27 della Costituzione “non va semplicemente sventolato come alto principio democratico 
inalienabile, ma come impegno e sforzo della politica nell’attuarlo: non è più tollerabile il sovraffollamento. Le 
carceri sovraffollate sono luoghi in cui la pena risulta raddoppiata: al problema del tempo si aggiunge quello dello 
spazio. Si vive tanto tempo sospeso, in spazi angusti, con questo terribile incubo del Covid-19 che incombe”.
Per il cappellano del carcere di Bergamo occorre “agevolare l’applicazione di misure alternative alla reclusione, per i
 reati che lo permettono e che non minano la sicurezza della nostra società” e per questo invita il ministro Bonafede 
e i ministri a “un possibile atto di misericordia e di clemenza. Abbiate misericordia, chi sta in carcere oggi rischia la 
vita. Incoraggio chi ha responsabilità pubbliche a compiere delle scelte umanitarie. Non si può mettere in pericolo la 
vita delle persone, che è un bene superiore”, conclude don Giambattista.

Bollate (Mi). I detenuti raccolgono fondi e generi alimentari per l’emergenza Covid-19
di Flavia Carlorecchio
repubblica.it, 24 aprile 2020
I 250 kg di generi alimentari e i 1.405 euro per la Protezione Civile. Il capo dell’area educativa della casa di 
reclusione a custodia attenuata racconta cosa succede nella comunità. In queste settimane, l’Italia solidale sta 
facendo sentire le sue numerosissime voci. Questa volta l’iniziativa arriva da una comunità carceraria: 1.200 detenuti
 di Bollate hanno raccolto 1.405 euro da donare alla Protezione Civile e 250 kg di generi alimentari per il Banco 
Alimentare della Lombardia, che li ha già ritirati. Sembra sorprendente un gesto di solidarietà da chi è considerato 
“ultimo” per eccellenza, da chi ha perso il diritto di partecipare alla vita del Paese.
Sembra sorprendente, o forse no. Ne parla Roberto Bezzi, capo dell’area educativa del carcere di Bollate dal 2004, 
che lavora nell’istituto “a vocazione trattamentale”, attivo dal 2000 che ha l’obiettivo di realizzare su “grande scala” 
un progetto a custodia attenuata per la graduale inclusione sociale dei detenuti. Un modello che si fonda sui principi 
di responsabilizzazione dei detenuti, su una vigilanza dinamica e integrata tra gli operatori, e una forte integrazione 
con il territorio.
Un’iniziativa spontanea. “L’idea - dice Roberto Bezzi - è partita da un piccolo gruppo di detenuti che è venuto a 
chiederci il permesso per poter fare la colletta. È partito tutto da loro, questa è la cosa più interessante”. La struttura 
ospita 1.200 persone, divise in 8 reparti. Per ogni reparto è stato nominato un portavoce che ha girato camera per 
camera a raccogliere le firme per le donazioni in denaro e i generi alimentari.
“L’adesione è stata altissima e spontanea, praticamente immediata. Ognuno ha donato quello che poteva, anche chi 
possiede poco ha voluto contribuire.”
“Al nostro grande Paese”: la lettera dei detenuti. “Siamo i detenuti della casa di reclusione Milano-Bollate e 
vorremmo raccontare come cerchiamo di dare anche noi un contributo al nostro Paese”. Così si apre la lettera in cui i
 detenuti raccontano l’iniziativa e le loro intenzioni. Dalla grande preoccupazione per il virus è nata la volontà di 
dare una mano: “anche noi che facciamo parte dell’ultima classe sociale ci siamo attivati per una raccolta fondi da 
destinare alla Protezione Civile”.
Dopo i ringraziamenti al personale sanitario, alla Protezione Civile e ai volontari, si legge un ringraziamento alla 
direzione e all’area educativa dell’istituto. “Ma soprattutto ringraziamo a chi ancora crede in noi”. Un gruppo 
piuttosto ampio si è già proposto di dare il proprio contributo volontario laddove servirà, quando si potrà tornare 
fuori. “C’è la volontà di lavorare per gli altri, sentirsi parte attiva”, aggiunge Bezzi.
Solidarietà verso l’Italia “reclusa”. “Loro che vivono la reclusione capiscono cosa significa vivere con delle 
limitazioni alla propria libertà. Hanno sentito di essere particolarmente solidali a chi è ‘libero’ perché meno libero 
ora. Anche se per loro si tratta di un momento ancora più duro”, ha detto ancora il capo dell’area educativa del 
carcere. Molte attività educative e culturali sono state bloccate, i colloqui sono fermi, volontari e operatori esterni 
non entrano più. Rimangono, ridotte, le attività lavorative, e si stanno attivando gli esami scolastici via internet.
Strategie per sopravvivere insieme: così funziona una comunità. Proprio per queste ulteriori limitazioni, spiega 
Bezzi, “noi siamo ancora più presenti. Manteniamo un canale di comunicazione diretto con tutti, spiegando cosa 
succede e cosa stiamo facendo per loro. Ci stiamo vivendo ancora di più come una comunità penitenziaria. Siamo 
qui tutti insieme e dobbiamo trovare delle strategie per sopravvivere insieme”.
Colloqui con i familiari via Skype. Ad esempio, i colloqui con i familiari si svolgono via Skype e sono stati 
incrementati. “Inoltre, sul fronte esterno abbiamo portato avanti il differimento della pena per tutti coloro che 
potevano accedervi per termine di legge, come gli ultrasettantenni con patologie. Laddove era possibile far qualcosa 
ci abbiamo provato, e questo crea un clima positivo. C’è preoccupazione, ma non tensione.”
Una struttura modello: libertà è partecipazione. La casa di reclusione di Bollate è considerata un esempio positivo di 
carcere che mira al reinserimento sociale dei detenuti. In condizioni normali, sono molte le attività lavorative, 
artigianali, ludiche e culturali svolte all’interno del centro. Sono anche molti i detenuti ammessi al lavoro all’esterno,
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 ai sensi dell’Ordinamento Penitenziario e che, al momento, sono in attesa di ricominciare a percorrere la loro strada.
 È proprio la forte integrazione con il territorio uno degli elementi indispensabili per il reinserimento. La voglia di 
aiutare il proprio Paese, la voglia di sentirsi parte attiva e positiva in questo momento difficile la dice lunga 
sull’efficacia di un approccio simile. “L’idea del “carcere diffuso”, cioè che sia un po’ di tutti e un po’ ovunque, 
credo che sia l’unico modo di pensare ad un carcere che possa essere efficace”, ribadisce Roberto Bezzi.

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.

Emergenza carceri. Perché la riforma nel penale non è più rinviabile
di Paolo Carbone*
Il Mattino, 24 aprile 2020
Tra le criticità del sistema Italia, che la coscienza dei più cerca di rimuovere come un mantra fastidioso, c’è il 
carcere, un pianeta sconosciuto che, quando non è scuola di delinquenza, è emarginazione, sofferenza, negazione di 
ogni principio di civiltà e di dignità.
Le analisi degli addetti ai lavori nei verbosi convegni si esauriscono con la descrizione impressionistica delle celle 
affollate e maleodoranti, con la attuale sospensione dei colloqui “a vista” dei detenuti con i familiari e i difensori, 
con la riduzione del tempo di fruizione della televisione e con l’esaltazione della cosiddetta Riforma Penitenziaria e 
di recenti timide concessioni legislative, come gli arresti domiciliari con “braccialetto” per pene fino a diciotto mesi 
o come la declaratoria di illegittimità della retroattività della Legge Spazza-corrotti nei reati contro la Pubblica 
Amministrazione.
Questi interventi sporadici e disarticolati vanno nella direzione opposta rispetto all’auspicato assetto organico coeso 
e completo del sistema carcerario ispirato ai principi dell’Ordinamento generale delle leggi, assertore della 
inviolabilità dei diritti della persona di cui il detenuto deve poter serbare la titolarità e l’esercizio.
Non è più rinviabile - specie dopo le rivolte nelle Case circondariali di Napoli, Salerno, Campobasso, Lodi, Brescia 
e Santa Maria Capua Vetere e dopo che l’Antimafia ha indicato nella Camorra la regia tutt’altro che occulta di tali 
disordini - una riforma sistemica dell’ordinamento penale. I settori di intervento sono molteplici. Il primo riguarda la
 durata dei processi.
Gli oltre cinque milioni di pendenze annuali rappresentano spesso una negazione di giustizia. La conclusione, dopo 
anni, è nel quaranta per cento la prescrizione. I danni, anche sul piano economico, sono immaginabili, specie quando
 ad essi si aggiunge la beffa di parti civili non risarcite. Piuttosto che accedere a rimedi peggiori del male come 
l’amnistia e l’indulto, bisogna depenalizzare la miriade di condotte di minore impatto sociale.
Il panpenalismo del legislatore costringe gli operatori a districarsi in una selva di reati: oltre settecento quelli del 
codice penale, cui vanno aggiunti centinaia di fattispecie criminose disseminate nella legislazione cosiddetta 
speciale. Prima di sbandierare riforme impossibili, bisogna ricondurre nell’alveo costituzionale il concetto di pena, 
come sanzione certa, espiabile, ma giusta.
Accusavamo il Codice Rocco di essere improntato ad una cultura inquisitoria e giustizialista. Ma siamo stati capaci 
di stravolgere anche il processo cosiddetto accusatorio, teoricamente garantista, con leggi e leggine di severità 
draconiana, ora per contrastare il terrorismo, ora la mafia, ora la corruzione. Il risultato? Si va in galera prima della 
sentenza.
In barba alla Costituzione, che individua nella privazione della libertà la extrema ratio, la carcerazione preventiva è 
una vera anticipazione di pena. Il quaranta per cento degli oltre settantamila detenuti è in attesa di giudizio. Il 
Governo attuale non si è sottratto ad uno sport ormai ricorrente: porre mano alla riforma del processo penale per 
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“superare le antiche vischiosità del rito e assicurare l’accorciamento dei tempi dei giudizi”.
Un proposito lodevole, soprattutto se esteso-come è stato promesso- al “sistema sanzionatorio”. Che sia un segno di 
ravvedimento del legislatore?
*Professore di Sistemi giuridici all’Università “Federico II” di Napoli

“Domiciliari negati in piena epidemia, dal governo replica elusiva alla Cedu”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 24 aprile 2020
La Corte Europea dei Diritti Dell’Uomo non darà indicazioni allo Stato italiano di adottare, per ora, una misura 
domiciliare provvisoria nei confronti del detenuto B.M.. Dopo un botta e risposta, rettifiche e controrepliche, il 
braccio di ferro tra gli avvocati e il governo si è concluso: la Corte Europea dei Diritti Dell’Uomo non darà 
indicazioni allo Stato italiano di adottare, per ora, una misura domiciliare provvisoria nei confronti del detenuto 
B.M.. Ma, nel contempo, ha comunque richiesto alla difesa di depositare il ricorso entro il 2 giugno prossimo.
Parliamo del ricorso alla Cedu presentato dagli avvocati Roberto Ghini del Foro di Modena e Pina Di Credico, 
referente osservatorio Europa della Camera penale di Reggio Emilia. Entrambi difensori di B. M., recluso presso la 
casa circondariale di Vicenza, per il quale è stata rigettata l’istanza di detenzione domiciliare da parte del magistrato 
di sorveglianza di Verona. Un rigetto che non ha preso in considerazione l’emergenza coronavirus, nonostante 
l’istanza sia stata fatta a seguito dell’introduzione dell’istituto della detenzione domiciliare di “emergenza” del “Cura
 Italia”. Motivo per il quale gli avvocati Ghini e Di Credico, lunedì 13 aprile, hanno presentato una richiesta urgente 
alla Cedu.
La Corte Europea, ricordiamo, aveva posto dei quesiti importanti allo Stato Italiano, come appunto in che maniera 
stanno gestendo l’emergenza Covid 19 nelle carceri e quali misure hanno intrapreso per decongestionare la 
popolazione detenuta. Gli avvocati Ghini e Di Credico spiegano a Il Dubbio che il governo ha risposto in 4 diversi 
momenti, affermando talvolta circostanze che ha poi dovuto correggere o modificare nelle comunicazioni 
successive. Salta subito nell’occhio che il governo ha testualmente riferito alla Corte di avere acquistato il giorno 15 
aprile ben 6.600 braccialetti elettronici e che tali strumenti erano già nella sua piena disponibilità. Ovviamente ciò 
non è affatto vero. “È stato agevole replicare - raccontato gli avvocati Di Credico e Ghini - come tale circostanza 
fosse “non veritiera” e come, piuttosto, la notizia riferita riguardasse un impegno “futuro”. Infatti il governo ha 
dovuto riconoscere come il termine utilizzato (“ora disponibili”) fosse da interpretare in maniera non letterale.
“Ha probabilmente avuto peso - nella decisione della Cedu - la circostanza che proprio durante questa procedura 
urgente (e probabilmente grazie all’immediato intervento della Cedu stessa), con tempistiche alle quali raramente si 
è abituati, il Tribunale di Sorveglianza competente ha immediatamente fissato udienza nell’interesse del nostro 
assistito”, sottolineano gli avvocati. Infatti, curiosamente, appena la Cedu ha accolto il ricorso degli avvocati, in 
tempi record il Tribunale di sorveglianza ha fissato l’udienza per il ricorso all’istanza rigettata. “Il governo ha così 
potuto dire alla Cedu - evidenziano i due difensori che la magistratura interessata avrebbe assicurato che la vicenda 
del ricorrente sarebbe stata valutata con la “massima priorità”.
Resta il fatto che secondo gli avvocati il governo ha illustrato le proprie motivazioni in maniera caotica e, spesso, 
non convincente.
Non solo sui braccialetti. “Nelle prime osservazioni - denunciano i due legali - il governo ha addirittura sostenuto 
che la difesa del ricorrente non aveva presentato l’istanza al magistrato di sorveglianza di Verona con cui veniva 
richiesta la detenzione domiciliare a fronte dell’emergenza Covid- 19”. Anche questo non era vero e, dinanzi alla 
pronta risposta della difesa che ha immediatamente dato prova del deposito, il governo ha riconosciuto il proprio 
errore, imputandolo a un malfunzionamento dell’indirizzo mail.
Gli avvocati spiegano anche che la Corte aveva chiesto al governo Italiano informazioni in merito alle misure 
preventive specifiche adottate per proteggere “il richiedente e gli altri detenuti” dal pericolo di contagio. “Il governo 
sul punto si è limitato a ricordare le circolari del Dap e gli ulteriori provvedimenti adottati dall’amministrazione 
penitenziaria senza mai tentare di spiegare come sia possibile che, nonostante tali misure adottate in ogni carcere, 
siano numerosi i focolai in altri istituti di pena (Torino, Verona, Tolmezzo, Bologna eccetera)”, replicano gli 
avvocati Ghini e De Credico.
“La tematica merita, anche per la Corte, un celere e più approfondito vaglio e infatti i tempi richiesti alla difesa per 
inoltrare il ricorso appaiono sostanzialmente immediati. E, nonostante la sospensione delle attività della Corte (già 
prevista fino alla metà del mese di giugno), alla difesa è stato indicato quale termine ultimo quello del 2 giugno” 
concludono gli avvocati Ghini e De Credico.

Emergenza Covid in carcere, per ora la Cedu grazia l’Italia
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di Angela Stella
Il Riformista, 24 aprile 2020
La Corte non interviene sulla vicenda di un detenuto di Vicenza, il cui caso però passa al tribunale di Sorveglianza. 
Abbiamo chiesto a Bonafede di commentare, ma al momento nessuna risposta.
Qualche giorno fa vi avevamo parlato del trentenne modenese recluso nel carcere di Vicenza a cui, pur dovendo 
scontare una pena residua sotto i 18 mesi, era stata negata dal magistrato di sorveglianza di Verona la detenzione 
domiciliare con o senza braccialetto.
Gli avvocati Roberto Ghini e Pina Di Credico avevano presentato ricorso al Riesame di Venezia e si erano rivolti 
con una istanza urgente alla Cedu. Due giorni fa la Corte Europea dei Diritti Dell’Uomo ha comunicato che non darà
 indicazioni al Governo italiano di adottare, allo stato, una misura provvisoria. Dunque il detenuto resta in carcere. 
Sconosciute le motivazioni.
Come ci spiegano gli avvocati “ha probabilmente avuto peso nella decisione la circostanza che proprio durante 
questa procedura urgente, e probabilmente grazie all’immediato intervento della Cedu stessa, con tempistiche alle 
quali raramente si è abituati, il Tribunale di Sorveglianza competente ha immediatamente fissato udienza 
nell’interesse del nostro assistito il prossimo 28 aprile.
La Cedu sembra voler dire “risolvete la questione a casa vostra” altrimenti - ha scritto ai legali - avete tempo fino al 
2 giugno per presentare un nuovo ricorso. Però, ci tengono a sottolineare gli avvocati, “il Governo ha spiegato le 
proprie difese in maniera caotica e, spesso, non convincente, soprattutto sulla questione dei braccialetti elettronici: 
“Ha testualmente riferito alla Corte di avere acquistato il giorno 15 aprile n. 6.600 braccialetti elettronici e che tali 
strumenti erano già nella sua piena disponibilità. È stato agevole replicare come tale circostanza fosse “non 
veritiera” e come, piuttosto, la notizia riferita riguardasse un impegno “futuro”.
Nel successivo intervento il Governo ha dovuto riconoscere come il termine utilizzato - “ora disponibili” - fosse da 
interpretare in maniera non letterale. Abbiamo chiesto un commento al Ministero della Giustizia sulla decisione della
 Cedu ma nel momento in cui chiudiamo questo articolo non è giunta alcuna risposta.
Intanto il numero delle persone presenti in carcere è sceso a 54.323, come ha reso noto il Garante nazionale dei 
diritti delle persone detenute o private della libertà personale: “Si tratta di un calo sensibile che tuttavia va messo in 
relazione con l’effettiva capienza degli Istituti penitenziari che è attestata a 46.875 posti: tale relazione impone 
l’ulteriore sforzo finalizzato a non superare la totalità della disponibilità di posti per assicurare la tutela della salute e
 della qualità di vita delle persone detenute.
Sul fronte contagi da Covid-19 dobbiamo registrare che se il Piemonte è la terza regione più colpita in Italia, detiene 
purtroppo il primato per il numero di contagi in carcere come ci racconta il garante regionale dei detenuti Bruno 
Mellano: “Facendo riferimento ai dati resi noti sabato dal sottosegretario Giorgis, posso dire che su 140 detenuti 
affetti da Covid-19 in Italia, circa 50 sono in Piemonte, tra Torino, Saluzzo ed Alessandria. Nel carcere di Saluzzo 
comunque al momento è in corso una campagna di tamponi a tutta la popolazione detenuta e agli agenti 
penitenziari”.
Gli chiediamo un commento sulle dichiarazioni di Leo Beneduci, segretario generale del sindacato di polizia 
penitenziaria Osapp per cui tra i detenuti sarebbe in uso scambiarsi effusioni in maniera più che palese, con 
l’evidente scopo di contrarre una positività che faciliterebbe l’uscita all’esterno. “È chiaramente una boutade - ci 
dice Mellano - i reclusi non sono mica così scriteriati. Il problema vero è che oltre il contagio da virus c’è quello da 
panico. Bisogna evitare l’angoscia nelle famiglie. Come è una illusione tenere il virus fuori dal carcere così è una 
illusione tenere fuori le informazioni”. 

Omissioni e menzogne, il governo viene sbugiardato davanti alla Cedu
di Maurizio Tortorella
La Verità, 24 aprile 2020
Per ora non esce dal carcere di Vicenza il detenuto che, temendo il contagio di Covid-19, ha presentato un ricorso 
pilota alla Corte europea dei diritti dell’uomo per scontare ai domiciliari i 16 mesi che gli restano di una condanna 
per reati di droga. B.M. (sono queste le iniziali del detenuto vicentino di cui abbiamo raccontato la storia su La 
Verità dell’11 aprile) lamenta di essere stato escluso illegittimamente dai benefici del decreto Cura Italia, che tra le 
misure per contrastare il contagio ha concesso di lasciare la prigione e passare agli arresti domiciliari ai condannati 
non pericolosi, e con pene residue sotto i 18 mesi.
Mentre in Italia da ieri furoreggia la polemica sulla scarcerazione del boss mafioso Francesco Bonura, che il 
Tribunale di Milano ha liberato ritenendolo a rischio contagio per i suoi 78 anni, sul caso di B.M. (che di anni ne ha 
32) la Cedu ha sospeso il giudizio perché il Tribunale di Venezia ha anticipato al 28 aprile l’udienza per valutare il 
suo appello. Nel caso in cui la scarcerazione fosse ancora negata, i giudici di Strasburgo hanno invitato gli avvocati 
di B.M., Roberto Ghini e Pina Di Credico, a presentare loro un nuovo ricorso, che sarà valutato d’urgenza.
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Nelle carceri italiane la paura del contagio è forte, e l’hanno mostrato le rivolte ai primi di marzo. Al 6 d’aprile i 
reclusi erano 57.137, diecimila in più rispetto alla capienza regolamentare, e tra loro il Covid-19 ha fatto due vittime,
 a Bologna e a Voghera, e si teme che i contagiati siano moltissimi: non si sa quanti siano nel carcere di Vicenza, ma
 ne risultano 42 (su 470 detenuti) in quello della vicina Verona. Del resto, anche tra gli agenti di custodia ci sono due
 morti, e per Donato Capece, il leader del loro sindacato autonomo, i contagiati sono almeno 260.
Ora B.M. aspetta il 28 aprile. I suoi legali si dicono certi che l’accelerazione dell’udienza a Venezia sia un risultato 
del ricorso alla Cedu, e sono fiduciosi che, qualsiasi cosa accadrà, “l’attenzione della Corte di Strasburgo resterà 
alto”. Nel frattempo, però, Ghini e Di Credico criticano le risposte ricevute dal governo di Giuseppe Conte e dal 
ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che nelle carte inviate a Strasburgo si sarebbero difesi “in maniera 
caotica e spesso non convincente”. I due legali rivelano che nelle risposte alla Cedu, 40 pagine, il governo ha scritto 
che la difesa di B.M. non avesse presentato alcuna istanza al Tribunale di sorveglianza.
L’avvocato Di Credico attacca: “Quando abbiamo depositato alla Cedu le email che certificavano il contrario, il 
governo ha dovuto scusarsi dell’errore parlando di un “disguido tecnico”, accampando un improbabile “mancato 
funzionamento dell’indirizzo email”.
Alla Corte, che al governo italiano ha chiesto come stia tutelando i detenuti dal contagio, l’avvocato Di Credico 
aggiunge che Conte e Bonafede hanno “testualmente ed entusiasticamente riferito di avere acquistato il 15 aprile 
6.600 braccialetti elettronici, e che questi erano già nella piena disponibilità”.
Ma gli avvocati di B.M. hanno smentito anche questo, visto che proprio a metà aprile era uscita la notizia che 
Bonafede aveva chiesto al commissario straordinario Domenico Arcuri di trovare urgentemente i dispositivi 
mancanti per il controllo a distanza dei detenuti, per poterli trasferire dalla cella agli arresti domiciliari. Le cronache 
riportavano che Arcuri era riuscito a sbloccare la situazione, acquistando 4.700 braccialetti, ma per la fornitura 
sarebbe servito un mese.
“E infatti”, conclude l’avvocato, “il governo ha poi dovuto riconoscere che il termine utilizzato, cioè “ora 
disponibili”, fosse da interpretare in maniera... non letterale”. Insomma, una vera figuraccia. 

Padova. Coronavirus, primo caso di contagio al carcere Due Palazzi
di Serena De Salvador
Il Gazzettino, 23 aprile 2020
Che il carcere non fosse un sistema impermeabile al Coronavirus lo hanno sostenuto per settimane le sigle sindacali 
della polizia penitenziaria. A darne la granitica conferma è però oggi il primo detenuto risultato positivo. Una 
scoperta avvenuta peraltro in condizioni assolutamente drammatiche nella tarda serata di martedì, quando un 
carcerato della Casa di reclusione del Due Palazzi è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’Azienda 
ospedaliera dopo aver tentato il suicidio in cella. L’immediato intervento degli agenti in servizio ha permesso di 
salvargli la vita, ma all’arrivo al policlinico i test obbligatori per accedere alla struttura hanno fatto emergere il 
preoccupante dato.
Il detenuto, un italiano che sta scontando una pena definitiva, è stato sottoposto al tampone naso-faringeo. Una 
prassi per chiunque si rivolga all’ospedale, nonostante nei giorni precedenti l’uomo non avesse mai mostrato o 
segnalato alcun sintomo collegabile al virus né avesse accusato malori o problemi di salute. Dopo le cure iniziali e 
dopo averlo stabilizzato nel reparto di Psichiatria, è giunto il verdetto: positivo al Covid-19 seppur asintomatico. A 
quel punto il carcerato è stato trasferito nel reparto di Malattie infettive dove si trova tutt’ora ricoverato.
Minaccia sanitaria - La notizia ha creato non poco scompiglio all’interno del Due Palazzi dove la pericolosità della 
minaccia sanitaria era più volte stata segnalata. “Fino a ieri nel penitenziario padovano non si erano registrati casi di 
contagio tra la popolazione detenuta, ma evidentemente quanto successo dimostra che nessuno e nessun ambiente 
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”.
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Rischio concreto - Giusto martedì le maggiori sigle sindacali hanno firmato un documento congiunto con cui 
richiedono nuovamente un incontro con il ministro della Giustizia dopo aver interrotto le trattative con 
l’Amministrazione penitenziaria. Anche a Padova la mancanza di mascherine e il sovraffollamento connesso con il 
regime di detenzione a celle aperte sono più volte stati denunciati. A gran voce erano stati richiesti i tamponi che 
però ad oggi non risultano essere stati realizzati. Il rischio più concreto è ora quello di una rivolta, come avvenuto 
poche settimane fa. “La direzione ha già assicurato che da oggi partirà la campagna di controlli a tappeto all’interno 
del carcere” conclude Uspp. Al via quindi i test sierologici e i tamponi, in attesa di scoprire se e quanto esteso sia il 
contagio silenzioso strisciato fin dentro le mura di via Due Palazzi. 

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

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



 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.
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, 
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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 
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

Il Coronavirus dietro le sbarre. Le voci dal carcere
di Claudio Paterniti Martello*
Il Foglio, 23 aprile 2020
La pena non affligge solo chi sta dentro. Lettere, testimonianze e richieste di aiuto di parenti e detenuti, molti ancora 
in attesa di giudizio. L’otto marzo 2020 il presidente del Consiglio ha messo fine con un decreto ai colloqui tra 
detenuti e familiari: troppo alto il rischio di contagi da nuovo Coronavirus. Nelle carceri delle regioni già sofferenti a
 causa del virus, i colloqui erano stati vietati o fortemente ridotti nelle settimane precedenti. Come anche le attività 
scolastiche, gli ingressi dei volontari, le attività sportive o la formazione professionale: insomma, tutto quello che a 
fatica e in parte riempie il grigio quotidiano detentivo.
Le malattie infettive sono da sempre un grosso problema, in carcere: affollamento e scarse condizioni igieniche ne 
fanno un ottimo terreno di coltura per ogni virus. Si capisce dunque che si sia cercato di correre ai ripari. Ma sarebbe
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 stato più previdente informare parallelamente i detenuti di ciò che accadeva fuori e dentro, in maniera capillare e 
costante; così come aumentare da subito frequenza e durata di telefonate e videochiamate.
E concedere la detenzione domiciliare o la liberazione anticipata ai tantissimi a cui restavano - e restano ancora - 
pochi mesi da scontare, e che sono rimasti in gran parte dietro la porta. Queste misure sono state prese in maniera 
tardiva. Si aggiunga la mancanza di mascherine e gel disinfettante e l’assenza di controlli sanitari sugli operatori 
penitenziari e si capirà meglio come si è arrivati alle rivolte dell’otto e nove marzo e quali sentimenti vanno per la 
maggiore nelle galere e tra i familiari di chi ci sta dentro.
Ad Antigone, l’associazione “per i diritti e le garanzie nel sistema penale”, nelle ultime settimane, sono arrivate 
centinaia di segnalazioni: madri, mogli, figlie e compagne di detenuti ci hanno inondato di mail, messaggi su 
Facebook, lettere e telefonate, chiedendoci informazioni su come tirare fuori i loro detenuti e rendendoci partecipi di
 paure e angosce.
Hanno iniziato a farlo prima delle rivolte. Ancora a inizio marzo ci si preoccupava del tempo lungo a venire senza 
poter toccare e vedere mariti, figli, compagni e fratelli: “Oggi è il 5 marzo: da due settimane non possiamo vedere i 
nostri cari e la situazione sembra possa estendersi a tutto il mese di marzo”. Tutto marzo sembrava troppo, all’inizio.
 “Siamo consapevoli dell’elevatissimo rischio di contagio in carcere; chiediamo però che si possa trovare un modo 
per permetterci di continuare a coltivare i nostri rapporti con i detenuti”.
Chiedevano più telefonate, e che si potesse usare Skype, della cui implementazione l’Amministrazione penitenziaria 
fa da tempo gran vanto. C’era già allora - come c’è ancora adesso - la paura che i propri detenuti si ammalassero di 
Covid. Come si fa in effetti a mantenere la distanza in un posto in cui si è stipati come sarde in padella? 
“Buongiorno, sono la moglie di un detenuto rinchiuso nella casa circondariale di X (i nomi delle persone e dei 
luoghi sono stati omessi, per garanzia e rispetto alla privacy di chi ha scritto ad Antigone, ndr).
Vi chiediamo aiuto, in una cella ne sono 6-7, ognuno di loro soffre di una patologia grave. Se il virus dovesse entrare
 lì come si risolve?”. Già, come? Problema di difficile risoluzione, in un carcere in cui il tasso di affollamento si 
aggira attorno al 200 per cento. Lo stesso vale ovviamente per altri istituti, anche se non per tutti: “Mio marito ha 
problemi di salute, il suo carcere è molto piccolo ed ospita il doppio dei detenuti ke di regola dovrebbero esserci. Ne 
basterebbe uno per contagiare l’intero carcere”.
La pena non affligge solo chi sta in carcere. Mogli, figli e compagne la subiscono senza neanche l’accusa di un 
reato. Un tribunale italiano, tempo fa, contestò la decisione di un giudice che aveva negato a un detenuto di andare 
alla prima comunione di suo figlio: si ledeva in quel modo il diritto del minore, che non aveva colpa. Anche oggi 
l’apprensione dei bambini torna in ballo.
“Ho un bimbo di 3 anni che per la sospensione dei colloqui non vede suo padre già da un mese. E chissà ancora x 
quanto tempo non potrà vederlo. Abbiamo bisogno di aiuto. Nessuno ci ascolta, siamo disperati, preoccupati x i 
nostri cari. Ogni giorno la situazione peggiora. Nn vi chiediamo molto, vi prego... amnistia indulto sconto di pena 
qualunque cosa essa sia”.
Non chiedeva neanche poco, a un Parlamento che ha bandito quelle parole dal suo vocabolario e che è composto in 
buona parte da forze politiche che sul “Tutti in galera!” hanno costruito larghe fortune. “Sono una moglie e madre 
estremamente preoccupata che nessuno ascolta. Mio marito prima di essere un detenuto è padre di 2 figli piccoli, che
 non vede da oltre un mese e che non vedrà per ancora molto tempo. Sono l’unica sua forza. Fra 6 mesi potrebbe 
chiedere l’affidamento in prova, non gli manca tantissimo. Non ci sono in previsione misure alternative per quelli 
come lui?”.
Non ce ne sono. Le timide misure che il Parlamento ha adottato per far fronte all’affollamento carcerario si sono 
limitate a snellire le procedure con cui alcuni detenuti potevano già da prima chiedere di andare a scontare il residuo 
pena a casa, se basso (fino a 18 mesi). Molti detenuti non possono però neanche chiederlo: quelli anche solo 
sospettati di aver partecipato alle rivolte, ad esempio, o chi è in carcere per reati gravi, i cosiddetti 4-bis. Anche se 
prossimi alla scarcerazione - metti fra un mese - devono restare dentro fino alla fine. I parenti ci speravano: 
“Buongiorno, volevo ringraziarvi e stimarvi per tutto quello che state facendo. Volevo capire se per il mio detenuto 
c’era qualche speranza di uscire prima, visto che la sua fine pena è tra due mesi esatti! Ha il 4 bis, è a X”.
I primi a sperare, a ragione, sono stati quelli soliti uscire dal carcere grazie ai permessi dell’autorità giudiziaria. 
Nell’attesa che il Parlamento si pronunciasse, si aggrappavano a voci di corridoio che li volevano presto a casa: “ieri 
mio marito - sta a X - mi diceva che gli hanno detto che stanno pensando di far uscire chi lavora all’esterno. Ma è 
tutto poco certo, si tratta di voci di corridoio”. Il decreto Cura Italia, attualmente in fase di conversione, ne uscirebbe 
meglio se si decidesse di mandarli a casa davvero, quelli che il gergo penitenziario chiama permessanti.
È andata meglio ai cosiddetti semiliberi, quelli che di giorno lavorano fuori e la sera tornano in carcere. Alcuni 
tribunali di sorveglianza si sono fatti in quattro perché scontassero la pena a casa almeno fino al 30 giugno. È 
successo a Milano, dove ci si è messo di mezzo persino un incendio, al settimo piano del Palazzo di Giustizia. Ma 
non dappertutto: a volte i magistrati hanno preferito seguire l’irresponsabile strada già segnata da governo e 
Parlamento, negando le licenze. Allora la mezza libertà si è tramutata nuovamente in prigionia completa. Come al 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



marito di una signora che ci ha scritto sconsolata: “Buongiorno, mio marito è detenuto in regime di semilibertà. 
Sabato 22 febbraio, al rientro serale, gli hanno comunicato che dal giorno dopo non sarebbe più uscito, nemmeno per
 andare al lavoro”. Tempo dopo il governo si è deciso a mandarli a casa. L’impatto sistemico è però limitato, 
essendo questi detenuti tutt’al più 800 (ed essendo rimasti peraltro in buona parte carcere, nonostante il decreto).
Nell’ultimo mese e mezzo sono uscite circa 4.000 persone: la metà per l’intervento del governo, l’altra metà a 
legislazione pre-vigente: potevano uscire anche prima, ma c’è voluto il virus perché si attivasse la magistratura. Chi 
è rimasto dentro (più di 54.000 persone, a fronte di meno di 47.000 posti) cerca mascherine e gel idroalcolico, come 
chi sta fuori. E pensare che all’inizio dell’epidemia in diversi istituti raccomandavano agli agenti di non indossarle, 
per non far preoccupare i detenuti: “Nel carcere di mio marito hanno messo il disinfettante nei corridoi, ma le 
mascherine le hanno vietate”. A vedere il personale troppo imbardato si sarebbero sentiti infetti. I parenti, quando 
ancora si accettavano pacchi, cercavano comunque di farle entrare: “Nel pacco io una gliel’ho messa, ma gli agenti 
all’ufficio preposto non erano certi che avrebbe potuto utilizzarla”. Il carcere non ha mai tollerato che da fuori 
entrassero troppe cose: le mascherine non fanno eccezione.
Ad angosciare i parenti non c’è solo il virus. Anche a pensare a una giornata senza scuola, senza colloqui e senza 
volontari si stringe il cuore: “mio marito è a X. Sono molto preoccupata che il virus si possa diffondere, ma 
altrettanto preoccupata dell’abbandono e dell’ulteriore isolamento che stanno vivendo i detenuti in questo 
momento”. Almeno le telefonate potrebbero concederle, lamentavano a inizio marzo: “Io sono consapevole che c’è 
un’emergenza sanitaria. Però qualche telefonata in più non farebbe che dare tranquillità sia ai nostri cari che a noi 
famigliari, soli, confusi e frastornati”. Oggi si telefona con una certa frequenza, per fortuna - seppur non dappertutto.
 In molti istituti si videochiama con gli smartphone. Ogni carcere ne ha un certo numero e a turno i detenuti vi 
accedono. Speriamo che il Coronavirus ci lasci almeno questo, di positivo: i telefonini in carcere.
Assieme alle telefonate arrivano le voci di contagi, continue e spesso false. “Mio marito è in carcere a X. Fino a oggi
 era tutto sotto controllo, ma ora hanno saputo che due persone sono positive, e i detenuti si sono impauriti. L’unica 
misura che è stata presa sa qual è? Nessuna. Mio padre soffre per i suoi nipoti, che sanno che il loro nonno sta 
costruendo una barca...”; “Mi ha chiamato il mio compagno dicendomi che questa mattina hanno messo due persone 
positive in quarantena. Ma non esce la notizia ufficiale di coronavirus: perché?”. A volte sono vere: come quella 
arrivata da un carcere campano: “Mio fratello da una settimana si trova in isolamento in infermeria con febbre alta, 
tosse, dolori e senso di vomito. Da quattro giorni non mangia. Ha appena chiamato al telefono, e piangendo ci ha 
chiesto di aiutarlo. Da ieri pomeriggio nessuno gli misura la febbre. Stanotte aveva freddo e non venendo nessuno a 
misurare la febbre si è messa una supposta di Tachipirina”. Qualche giorno dopo sono riusciti a fargli il tampone: 
positivo, trasferito in ospedale.
Le notizie dal carcere sono angoscianti, ma ancora più angosciante è l’assenza di notizie. Molte mogli e sorelle, 
dopo le rivolte di marzo e i trasferimenti che le hanno seguite, sono rimaste in attesa che il telefono squillasse. Attesa
 vana, a volte perché nel nuovo carcere non avevano soldi per telefonare. Altre volte per ragioni da accertare. “Mio 
fratello era detenuto a X. Dopo le proteste, il 9 marzo, l’hanno portato a X. Siamo al 25 marzo e ancora non ho sue 
notizie”. “Buongiorno, da X siamo ancora in attesa di chiamate. Dall’8 marzo non ho ricevuto nessuna chiamata”. 
“Hello, my husband was in a Sicilian jail, but now someone told me that Hès in X. I’m in Pakistan and I’m very 
scared”. Il silenzio è più pesante quando si sa il proprio figlio malato: “Mio figlio ha precedente de malattie 
pulmonare, i suoi pulmones no resistirano a questo virus. No lo sento dal 8 de marzo. 9 mesi fa ho perso mio figlio 
più grande. No voglio perdere mi otro figlio. Vi prego, aiuto. Voglio sapere almeno si sta bene”.
Capita anche che non chiamino perché hanno paura di uscire dalla cella. Come quel detenuto affetto da una malattia 
autoimmune che gli impedisce, così ci dicono, di assumere farmaci: “Il ragazzo ormai vive nel terrore di ammalarsi 
perché sa che non può prendere nessun farmaco. Vive rinchiuso nella sua cella, evita pure di telefonare a casa tutte le
 volte che vorrebbe perché ha paura pure di prendere il telefono in mano e sta sviluppando attacchi di panico, tanto 
che è stato visto dallo psicologo. Vi prego, potete fare qualcosa?”.
Com’è noto, un terzo delle persone in carcere aspetta che un giudice pronunci parole definitive sulla innocenza o 
colpevolezza. Nel frattempo, con la Costituzione in mano, invocano la presunzione di innocenza: “Con che coraggio 
i magistrati ci confinano qui senza avere la minima certezza di colpevolezza? È una vergogna per il nostro sistema 
legislativo, che a livello mondiale è molto riconosciuto e poi si perde in un bicchiere d’acqua”.
Dovrebbero uscirne almeno 7.000, perché capienza e presenza facciano pace. Di più, se si vogliono spazi sufficienti 
per gestire gli eventuali positivi. Ma le misure di scarcerazione trovano forti opposizioni a livello politico. Si 
sventola lo spauracchio sempreverde dei criminali all’assalto della società. Alcune lettere mostrano, se ce ne fosse 
bisogno, la reale caratura criminale della gran parte di chi sta in galera. “Il mio ex marito si trova a X da un anno per 
cose stupide. Sbagliate, ma stupide, tipo aver piantato due piantine più di 10 anni fa, così, per gioco, a casa, e poi 
perché aveva messo dei telefoni in vendita che poi non ha inviato, prendendosi la caparra. Sbagliato, ok, ma sta 
pagando, ha pagato. Assurdo che per una cosa così debba fare ancora altri 30 mesi. Io sono disposta a farlo venire a 
casa per stare con suo figlio che non vede da un anno, che ha 15 anni e ha problemi (tant’è che ha la 104)”.
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A volte i Tribunali ci mettono un po’, a chiedere il conto. Ma poi arriva: “Buonasera, sono la figlia di un detenuto 
napoletano. Mio padre era in affidamento, da 5 anni non commetteva più reati. I reati per cui è stato condannato 
riguardavano la vendita di cd musicali masterizzati. Da 5 anni lavorava: collaborava con una squadra di calcio 
dilettantistico, come magazziniere. Io ho sempre avuto un rapporto conflittuale con lui. Studio giurisprudenza e l’ho 
sempre condannato, anche a casa, per i suoi sbagli. Ormai però aveva cambiato vita. Purtroppo ha avuto una 
condanna definitiva per una cosa vecchia, dopo una difesa d’ufficio di cui non avevamo conoscenza. È stato portato 
nella casa circondariale di X dopo ben 7 anni in cui non metteva piede in un carcere. Per tutta la famiglia è stato un 
trauma”. Certo, non poter mandare neanche un pacco con delle lenzuola, di questi tempi, non è cosa da cristiani: 
“Dall’ultima telefonata non abbiamo più notizie. Abbiamo appreso delle varie rivolte dai media ma non abbiamo 
ricevuto nemmeno una telefonata. Siamo piuttosto in ansia, a casa. Lunedì mia madre ha provato a spedire un pacco 
con lenzuola e biancheria pulita, ma questo pacco sta tornando indietro per causa di forza maggiore. Questo è 
l’appello di una figlia che non ha notizie del padre da 8 giorni. Io sono d’accordo sul fatto che debba scontare una 
pena e anche sul fatto che vista questa situazione siano stati sospesi i colloqui, ma siamo davvero in ansia e non 
sappiamo a chi chiedere informazioni certe su come stia o quando lo faranno chiamare a casa”.
Agli appelli delle figlie si aggiungono quelli delle mamme: “Sono C., una mamma come tante che in questo 
momento ha un figlio in custodia cautelare nel carcere di X, in attesa di un processo che non si sa quando verrà 
celebrato. X è accusato di un reato patrimoniale (ancora da dimostrare) e non certo di reati violenti o di particolare 
allarme sociale. Ed è incensurato. Si stanno esponendo i detenuti tutti ad una infezione che può portare anche alla 
morte. È di dominio pubblico che le nostre carceri siano sovraffollate, che al loro interno non sia possibile tenere le 
distanze di sicurezza, né ci sono mascherine e guanti per tutti. Soffre da tanti anni di asma e di obesità. Per questa 
ragione abbiamo chiesto, attraverso i suoi difensori, non già di liberarlo, ma quanto meno di mandarlo a casa agli 
arresti domiciliari, fino a quando si terrà il processo. Non sto chiedendo di azzerare la sua posizione, non sto 
chiedendo di non fare un processo. Non sto chiedendo qualcosa di assurdo: sto implorando di non farlo morire in 
carcere per un contagio che non perdona. Già questa epidemia ci fa vivere sospesi e senza certezze, ma il saperlo lì a 
rischio ancor maggiore mi fa impazzire, come certamente fa impazzire altre madri come me! Non lo posso vedere, 
non posso parlargli perché può fare solo una telefonata a settimana di 10 minuti. Alla fine mi chiedo se non sia 
condannata più io e i miei familiari oltre a lui! Che ironia sarebbe se alla fine risultasse innocente e fosse morto per 
Coronavirus in carcere! Ci vuole coraggio nei momenti di crisi per prendere le decisioni giuste, forse non accolte dal
 favore di tutti, ma che seguono valori veri e rimettono al centro l’Uomo. A nome di tante mamme, vi supplico 
affinché non abbiamo a piangere i nostri figli!”.
Dovrebbero uscire, dunque, per scongiurare il rischio che le carceri diventino focolai. Alcune lo sono diventate: 
come Bologna, dove molti detenuti hanno perso il diritto all’ora d’aria: “Il mio compagno mi scrive: ‘Siamo sempre 
chiusi in 10 mq in 2 o 3 persone h24. Non ci fanno fare l’ora d’aria...non riesco più a dormire se non per 2 max 3 ore
 a notte... ho paura per questo virus e non mi sento al sicuro”. Io mi auguro che il mio compagno non si ammali di 
esaurimento nervoso”. A Bologna, come in tanti altri posti, durante le rivolte sono saliti sui tetti. Alle rivolte hanno 
fatto seguito i trasferimenti, che hanno trasferito anche il virus.
In Friuli, per esempio, a Tolmezzo, dove alla notizia di arrivi da Bologna i detenuti hanno inscenato una protesta: 
“Salve, sono la figlia di un detenuto che si trova nella casa circondariale di Tolmezzo. Un paio di settimane fa alcuni
 detenuti sono stati trasferiti dal carcere di Bologna (risultato un focolaio) nel carcere dove si trova mio padre. Le 
guardie volevano portarli ai piani ma i detenuti non lo hanno permesso, perché volevano essere sicuri che non erano 
stati contagiati dal Covid 19. Soltanto oggi, a distanza di 15 giorni, viene comunicato ai detenuti che 5 uomini su 7 
sono positivi al Covid. Non voglio che si arriva ad uno sciopero perché sappiamo tutti che chi ne paga le 
conseguenze sono solo i detenuti a colpi di manganello, come è già successo al carcere di Santa Maria Capua Vetere.
 Per favore, aiutatemi”.
In questi giorni Torino, con i suoi circa 40 positivi, si è trasformato nel più grande focolaio penitenziario. E pensare 
che molti magistrati hanno negato i domiciliari perché in carcere si sarebbe più protetti dal virus. Argomento dei 
forcaioli d’ogni risma.
Il 20 aprile i detenuti positivi in tutta Italia erano 133, concentrati prevalentemente in 3-4 istituti. Molti, 
fortunatamente, erano asintomatici. All’inizio erano pochissimi. Poi il contagio ha fatto il suo mestiere. L’unico 
modo per minimizzare il rischio di creare focolai è ridurre il numero di persone detenute.
Dai 61.230 del 29 febbraio si è passati ai 54.323 del 21 aprile: questo calo è dovuto per metà alla diminuzione degli 
ingressi, che sono di meno perché calano i reati e perché i magistrati fanno delle manette un uso più cauto; e per 
l’altra metà alle scarcerazioni per fine pena, per i benefici preesistenti e per quelli inseriti di recente. Ma se si vuole 
gestire in maniera accettabile la situazione bisogna scendere sotto la barra dei 47.000. Altrimenti il rischio è che a 
farne le spese non siano solo detenuti e poliziotti penitenziari, ma anche quelli di fuori, che di tutto hanno bisogno 
meno che di focolai che peserebbero sugli ospedali.
*Ricercatore dell’associazione Antigone
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“Boss mafiosi al 41bis scarcerati per rischio Coronavirus”, il Dap smentisce ma è polemica
di Lino Morgante
Gazzetta del Sud, 23 aprile 2020
Boss mafiosi detenuti che, per la loro età e condizione di salute, sarebbero stati scarcerati in ossequio alle 
prescrizioni anti coronavirus che indicano di sfoltire le presenze nelle carceri facendo ricorso a pene alternative. E 
così il boss di cosa nostra Francesco Bonura, di 78 anni, definito da Tommaso Buscetta “un mafioso valoroso”, e 
Vincenzino Iannazzo, 65 anni, ritenuto esponente della ‘ndrangheta, sono stati posti ai domiciliari per motivi di 
salute. Ira del leader della Lega, Matteo Salvini: “stanno uscendo pericolosi mafiosi. È una vergogna nazionale”.
Ma il Dap smentisce di aver emanato qualsiasi disposizione riguardante i detenuti al 41bis: quello che è stato fatto - 
afferma il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - è “solo un monitoraggio”. Ma il ministero della 
Giustizia ha comunque avviato “tutte le opportune verifiche e approfondimenti”. I boss al 41bis possono sfruttare 
l’emergenza coronavirus per tornare liberi: sarebbero 74, in particolare, quelli nelle condizioni di età e di salute di 
farlo.
Il settimanale cita una circolare del 21 marzo scorso con cui il Dap ha invitato tutti i direttori delle carceri a 
“comunicare con solerzia all’autorità giudiziaria, per eventuali determinazioni di competenza”, il nominativo del 
detenuto, suggerendo la scarcerazione, se il suo caso rientra fra le nove patologie indicate dai sanitari 
dell’amministrazione penitenziaria e se si tratta di persone anziane.
Matteo Salvini - citando i casi di Bonura e Iannazzo, “ma potrebbe uscire anche Nitto Santapaola”, dice - parla di 
“vergogna nazionale. Un insulto alle vittime dei caduti della mafia. La pazienza è esaurita. Io non ci sto. Una 
vergogna che va fermata dentro e fuori il Parlamento”, aggiunge. E poi si appella al Colle: “Ricordo che il 
Presidente Mattarella l’ha pagata sulla sua pelle la lotta alla mafia. Non è possibile che escano i mafiosi”.
In una nota, il Dap precisa di non aver diramato “alcuna disposizione a proposito dei detenuti appartenenti al circuito
 di alta sicurezza o, addirittura, sottoposti al regime previsto dall’art. 41bis. Quella inviata il 21 marzo scorso agli 
istituti penitenziari è una richiesta con la quale, vista l’emergenza sanitaria in corso, si invitava a fornire all’autorità 
giudiziaria i nomi dei detenuti affetti da determinate patologie e con più di 70 anni di età”.
Secondo il Dap si tratta di “un semplice monitoraggio, quindi, con informazioni per i magistrati sul numero di 
detenuti in determinate condizioni di salute e di età, comprensive delle eventuali relazioni inerenti la pericolosità dei 
soggetti, che non ha, né mai potrebbe avere, alcun automatismo in termini di scarcerazioni. Le valutazioni della 
magistratura sullo stato di salute di quei detenuti e la loro compatibilità con la detenzione avviene ovviamente in 
totale autonomia e indipendenza rispetto al lavoro dell’amministrazione penitenziaria”.
Il ministero della Giustizia, dal canto suo, ha “attivato gli uffici per fare le tutte le opportune verifiche e 
approfondimenti”. “I provvedimenti di scarcerazione per motivi di salute di qualche detenuto per gravissimi reati di 
mafia, decisi dalla magistratura di sorveglianza, generano giusta preoccupazione e amarezza, soprattutto tra le 
vittime delle mafie. Per questo occorre fare subito chiarezza”. Così, in una dichiarazione congiunta, il deputato e 
responsabile Giustizia Pd Walter Verini con il senatore e capogruppo Pd in Commissione Antimafia Franco 
Mirabelli.
“Chiediamo una immediata convocazione della Commissione Antimafia. Chiediamo che siano verificate le ragioni 
dei provvedimenti, la effettiva incompatibilità delle condizioni di salute con la situazione carceraria, i rischi sanitari 
per altri detenuti e per la polizia penitenziaria. Occorre rispondere subito a questi interrogativi su questi 
provvedimenti, che appaiono in contrasto con la sostanza e lo spirito del 41bis. Lo Stato non deve né può arretrare di
 un centimetro nel contrasto alle mafie. E occorre respingere le sciacallesche speculazioni di esponenti politici come 
Salvini, che mettono sullo stesso piano i giusti provvedimenti contro il sovraffollamento carcerario (che escludono 
ovviamente i reati di mafia e i reati di grave allarme sociale) con singole decisioni della magistratura di sorveglianza,
 estranee ai contenuti dei provvedimenti legati alla drammatica emergenza carceraria”.
“Sostenere che alcuni esponenti mafiosi sono stati scarcerati per il decreto legge ‘Cura Italia’ non solo è falso, è 
pericoloso e irresponsabile. Si tratta infatti di decisioni assunte dai giudici nella loro piena autonomia che in alcun 
modo possono essere attribuite all’esecutivo”. Lo scrive in un post su Facebook il ministro della Giustizia Alfonso 
Bonafede, che definisce “particolarmente grave” in questo momento “la diffusione di notizie false”. Se poi si parla 
di una materia così delicata come la lotta alla mafia, si tratta di “inaccettabile sciacallaggio”. “L’unica cosa che può 
fare il Governo (e che, ovviamente, sta già facendo) è attivare, nel rispetto dell’autonomia della magistratura, tutte le
 verifiche e gli accertamenti del caso, considerato anche il regime di isolamento previsto dal 41bis”.

Il boss scarcerato e il Coronavirus. Tra circo mediatico e smentite
di Riccardo Lo Verso
livesicilia.it, 23 aprile 2020
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Il caso di Francesco Bonura scatena polemica e indignazione. Ma il virus non c’entra. La pietra dello scandalo è la 
concessione degli arresti domiciliari a Francesco Bonura. L’Espresso ieri sera lancia la notizia, seguito da quasi tutti 
i media. Bonura, boss palermitano, colonnello di Bernardo Provenzano, condannato con sentenza definitiva a 18 
anni e 8 mesi, detenuto al 41bis, lascia il carcere in seguito all’emergenza Coronavirus. Non solo, gli viene dato pure
 il permesso di uscire di tanto in tanto da casa.
Come se non bastasse, sulla base di una circolare del Dap ci sarebbe il rischio scarcerazione di altri pericolosissimi 
mafiosi. Gente come Nitto Santapaola e Leoluca Bagarella, ergastolani e assassini. Il Fatto quotidiano e alcune 
agenzie di stampa raccolgono repliche indignate. Tra le prime quella di Antonino Di Matteo, oggi al Csm ed ex pm 
del processo sulla Trattativa Stato- mafia. Ed è al presunto patto fra boss e istituzioni che il magistrato riporta la 
memoria. Con il caso Bonura lo Stato si sta piegando di nuovo al ricatto dei boss. È una vergogna. Che scandalo.
Ma qual è il caso Bonura? La risposta è nelle motivazioni del tribunale di Sorveglianza di Milano, competente per la 
posizione del detenuto a Milano Opera. Basta leggerle. Il boss, che ha 78 anni, sta molto male, ha un cancro al colon,
 nel 2013 è stato operato e sottoposto a un ciclo di chemioterapia. Ha subito anche un intervento per un aneurisma 
all’aorta. La scarcerazione gli era sempre stata negata, ma ora i marcatori tumorali sono aumentati. Una condizione 
che secondo il giudice fa “ragionevolmente” escludere che possa fuggire o reiterare il reato.
E poi perché Bonura, che mafioso lo è stato davvero, dovrebbe scappare visto che gli mancano da scontare nove 
mesi di carcere? Il suo fine pena è vicino, ricorda il giudice. È detenuto dal 2006 e, considerando gli sconti di pena 
che spettano a tutti detenuti per buona condotta, fra meno di un anno sarà libero. Da qui il differimento della pena, 
tecnicamente si chiama così, che finirà di scontare ai domiciliari. Il Coronavirus e il decreto Cura Italia non 
c’entrano, tagliano corto gli avvocati Giovanni Di Benedetto e Flavio Sinatra - anche se il tribunale di Sorveglianza 
scrive che va “tenuto conto anche dell’emergenza sanitaria”. La decisione è stata presa in base ad una legge 
perecedente.
Ma ormai la miccia dell’indignazione si è accesa. Matteo Salvini si collega prontamente su Facebook: “Ne stanno 
combinando di tutti i colori nel nome del virus, ma questa è una vergogna nazionale, Francesco Bonura, capomafia 
di Palermo, condannato a 23 anni (è la stampa che riporta in maniera errata l’entità della condanna, ndr), uomo di 
Provenzano al 41bis, è uscito perché rischiava di ammalarsi. Sono incazzato nero”. Bonura non rischia di ammalarsi,
 è già malato.
Ed ancora: “Rischiano di tornare a casa personcine come Nitto Santapaola, Pippo Calò, Leoluca Bagarella”. La 
narrazione giustizialista ha ormai scritto un’altra verità. Dopo quella falsa della scarcerazione per il Coronavirus di 
Bonura, fra poco i carnefici saranno liberi.
Il circo mediatico si è messo in moto, inarrestabile. Fioccano le dichiarazioni. Claudio Fava, presidente 
dell’Antimafia siciliana: “Se i Tribunali di sorveglianza ritengono che un capomafia ultrasettantenne abbia patologie 
non compatibili con la detenzione e non sia più pericoloso, nessuna obiezione alla concessione dei domiciliari. Ma 
non prendiamo a pretesto il Covid, per favore! Ad epidemia in fase discendente e trovandosi in condizioni di 
necessario isolamento al 41bis, sarebbe ipocrita giustificare le scarcerazioni con i rischi legati al corona virus. 
Sarebbe offensivo per le migliaia di anziani morti per le condizioni di promiscuità sociale e sanitaria in cui si sono 
trovati. Se volete scarcerare Bagarella e Santapaola fatelo (dovrebbe rivolgersi con le sue parole ai Tribunali di 
sorveglianza, ndr) assumendovi la responsabilità di trovare una valida e legittima giustificazione. Che non può 
essere, a quattro mesi dall’inizio della pandemia, il rischio del contagio, mentre migliaia di detenuti in attesa di 
giudizio o con pene lievi restano esposti, loro si, al rischio contagio nelle fatiscenti carceri italiane”. La domanda è 
sempre la stessa, chi li vuole scarcerare e cosa c’entra il Coronavirus?
Si muove anche Leoluca Orlando: “Al di là del comprensibile smarrimento che la notizia ha creato nei familiari delle
 vittime di mafia, non si può non sottolineare che il trasferimento ai domiciliari per il boss Francesco Bonura e per 
Giuseppe Sansone appare una palese contraddizione dei motivi stessi per cui sarebbe stato disposto. Nel momento in
 cui da mesi si sostiene che l’isolamento e la quarantena sono le forme migliori di prevenzione e tutela della salute, 
credo che proprio il regime di 41bis sia paradossalmente la migliore forma di tutela della salute per i detenuti, per gli
 operatori carcerari e per i familiari dei detenuti”. Dunque non solo la scarcerazione di Bonura è dovuta al 
Coronavirus, ma pure quella di Giuseppe Sansone, arrestato nel blitz del 2018 che ha colpito la nuova mafia 
palermitana. Sansone non è al 41bis e la motivazione della sua scarcerazione, decisa dal tribunale del Riesame, non è
 ancora nota. Lo precisano i suoi legali, Giovanni Rizzuti e Marco Giunta. “Il signor Sansone si trova in attesa di 
giudizio e, come tale, risulta assistito dalla presunzione di non colpevolezza e nei suoi confronti non è stata mai 
anche soltanto ipotizzata una partecipazione al sodalizio mafioso aggravata dal ruolo di capo o promotore. Sansone, 
quasi settantenne ed affetto da patologie, in assenza, quindi, di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, avrebbe 
dovuto per legge essere ammesso agli arresti domiciliari, al pari di altri suoi co-indagati in posizioni analoghe”.
Nel frattempo il Tribunale di sorveglianza di Milano, su cui sono piovute accuse e volgarità, soprattutto sui social, 
sente l’esigenza di precisare che i domiciliari a Bonura sono stati concessi con “la normativa ordinaria applicabile a 
tutti i detenuti, anche condannati per i reati gravissimi, a tutela dei diritti costituzionali alla salute e all’umanità della 
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pena”. Se non è ancora chiaro il Coronavirus non c’entra.
Salvini convoca una conferenza stampa: “Ci sono reazioni di migliaia e migliaia di italiani, da nord a sud, per 
l’uscita anticipata dal carcere di mafiosi condannati, con regime duro del 41bis che, in base a una circolare del 
ministero della Giustizia, datata 21 marzo ora sono fuori, circolare dove si dice che se di età superiore ai 70 anni e 
con qualche patologia sono liberi di uscire”, dice il leader della Lega.
La circolare esiste davvero, ma non scarcera nessuno. Sono i tribunali che scarcerano, non il Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria. Nel provvedimento cosiddetto ‘Cura Italia’ si stabiliva che i detenuti condannati 
per reati di minore gravità, e con meno di 18 mesi da scontare, potevano farlo agli arresti domiciliari per arginare il 
sovraffollamento delle carceri (ci sono circa 10 mila detenuti in più della capienza massima). Quattro giorni dopo 
l’approvazione il Dap ha scritto ai penitenziari chiedendo una lista di tutti i detenuti over 70 con patologie per 
mandarle “con solerzia all’autorità giudiziaria, per eventuali determinazioni di competenza”.
Conoscere la popolazione detenuta: è una delle poche cose positive che sono state fatte dal governo negli ultimi 
tempi, specie nella gestione approssimativa delle rivolte carcerarie. Anche il Dap si vede obbligato a spiegare che la 
nota serve per organizzare un “semplice monitoraggio con informazioni per i magistrati sul numero di detenuti in 
determinate condizioni di salute e di età, comprensive delle eventuali relazioni inerenti la pericolosità dei soggetti, 
che non ha, né mai potrebbe avere, alcun automatismo in termini di scarcerazioni”.
Insomma sono i giudici che decidono, non il Dap. La narrazione, c’è da giurarci, proseguirà sul solco tracciato. I 
comunicati stampa pioveranno sulle redazioni. Sono temi importanti quelli del carcere e della libertà personale. Si 
possono avere, ed è giusto che sia così, posizioni differenti. Lo dimostra il dibattito sulle morti di Totò Riina e 
Bernardo Provenzano rimasti detenuti fino all’ultimo respiro. Un dibattito che può essere aspro, ma almeno sarebbe 
opportuno muovesse dalla lettura dei provvedimenti. Il caso Bonura dimostra che non sempre si parla a ragion 
veduta.

La fiera delle ipocrisie sulla pelle del detenuto Bonura, ai domiciliari a 9 mesi dal fine pena
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 23 aprile 2020
Sulla concessione dei domiciliari a Francesco Bonura c’è chi parla di una resa dello Stato di fronte alla logica 
mafiosa, chi cavalca l’indignazione popolare e chi invoca l’Antimafia. “Credo ci sia un limite a tutto. Sostenere, 
infatti, che alcuni esponenti mafiosi sono stati scarcerati per il decreto legge Cura Italia non solo è falso, è pericoloso
 e irresponsabile”. Replica così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, sulle polemiche scoppiate dopo la 
decisone del Tribunale di sorveglianza di Milano che ha concesso i domiciliari al quasi 80enne Francesco Bonura, 
detenuto al 41bis di Opera. I suoi legali spiegano: “Gli restano meno di 9 mesi di carcere da scontare”.
C’è chi parla di una resa dello Stato di fronte alla logica mafiosa, chi (come il Pd) evoca una commissione Antimafia
 per verificare se ci sia stato un contrasto con la norma del 41bis, chi - come Matteo Salvini - cavalca l’indignazione 
popolare per dire che il decreto “Cura Italia” sta liberando i mafiosi dalle carceri. Nulla di tutto questo.
Tutto è partito da una notizia data con enfasi da L’Espresso (e poi in tandem ripresa da Il Fatto Quotidiano) in merito
 al provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Milano che ha dato i domiciliari al quasi 80enne Francesco 
Bonura, detenuto al 41bis di Opera. “Ci sono state affermazioni improprie e strumentali che obliterano il caso 
concreto”, spiegano i suoi legali, gli avvocati Giovanni Di Benedetto e Flavio Sinatra. “A Bonura gli restano meno 
di 9 mesi di carcere da scontare”, osservano gli avvocati sottolineando che la misura emessa non c’entra nulla con il 
recente decreto “Cura Italia”. Ed è vero. La misura governativa è rivolta a chi ha una pena residua non superiore di 
18 mesi da scontare, ma esclude i detenuti sottoposti a sorveglianza particolare tra cui il 41bis. L’ordinanza della 
magistratura, invece, riguarda norme già esistenti e si applicano a discrezione dei giudici.
Ma quali patologie ha Bonura, tanto da essergli concessi i domiciliari? Lo si legge direttamente dal provvedimento 
della magistratura di sorveglianza. “Dalla relazione sanitaria del 7 aprile 2020 - osserva il giudice Gloria Gambitta 
risulta che il detenuto, di anni 78, riporta in anamnesi ipertensione arteriosa in terapia, ateromatosi carotidea con 
stenosi della carotide interna sinistra del 40% non emodinamicamente significativa, ipercolestertolemia; nel 2013 
sottoposto ad intervento chirurgico per adenocarcinoma stenosante del colon e successiva chemioterapia adiuvante, 
attualmente in follow-up oncologico a causa di riscontro di aumentati valori dei markers tumorali; pregresso 
intervento di aneurismectomia aorto bisiliaca; Bpco in ex fumatore; presenza di laparocele addominale”.
A tutto ciò, ovviamente, si aggiungono anche i rischi da Covid 19 visto che Bonura ha tutte quelle patologie per le 
quali il virus potrebbe diventare fatale. Infatti il magistrato ritiene che “in considerazione dell’età avanzata del 
soggetto e della presenza di importanti problematiche di salute, con particolare riguardo alle patologie di natura 
oncologica e cardiaca, vi siano nell’attualità i presupposti per il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena ai
 sensi dell’art. 147 co 1 n. 2 c. p., anche tenuto conto dell’attuale emergenza sanitaria e del correlato rischio di 
contagio - indubitabilmente più elevato in un ambiente ad alta densità di popolazione come il carcere - che espone a 
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conseguenze particolarmente gravi i soggetti anziani ed affetti da serie patologie pregresse”. Ovviamente ai 
domiciliari è sottoposto, come prescritto dal magistrato, a vari obblighi e sarà perennemente vigilato dalle forze 
dell’ordine.
Il Coronavirus è sicuramente un elemento aggiuntivo, ma il differimento pena è per motivi di salute. Il 41bis non 
prevede, almeno sulla carta, l’accanimento nei confronti di una persona oggettivamente malata. Soprattutto quando, 
dettaglio non piccolo, gli rimarrebbe comunque poco da scontare. Non parliamo di un ergastolano (anche in quel 
caso il diritto alla salute dovrebbe prevalere), ma di uno che comunque avrebbe finito presto di scontare il regime 
duro. Sarebbe comunque ritornato a casa, salvo sé non fosse morto prima come il detenuto Vincenzo Sucato (sempre
 ostativo) gravemente malato al carcere di Bologna e deceduto quando ha contratto il virus.
Per l’associazione del Partito Radicale Nessuno Tocchi Caino si tratta di “decisioni ineccepibili dal punto di vista 
Costituzionale e normativo. La Costituzione riconosce il diritto alla vita e alla salute come diritti fondamentali, 
prevalenti su ogni altra considerazione, ragione di sicurezza o di ordine pubblico”. Gli esponenti dell’associazione 
aggiungono che “nei casi in questione, stiamo parlando di persone gravemente malate, a rischio della propria vita nel
 perdurare dello stato di detenzione. Inoltre è sbagliato e fuorviante parlare di benefici come di scarcerazione avendo
 il tribunale di sorveglianza di Milano disposto un differimento pena per motivi di salute”. Prende posizione il 
sindacato Uil della polizia penitenziaria tramite il rappresentante Gennarino De Fazio: “Non ci scandalizziamo 
affatto se un magistrato esercitando le sue funzioni decide una qualche forma di scarcerazione per età avanzata e 
accertate condizioni di salute, fidandoci, appunto, delle valutazioni di quel magistrato che abbia potuto disporre di 
quante più informazioni possibili”.
Secondo Nino Di Matteo, membro togato del Csm, lo Stato sta dando l’impressione di essersi piegato alle logiche di 
ricatto che avevano ispirato le rivolte. Sì, perché secondo lui le rivolte carcerarie avrebbero avuto una regia mafiosa. 
Eppure è esattamente il contrario. La cultura mafiosa all’interno delle carceri, da sempre, è quella del mantenimento 
dell’ordine. Non a caso, tale ordine è stato sconvolto proprio negli anni che cominciarono a entrare in carcere i 
ragazzi appartenenti alle organizzazioni politiche di estrema sinistra.
Il Dubbio, a tal proposito, ha riportato la testimonianza dell’ex ergastolano ostativo Carmelo Musumeci. Alla 
domanda se è stato costretto a scontrarsi con altri detenuti quando propose di ribellarsi contro il sistema carcerario, 
lui ha risposto così: “Sì. Molti di loro entravano in carcere già “istituzionalizzati”. Non dallo Stato, ma dalla cultura 
mafiosa che è volta all’ubbidienza e all’ordine. Mi ritrovai a scontrarmi con alcuni boss mafiosi, perché io 
pretendevo che ci ribellassimo tutti insieme alle torture che subivamo all’Asinara.
Loro invece no, rispondevano che avrebbero subito le umiliazioni e torture a testa alta. Io pur essendo stato un 
delinquente, avevo acquisito una coscienza ribelle durante le sommosse degli anni 70 che avvenivano anche negli 
istituti penali minorili”. Siamo sempre lì. Alle dietrologie che stravolgono la verità oggettiva dei fatti. Punto primo. 
Nessun decreto governativo ha facilitato la liberazione di chi si è o si sarebbe macchiato di mafia. Punto secondo.
Parliamo di provvedimenti a firma di magistrati, indipendenti dal potere politico e soprattutto da quello esecutivo. 
Sono scelte individuali, si valuta lo stato di salute e tanti altri fattori. L’unico punto di riferimento è il Diritto. I retro-
pensieri offuscano la ragione e molto spesso, purtroppo, non si fermano solo in alcuni giornali ma si concretizzano 
anche in alcune aule di tribunale.

L’affondo di Bonafede “Basta sciacallaggio”
“Credo ci sia un limite a tutto. Sostenere, infatti, che alcuni esponenti mafiosi sono stati scarcerati per il decreto 
legge Cura Italia non solo è falso, è pericoloso e irresponsabile. Si tratta infatti di decisioni assunte dai giudici nella 
loro piena autonomia che in alcun modo possono essere attribuite all’esecutivo”.
È furioso il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che sulla scarcerazione dei boss Francesco Bonura e 
Vincenzino Iannazzo si ritrova vittima dell’ennesima bordata populista. Bordate che vedono in prima fila il leader 
della Lega, Matteo Salvini, che ha subito cavalcato la vicenda per tentare di colpire il governo, “Lo schifo di boss 
mafiosi scarcerati e mandati a casa con la scusa del virus, grida vendetta, è una resa dello Stato! Non si possono 
cancellare così i sacrifici delle donne e degli uomini che hanno combattuto e combattono le mafie. È una vergogna, 
un insulto, un oltraggio alle vittime e ai loro parenti. Signori del governo - ha sottolineato - la pazienza è finita. 
Spero intervenga il Colle più alto”.
Sulla stessa linea Giorgia Meloni, leader di FdI. “Se il Governo non vuole ascoltare Fratelli d’Italia, allora raccolga 
l’appello lanciato dal sostituto procuratore della Procura generale di Napoli Catello Maresca: bisogna revocare 
subito la circolare del Ministero della Giustizia del 21 marzo per impedire che altri boss mafiosi escano dalla galera 
e tornino a casa. Avevamo avvertito il Governo di questo rischio ma nessuno ha voluto ascoltarci. La scarcerazione 
di Francesco Bonura è vergognosa e indegna della nostra Nazione ed episodi del genere non possono ripetersi”.
Ma anche il Pd ha chiesto chiarimenti al ministro, manifestando “preoccupazione e amarezza” per i provvedimenti 
presi dalla magistratura di sorveglianza. “Chiediamo che siano verificate le ragioni dei provvedimenti hanno 
sottolineato, in una dichiarazione congiunta, il deputato e responsabile Giustizia Pd Walter Verini con il senatore e 
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capogruppo Pd in Commissione Antimafia Franco Mirabelli - la effettiva incompatibilità delle condizioni di salute 
con la situazione carceraria, i rischi sanitari per altri detenuti e per la polizia penitenziaria. Occorre rispondere subito
 a questi interrogativi su questi provvedimenti, che appaiono in contrasto con la sostanza e lo spirito del 41bis.
Lo Stato non deve né può arretrare di un centimetro nel contrasto alle mafie. E occorre respingere le sciacallesche 
speculazioni di esponenti politici come Salvini, che mettono sullo stesso piano i giusti provvedimenti contro il 
sovraffollamento carcerario (che escludono ovviamente i reati di mafia e i reati di grave allarme sociale) con singole 
decisioni della magistratura di sorveglianza, estranee ai contenuti dei provvedimenti legati alla drammatica 
emergenza carceraria”.

Esce il mafioso. Politica, giornali e pm gridano: pena di morte!
di Tiziana Maiolo
Il Riformista, 23 aprile 2020
Francesco Bonura era recluso a Opera in regime di 41bis, ha 78 anni ed è gravemente malato di cancro. Era stato 
condannato perché mafioso ma ora gli mancavano solo nove mesi da scontare.
Crucifige crucifige! Vogliono la pena di morte. E vogliono la croce per chi applica la legge. Lo squadrone dei 
soldatacci è capitanato dall’Espresso e dal Fatto Quotidiano, seguono compatti magistrati e uomini politici, tutti a 
pollice verso.
È accaduto che un povero vecchio di 78 anni gravemente malato di cancro, già operato d’urgenza e sottoposto a cicli
 di chemioterapia e con una pesante recidiva in corso, sia stato mandato a scontare gli ultimi nove mesi di pena a 
casa sua, dopo aver passato metà della sua vita in carcere. Si chiama Francesco Bonura, era recluso a Opera in 
regime di 41bis. È mafioso? Sì.
Era giusto, se aveva commesso gravi reati, processarlo e condannarlo? Sì, anche se sappiamo che la pena è già  
sofferenza, flagello e corona di spine, come ha detto di recente il professor Tullio Padovani. Ma si può aggiungere al
 carcere anche il pericolo di contagio da Covid-19 come pena supplementare? Sarebbe una condanna a morte per una
 persona che vede già la fi ne vicina. È già capitato in passato al boss Bernardo Provenzano, lasciato in condizione 
detentiva anche quando era ridotto in stato vegetale.
I reprobi da crocifiggere sono i magistrati del tribunale di sorveglianza di Milano. I quali, nel caso del detenuto 
Francesco Bonura, non hanno neanche applicato la normativa del decreto governativo Cura Italia e neppure la 
circolare del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (Dap) del 21 marzo che invitava le direzioni carcerarie a 
segnalare i detenuti anziani e con gravi patologie per l’eventuale scarcerazione, visto il pericolo concreto di contagio
 negli spazi ristretti delle prigioni ancora sovraffollate.
Niente di tutto questo, come ricordano gli avvocati difensori del detenuto, Giovanni Di Benedetto e Flavio Sinatra, 
ma la semplice e pura applicazione di una legge esistente, quella che consente il differimento della pena in caso di 
grave malattia. Il fatto poi che il condannato comunque entro nove mesi avrebbe terminato di scontare la sua pena e 
sarebbe stato addirittura libero, ha sicuramente influito sulla decisione.
Cui si sono accompagnati, negli stessi giorni, altri provvedimenti analoghi assunti da altri tribunali e che 
riguardavano detenuti calabresi e siciliani. La canea era quindi già pronta, con la schiuma alla bocca, fin da ieri 
mattina, quando sono apparse le prime notizie. Comodo eh, avere il virus alle calcagna, si dice. Il passaparola non 
solo mette in guardia da una sorta di “tana liberi tutti”, ma è pronto ad aggredire alla giugulare chiunque si sia 
permesso di applicare la legge. Il primo a rispondere allo squillo di tromba del Fatto quotidiano non può che essere 
Nino Di Matteo, che andrebbe denunciato dalla stessa Presidenza del consiglio per la sua dichiarazione.
Lo Stato sta dando l’impressione di essersi piegato alle logiche di ricatto che avevano ispirato le rivolte. Chi è stato 
ricattato, dunque, dottor Di Matteo? I magistrati suoi ex colleghi di Milano o il Governo? Naturalmente nessuno gli 
pone questa domanda, anzi gli si consente anche di farsi un po’ di pubblicità per la sua attività passata di Pm 
“antimafia” (orribile e sbagliatissimo termine) di Palermo. Aggiunge infatti il neo componente del Csm che lo Stato 
(quale tra i poteri esattamente?) sembra aver dimenticato e archiviato per sempre la stagione delle stragi e della 
trattativa Stato-mafia. Così le tragedie delle stragi sono equiparabili al castello di carta di un processo basato solo su 
un’ipotesi puramente ideologica?
Un paragone che puzza molto di sottovalutazione dei fatti di sangue rispetto alle fantasie complottistiche. Poi si va a 
ruota libera. Qualcuno ricorda che ci sono nelle carceri al regime di 41bis tutti i capimafia ormai anziani (e si 
suppone malandati, dopo tanti anni di detenzione), altri li contano, sono 74 e ne fanno i nomi. E si dice che 
potrebbero approfittare del timore del virus per farsi scarcerare. Il che è molto difficile, visto che anche il decreto del
 governo lo impedisce per i condannati per gravi reati.
Ma lo consente la legge ordinaria, per malati gravi che, se contagiati dal coronavirus, potrebbero morire. Come è 
capitato a tanti anziani nelle case di riposo. Forse che i detenuti devono morire? Dobbiamo applicare con un’alzata 
di spalle la pena di morte? Ma la valanga pare irrefrenabile. Antonio Ingroia, che non è più magistrato ma riserva a 
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sé stesso il diritto di parola in quanto ex, parla di  trattamento di favore ai capimafia, Alfonso Sabella teme un 
“effetto domino.
E partiti di centrodestra e di sinistra e Cinque stelle presentano interrogazioni urgenti e la convocazione della 
commissione antimafia. Per controllare la magistratura, a quanto pare. Diversamente, perché due esponenti del Pd 
come Walter Verini (responsabile giustizia) e Franco Mirabelli (capogruppo in antimafia) vogliono verificare la 
“effettiva incompatibilità tra le condizioni di salute dei detenuti e il carcere? Non si fidano dei giudici, 
evidentemente.
Poi c’è chi, ma il fatto non desta stupore, come il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, si schiera con Nicola Gratteri
 nel garantire che, se c’è un posto dove si sta bene e ben isolati dal pericolo del virus, questo è il carcere in regime 
41bis, cioè il luogo dei sepolti vivi, dei senza speranza. Dove il distanziamento sociale è garantito non da celle 
spaziose, ma da una serie di limitazioni soprattutto sulle relazioni affettive.
Impossibile trovare qualche voce fuori dal coro, nel mondo politico, se si eccetta una dichiarazione di “Nessuno 
tocchi Caino”, cui tocca il compito di ricordare i principi costituzionali di diritto alla vita e alla salute come 
prevalenti su qualunque motivo di sicurezza. Principi, ricordano, sanciti anche da Patti e Convenzioni internazionali,
 oltre che dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che indica la gerarchia e l’ordine dei valori umani, 
mettendo vita e salute in testa alla lista. Se qualcuno ha pensato che tutta questa turbolenza abbia preoccupato il 
ministro della giustizia, questo qualcuno sarebbe un illuso.
Come si è mosso Alfonso Bonafede? Ha scritto su Facebook, minacciando chiunque abbia attribuito al governo e al 
decreto Cura Italia le scarcerazioni. Per una volta ha ragione a difendere l’autonomia della magistratura, anche se lo 
fa per scansare il problema dalla propria persona. E non per sostenere decisioni dettate da rigorosa applicazione della
 legge e senso di umanità. Se ancora si può dire, in questo clima di voglia di forca appesa al ramo più alto. 

“Magistrati che scarcerano, lasciati soli dal governo”
Il Riformista, 23 aprile 2020
Né eroi, né martiri, sono tutori della legge e la applicano. Ma subiscono gravi attacchi. Mentre la pandemia 
imperversa e diffonde in ciascuno di noi un senso profondo di fragilità e di insicurezza, una informazione 
deformante esaspera gli animi scossi ed in modo subdolo e strisciante fomenta la paura.
Da giorni i Magistrati, lasciati soli da un Governo immobile a custodire la vita delle persone nelle carceri, subiscono 
gravi attacchi che menomano la loro libertà e indipendenza, che vulnerano la separazione tra poteri dello Stato, che 
ledono l’essenza stessa della nostra Carta Costituzionale. Non sono eroi né martiri i Giudici che decidono di disporre
 gli arresti o la detenzione domiciliari per quelle persone ristrette gravemente malate o molto anziane la cui vita 
sarebbe a rischio in caso di contagio da Covid.
Sono tutori della legge, applicano la legge, eseguono il loro sacro mandato costituzionale. Siamo accanto a loro, a 
chi ha rispetto del proprio compito di garanzia della vita, di qualunque individuo, come valore assoluto cui ogni altro
 presidio sociale cede il passo, a chi non teme le commissioni di inchiesta scatenate da pulsioni giustizialiste perché 
sa di avere agito in coscienza nel rigore della sua alta funzione. 
Sottoscrivono: Stefano Giordano, Avvocato; Maria Brucale, Avvocato; Michele Passione, Avvocato; Maria Luisa 
Crotti, Avvocato; Daniele Caprara, Avvocato; Andrea Mitresi, Avvocato; Andrea Niccolai, Avvocato; Stefania 
Amato, Avvocato; Andrea Vigani, Avvocato; Pasquale Bronzo, Università La Sapienza, Roma; Antonella 
Calcaterra, Avvocato; Michele Sbezzi, Avvocato; Luisa Brucale, Università di Palermo; Lina Caraceni, Università di
 Macerata; Monica Gambirasio, Avvocato; Monica Murru, Avvocato; Viviana Torreggiani, Avvocato; Annamaria 
Marin, Avvocato; Fabio Varone, Avvocato; Dario Lunardon, Avvocato; Massimo Brigati, Avvocato; Andrea de 
Bertolini, Avvocato; Valentina Alberta, Avvocato; Luana Granozio, Avvocato; Attilio Villa, Avvocato ; Andrea 
Cavaliere, Avvocato; Enrico Pelillo, Avvocato; Ivan Vaccari, Avvocato; Marina Cenciotti, Avvocato; Claudia 
Prioreschi, Avvocato; Francesca Garzia, Avvocato; Annamaria Alborghetti, Avvocato; Mauro Danielli, Avvocato; 
Valentina Tuccari, Avvocato; Renata Petrillo, Avvocato; Marco Palmieri, Avvocato; Francesco Tagliaferri, 
Avvocato; Massimiliano Annetta, Avvocato; Marco Siracusa, Avvocato; Valerio Spigarelli, Avvocato; Maria 
Mercedes Pisani, Avvocato ; Enrico Faragona, Avvocato; Turi Liotta, Avvocato; Costanza Tancredi, Avvocato; 
Roberta Boccadamo, Avvocato; Antonello D’Acquisto, Avvocato; 

Ora accentrare le decisioni sul 41bis
di Gian Carlo Caselli
Il Fatto Quotidiano, 23 aprile 2020
Dovrebbe essere sempre un collegio e non un singolo giudice a pronunciarsi. Quando la pandemia sarà esaurita, 
faremo il conteggio finale dei morti. Col tempo tutti i numeri perdono importanza. Rimarranno nel ricordo, invece, i 
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sanitari che hanno sacrificato la vita per curare gli altri e gli anziani che sono morti in solitudine. E poi temo (ma 
così spero non sia) che nel ricordo possano rimanere anche i mafiosi detenuti al 41bis mandati ai domiciliari.
Come Francesco Bonura (boss palermitano già a capo della “famiglia” dell’Uditore) nei cui confronti un giudice di 
Milano, anticipando per asserite ragioni d’urgenza il Tribunale competente, ha preso una decisione che qui si discute
 per le possibili ripercussioni. Intendiamoci: l’aggrovigliarsi di questioni tutte complicate rende il problema 
tremendo. Il mafioso, per giuramento di fedeltà, se non si pente conservalo status di “uomo d’onore” fino alla morte.
Gli “irriducibili” non pentiti, perciò assoggettati al 41bis, restano convinti di appartenere a una “razza” speciale, 
quella appunto degli uomini d’onore (gli altri sono individui da assoggettare). Il 41bis segna la fine di un 
“mostrum”: criminali sanguinari che stavano in galera come in un grand hotel da dove continuavano a comandare. 
Per Cosa nostra la sorte dei boss condannati è da sempre una ferita aperta. Pentitismo e 41bis sono da eliminare 
(Riina si sarebbe “giocato anche i denti”) e la riprova sta nella sentenza di primo grado sulla “trattativa”.
In vari modi (alcuni documentati in quanto sventati da Alfonso Sabella quand’era al Dap) si è cercato di estendere ai 
mafiosi “dissociati”, non collaboranti, i benefici per i terroristi. Il 41bis, dopo una fase iniziale di giusto rigore, è 
stato poi sensibilmente ridimensionato. Nuove speranze in tal senso hanno suscitato (al di là delle intenzioni) le 
sentenze sull’ergastolo ostativo della Cedu e della Consulta. Il sovraffollamento che opprime le carceri (senza però 
investire il 41bis) si è aggravato col Covid 19. Una circolare del Dap del 21 marzo scorso ha chiesto ai direttori delle
 carceri di indicare all’autorità giudiziaria i detenuti over 70 e quelli con patologie rientranti in un elenco di nove 
voci, e qualcuno ha pensato di potervi leggere come una sorta di “lista d’attesa” per i domiciliari in emergenza 
coronavirus (il Dap ha però chiarito che si tratta di un semplice monitoraggio, e del resto il ministro Bonafede aveva 
già escluso a suo tempo ogni scarcerazione di mafiosi).
In sostanza, intorno al pianeta carcere si affollano opposte esigenze: assicurare che la pena sia effettivamente espiata 
per i delitti più gravi; tutelare la salute di tutti i detenuti (e del personale) anche in situazioni di emergenza 
pandemica; garantire la sicurezza della collettività pure in caso di scarcerazione di pericolosi detenuti, tenendo 
presente che il 41bis potrebbe essere la punta di un iceberg comprendente anche il regime di “Alta sicurezza”.
Per “governare” la situazione occorre intervenire con urgenza. Ecco alcuni suggerimenti... non richiesti, ma forse 
utili. Prima di tutto evitare la frammentazione delle decisioni in tema di 41bis: non dovrebbero occuparsene tanti 
magistrati qui e là dispersi in tutte le sedi giudiziarie; sarebbe bene (come per le “pratiche” penitenziarie dei pentiti) 
centralizzare la competenza in un unico ufficio, congruamente rinforzato.
A decidere dovrebbe sempre essere un collegio di magistrati, mai un singolo giudice. Le funzioni di pm dovrebbero 
essere affidate ad un pool di magistrati della Procura nazionale antimafia, in stretto collegamento con la procura 
distrettuale dell’indagine che ha portato alla condanna (non la procura del carcere).
Se la Pna esprime parere sfavorevole ai domiciliari, il collegio di sorveglianza dovrà motivare rigorosamente e 
puntigliosamente la sua decisione contraria. Se le cose sfuggissero di mano, lo Stato... divorzierebbe da sé stesso. 
Assurdo. Più che mai in tema di mafia. 

Banco Alimentare. La solidarietà nelle carceri italiane
di Massimo Romanò
bancoalimentare.it, 23 aprile 2020
La paura, la drammatica sorpresa di trovarsi improvvisamente davanti a qualcosa di inimmaginabile. E poi la voglia 
di non fermarsi, di guardarsi attorno e capire che dentro questa tragedia può scattare una grande capacità di essere 
solidali e abbracciare chi ha più bisogno. Tutto questo accade anche nelle carceri del nostro Paese, tra coloro, come 
scrivono, che fanno parte “dell’ultima classe sociale”. Una lettera scritta a mano dal carcere di Bollate, racconta con 
semplicità tutto quello che è accaduto. “Il progetto è iniziato-scrivono i detenuti- quando abbiamo realmente 
realizzato la gravità di questo virus letale e ad essere sinceri, ci siamo molto spaventati, ma allo stesso tempo ci 
siamo chiesti come poter aiutare. Ci siamo rapidamente attivati per una raccolta fondi da donare alla Protezione 
Civile, alla quale hanno partecipato la stragrande maggioranza di questo Istituto”. “Subito dopo “ci siamo 
organizzati per poter effettuare una Colletta Alimentare, per poter far arrivare rapidamente quanto raccolto, nelle 
case dei più bisognosi”:
La solidarietà abita nelle carceri italiane. È storia antica che, in queste settimane di emergenza, si è arricchita di un 
nuovo capitolo. Anche a Taranto i detenuti si erano mossi chiedendo alla Direttrice la possibilità di poter venire 
incontro a chi sta pagando il prezzo più alto: migliaia e migliaia di famiglie rimaste senza nulla. Singole iniziative di 
detenuti sono diventate qualcosa di molto più grande.
Grazie anche alla convinzione della Direttrice del carcere di Taranto, la Fondazione Banco Alimentare ha potuto 
avviare con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, per la prima volta su tutto il territorio, una 
collaborazione allo scopo di attivare una raccolta di generi alimentari che coinvolga tutti gli istituti penitenziari. 
Ogni istituto è stato invitato a promuovere una colletta alimentare mediante il sistema del “sopravvitto”, grazie al 
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quale i detenuti possono destinare una parte della loro spesa settimanale. Un’iniziativa che è stata estesa anche a 
tutto il personale penitenziario.
Tutto questo è davvero stupefacente soprattutto perché non nasce da strategie studiate a tavolino, ma dalla storia di 
tante Giornate Nazionali della Colletta Alimentare che il Banco Alimentare organizza ormai da 23 anni. 
L’educazione a questo gesto ha spinto in modo assolutamente imprevisto e imprevedibile i detenuti di alcune carceri,
 da Taranto a Milano Bollate, a promuovere spontaneamente collette per sostenere chi, “fuori” si ritrova nel bisogno 
a causa dell’emergenza sanitaria.
“Queste iniziative - commenta Giovanni Bruno presidente della Fondazione Banco Alimentare - ci hanno stupito e 
riempito di gratitudine e sollecitato a porre alle competenti autorità la domanda di poter in qualche modo favorire e 
diffondere la possibilità di favorire e diffondere ovunque queste iniziative”.
“È per noi un dovere-aggiunge Bruno- diffondere e comunicare a tutti il bene che scorre nelle arterie della nostra 
società e che ha reso ancora più evidente quanto scrivevamo al termine della Colletta Alimentare: si può vivere un 
gesto di solidarietà in qualunque condizione ci si trovi, non c’è situazione che possa mortificare il desiderio di bene”.
L’immediata risposta delle autorità ha reso ancora più evidente che occorre farci tutti veicolo del bene e del 
desiderio di bene che comunque alberga nel cuore di ognuno, testimonianza particolarmente preziosa in questi 
momenti difficili. “A tutti-conclude Bruno- il nostro grazie convinto e avvertiamo forte il richiamo ad una 
responsabilità resa ancora più necessaria dalle caratteristiche straordinarie dei tempi che stiamo vivendo”.

Trecento magistrati al ministro: “Dare inizio al processo da remoto”
di Leandro Del Gaudio
Il Mattino, 23 aprile 2020
La lettera di giudici e pm contro i rischi della pandemia ed e scontro con gli avvocati. Sono circa trecento le firme di 
magistrati in calce a un documento che verrà inoltrato al ministro della giustizia. Un testo che punta a ribadire 
l’importanza di interventi concreti per arginare i rischi da contagio da Covid, proprio alla vigilia della fase due.
Centinaia di firme da parte di giudici e magistrati requirenti, per chiedere di rafforzare il processo da remoto: 
“Dotazione ai magistrati di tutto il settore penale, requirente e giudicante, della possibilità della sottoscrizione 
digitale di atti giudiziari, già in uso in ambito civile, in alternativa a quella cartacea e a discrezione del magistrato, 
che riduca le necessità di recarsi fisicamente negli uffici; eliminazione limitatamente al periodo dell’emergenza, 
della trattazione orale e fisiche di quelle che udienze rispetto a cui la presenza contemporanea delle persone nel 
medesimo luogo non è necessaria (udienza di ammissione dei mezzi di prova o di precisazione delle conclusioni nel 
processo civile) con celebrazione mediante trascrizione scritta o mediante uso videoconferenza, a discrezione del 
magistrato titolare del ruolo”.
Vanno in questo senso anche le richieste di scadenzare gli accessi in aula, con un’agenda quotidiana più articolata, 
rispetto al periodo precedente, ma intervenire anche su quel volume di cause che possono essere rinviate con 
provvedimenti fuori udienza, senza rendere necessaria la convocazione delle parti.
Un documento che sposta l’attenzione sui rischi della smaterializzazione del processo penale, denunciati invece dai 
penalisti, sia attraverso un flash mob organizzato su iniziativa dell’avvocato Eduardo Cardillo, sia attraverso il 
manifesto “not in my name” del Carcere possibile (rappresentato da Anna Ziccardi e Elena Cimmino), sia con 
interventi di autorevoli giuristi legati al settore penale. 

“Stop alle udienze da remoto. A rischio il giusto processo”
di Giovanni Longo
Gazzetta del Mezzogiorno, 23 aprile 2020
Le udienze da remoto non consentono di garantire i principi del giusto processo, del contraddittorio e della 
“pubblicità” su ciò che accade in aula. Per questo i penalisti baresi dicono stop alla “smaterializzazione” del 
processo penale, senza usare troppi giri di parole: analizzano le criticità della gestione dell’attività di udienza ai 
tempi del Covid-19; insistono sul rispetto alle regole da individuare in vista della “fase due” nei Palagiustizia a 
partire dall’il maggio; formulano proposte per garantire la tutela della salute senza rallentare la macchina Giustizia 
che di per sé, certo non sfreccia.
“La disciplina tratteggiata dalle norme del D.L. 18/2020 in corso di discussione alla Camera, nella parte in cui 
prevede la smaterializzazione dell’udienza penale, consentendo la partecipazione da remoto sia dei giudici che delle 
parti processuali, si rivela palesemente incostituzionale”, tuona il presidente della Camera penale di Bari, avvocato 
Guglielmo Starace. “Il collegamento a distanza - spiega - non consente il divenire di una corretta dialettica”.
Della disciplina, non convince neanche il funzionamento della camera di consiglio. “Nessuna garanzia di collegialità
 è riscontrabile nel fatto che i giudici partecipino ognuno da casa propria - aggiunge Starace - le piattaforme indicate 
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per lo svolgimento dell’udienza da remoto sono fuori da ogni controllo di giurisdizione e non garantiscono la 
regolarità del trattamento dei dati sensibili”.
A nulla rileva la circostanza che le misure riguardano una fase del tutto eccezionale. “Possono essere individuate 
alcune direttive per alleggerire il carico dell’attività giudiziaria nel tempo della pandemia, ma la straordinarietà della 
situazione non può giustificare l’oscuramento del rito accusatorio; le soluzioni non debbono implicare la contrazione
 dei diritti, ma possono innanzitutto riguardare i criteri per l’individuazione dei processi da trattare e le modalità di 
chiamata dei processi, che dovrà avvenire ad orari rigidi e predefiniti (prioritariamente potrebbero svolgersi i 
processi per i quali è chiusa l’attività istruttoria)”.
E veniamo, alle proposte concrete. Anzitutto, bene la tecnologia, ma che venga impiegata per ridurre la presenza 
fisica degli avvocati in tribunale. “Una misura fondamentale è l’accesso telematico del difensore agli sportelli di 
segreteria e alle cancellerie per depositare istanze, liste testi, memorie e impugnazioni e con la possibilità di 
richiedere anche il ritiro delle copie degli atti processuali”.
Del resto, bisogna fare i conti con strutture, come il tribunale di via Dioguardi caratterizzato da spazi angusti dove si 
rende necessario “imporre ingressi scaglionati e ad orari predefiniti, nonché tabelle di marcia assolutamente rigide” 
per evitare assembramenti negli spazi comuni durante l’attesa. Quanto alle udienze, secondo i penalisti baresi “si 
potrebbero trattare, oltre ai processi riguardanti persone detenute i processi riguardanti al massimo quattro imputati 
con l’istruttoria conclusa, per cui si deve procedere alla discussione e alla decisione; quelli riguardanti al massimo 
quattro imputati con rito abbreviato (richiesto anche per via telematica), per cui si deve procedere alla discussione e 
alla decisione; le udienze preliminari per processi riguardanti al massimo quattro imputati”.
Un’attività che “dovrebbe ovviamente prevedere il rispetto di tutte le regole prudenziali possibili (obbligo di 
indossare strumenti di protezione, presenza di liquidi disinfettanti su ogni piano del Palazzo, sanificazione cadenzata
 degli ambienti) per i previsti cinquanta giorni sino al 30 giugno 2020”. Ciò che non cambia, è lo spirito di 
collaborazione.
“Gli avvocati - conclude Starace - hanno dimostrato la loro piena e leale collaborazione nella gestione 
dell’emergenza fornendo le mascherine per i colloqui in carcere, partecipando alla creazione del Protocollo per la 
celebrazione (anche da remoto) delle udienze di convalida dell’arresto, degli interrogatori di garanzia, nonché 
mettendo a disposizione una linea telefonica per consentire le comunicazioni riservate tra difensore ed assistito 
detenuto. Vogliamo continuare a farlo, ma senza declinare rispetto ai principi costituzionali del giusto processo”. 

Bari. Le detenute scrivono a Bonafede “Tante in pochi metri. Impossibile tenersi a distanza”
di Gianluca Lomuto
ilquotidianoitaliano.com, 22 aprile 2020
Mentre la maggior parte degli italiani freme in attesa che sia decretata la fine del lockdown, che guarda 
spasmodicamente alla riapertura delle attività economiche e soprattutto alla fine della restrizione domiciliare fra le 
comodità delle mura domestiche, c’è chi, invece non vede semplicemente l’ora di poter tornare a rivedere i propri 
cari sotto lo sguardo vigile di una guardia, di poter tornare a parlare col proprio legale, di poter tornare a sperare in 
un permesso premio.
Sono i detenuti, ristretti all’interno delle carceri che scoppiano. Il coronavirus ha esasperato una condizione già di 
per sé difficile, per cui l’Italia è anche stata più volte bacchettata dalle istituzioni europee. Tutti ricordano la rivolta 
scoppiata all’inizio dell’emergenza sanitaria globale, ma se molti credevano che dopo allora le cose fossero 
migliorate, evidentemente non è così.
All’Avvocato Leopoldo Di Nanna, vicepresidente dell’Associazione #RecidivaZero da sempre impegnato nella 
tutela dei diritti costituzionalmente garantiti ai detenuti, è arrivata una lunga lettera scritta dalle detenute di un 
carcere del meridione. Lungi dall’autoassolversi, chiedono un provvedimento per evitare che il coronavirus si 
trasformi per loro una pena capitale.
Siamo una rappresentanza delle detenute, sezione Comuni, di una Casa circondariale del sud Italia, il termine 
“detenuta” si addice appieno al contesto storico sociale che l’Italia sta attraversando per l’allarme pandemia del 
covid-19. Dal latino trattenere, allontanare, è questo il significato del verbo detenere ed è ciò che si è applicato ad 
litteram con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 18, cosi detto Cura Italia a tutta la popolazione 
detenuta.
Con la sospensione delle attività rieducative e con il blocco dei colloqui visivi, non più una parola di conforto di un 
familiare, non più una rassicurazione del difensore di fiducia, nessuna udienza che desti speranza, perché è da essa 
che un detenuto trova gli stimoli per andare avanti nel percorso riabilitativo rappresentato dalla finalità rieducativa 
della pena.
Con questa missiva non vogliamo esimerci dalle nostre responsabilità, in quanto siamo consapevoli dei reati 
ascrittici e delle sanzioni inflitteci dalla Giustizia italiana. Il nostro pensiero, condiviso dalla gran parte della 
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popolazione detenuta, è avvalorato e sostenuto da chi come noi ha contezza di quanto accade nella società. C’è tutto 
un mondo sottostante alla situazione carceraria di cui ben pochi sono a conoscenza, una realtà che deve essere 
palesata per sensibilizzare l’opinione pubblica e la coscienza dello Stato.
Il carcere è lo Stato, ed è ovvio che rispecchi in toto le carenze del nostro Paese. Si cade in una contraddizione di 
fatto nel sostenere che, per evitare la contrazione del virus covid-19, bisogna mantenere una distanza di sicurezza e 
poi, in concreto, pernottiamo, mangiamo, viviamo e sogniamo in pochi metri. Non è fattibile un discorso di 
profilassi in un ambiente così ristretto e angusto.
Lo Stato deve comprendere che quanto è in atto non ha a che vedere con la privazione della libertà personale, ma la 
contrazione del coronavirus può essere commisurata a una condanna capitale. A parere nostro, non si ha bisogno di 
manifestazioni plateali per supportare i nostri principi, ciò che chiediamo è una giusta intesa tra il Carcere e lo Stato. 
Né colpevolisti, né garantisti, bensì interventisti.
Occorre un provvedimento equo e proporzionato per l’emergenza sovraffollamento. È opinione comune che tale 
provvedimento è da individuarsi nella concessione di un indulto. È lapalissiano credere che tutti possano varcare le 
soglie di questi cancelli, ma in tal modo verrebbe rideterminato il numero della popolazione carceraria. Si tenga 
anche conto della mole di lavoro di cui verrà investita l’Autorità Giudiziaria successivamente alla sospensione dei 
termini di Legge.
Le così dette Patrie Galere, e nell’attributo “patrie” ribadiamo il nostro senso civico e l’orgoglio patriottico, 
pullulano di un’umanità palpabile, e i meccanismi intrapsichici che si sviluppano in merito al dramma psicosociale 
sono inevitabili conseguenze generate dal sentimento di paura di ognuna di noi. I dati enunciati nel discorso del 
Garante dei detenuti proprio in questi giorni, 20 detenuti e 200 operatori affetti da coronavirus, sono chiarificatori 
dell’immane proporzione del dramma e del disagio sociale.
L’Italia è per antonomasia la culla della fondatrice del diritto romano a cui molte nazioni si sono ispirate. A 
prescindere dai retaggi storici e dalle rimembranze poetiche, l’intransigenza di cui lo Stato fa bandiera, non deve 
essere uno scudo per proteggersi dalle proprie responsabilità, né un’arma per ferire una moltitudine di individui già 
ampiamente segnata dalle vicissitudini della vita.
Siamo stati lasciati soli, relegati ai margini di una società per la quale noi siamo dei reietti, ma c’è un cuore, 
un’anima, un vissuto dietro quei titoli in esecuzione, oltre il Casellario Giudiziale, c’è una casa, intesa come la 
domus romana, il focolare domestico.
Senza nulla togliere alla certezza della pena, senza discernere “a quo”, trascendendo dalla meritocrazia e dal “fine 
pena”, l’indulto consentirebbe di vivere dignitosamente il regime carcerario. La “libertas” del Governo sta 
nell’emanare l’indulto al di là delle logiche partitiche e della propaganda elettorale. Uno dei principi del Vangelo 
recita: “Chi è senza peccato scagli la prima pietra”. Allora, a voi l’ardua sentenza.

Piacenza. “Subito esami e protocolli sanitari per chi lavora in carcere”
ilpiacenza.it, 22 aprile 2020
Sette sindacati della polizia penitenziaria: “Pronti a scendere in piazza. Silenzio assordante dell’amministrazione. 
Siamo amareggiati, vogliamo sicurezza per noi e le nostre famiglie”. “Subito i protocolli sanitari all’interno delle 
carceri italiane per combattere l’epidemia di coronavirus. Lo chiedono sette sigle sindacali che rappresentano il 
personale di polizia penitenziaria e che si dicono pronte a “scendere in piazza”. Le sette sigle (Sappe, Osapp, 
Sinappe, Uspp, Cgil, Cisl e Uil funzione pubblica) criticano anche “i silenzi assordanti del Dipartimento di 
amministrazione penitenziaria (Dap) nella gestione emergenza epidemiologica”.
Mancano le protezioni e l’attuazione di protocolli sanitari per garantire la salute di chi lavora in carcere. Sarebbe 
necessario sottoporre tutto il personale a test sierologici o tamponi, per individuare anche gli asintomatici, 
predisporre corsi di formazione, incrementare la sanificazione degli ambienti di lavoro, seguir ei protocolli delle Asl,
 per tutelare i lavoratori e le loro famiglie. “Siamo esausti e amareggiati - sostengono a gran voce i sindacalisti - di 
restare spettatori di una consolidata inerzia e del tracotante oscurantismo istituzionale nei confronti di uomini e 
donne in divisa che, quotidianamente, espletano la loro attività lavorativa, con spirito solerte e impavido”. Pronti a 
protestare in piazza, i sindacati sottolineano di essere “responsabilmente consapevoli degli imperativi normativi 
attuati in questo triste momento, ma non escludiamo gli eventuali interessamenti dei nostri uffici legali”.

La Spezia. Test sierologici per detenuti e personale penitenziario
cittadellaspezia.com, 22 aprile 2020
Partiranno entro fine settimana i test sierologici a tappeto per definire il quadro sieroepidemiologico della 
popolazione carceraria e degli agenti di polizia penitenziaria: si tratta di un test di laboratorio, effettuato su campione
 ematico, per la rilevazione di anticorpi di classe IgM e IgG anti - Sars-Cov2. La definizione del quadro 
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sieroepidemiologico rappresenta un approccio consolidato per la valutazione della circolazione e dell’esposizione di 
una popolazione a un microrganismo che consente di ottimizzare le strategie di prevenzione disponibili.
“Abbiamo voluto estendere l’indagine sierologica a tappeto alla popolazione delle carceri e agli agenti di polizia 
penitenziaria per dare un efficace contributo al contenimento del contagio in un ambiente sensibile, dove potrebbero 
verificarsi situazioni critiche - sottolinea Sonia Viale, vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria.
Si tratta di un’azione di prevenzione per definire il quadro sieroepidemiologico, favorire tutte le azioni di 
prevenzione necessarie e rispondere alla richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari di tutelare anche questa 
categoria di popolazione e tutto il personale coinvolto”. A seconda del risultato del test sierologico, i soggetti 
interessati potranno essere sottoposti anche a diagnostica molecolare (tampone). 

Taranto. Carcere ecco le misure anti-covid
corriereditaranto.it, 22 aprile 2020
Nuovi detenuti sottoposti a triage e isolamento precauzionale di 14 giorni. La Direzione della Casa Circondariale di 
Taranto, di concerto con la ASL, tramite il Distretto Unico, e la Dirigenza della Unità Operativa per la Sanità 
Penitenziaria, ha disposto e adottato misure e attività volte a prevenire, contrastare e contenere la diffusione 
dell’epidemia da Covid-19, per tutelare la salute della popolazione detenuta e degli operatori penitenziari.
Fuori dalle sezioni detentive, nel cortile interno dell’Istituto Penitenziario, è stata montata e allestita una 
tensostruttura all’interno della quale i medici di guardia effettuano il pre-triage, per la valutazione del rischio da 
infezione da Covid-19, nei confronti dei nuovi detenuti giunti.
Ai medici presenti nella Casa Circondariale, la ASL Taranto ha fornito le linee guida da seguire per l’accesso in 
carcere e lo svolgimento dell’attività sanitaria nei confronti dei nuovi giunti, secondo le disposizioni del Governo, 
del Ministero di Grazia e Giustizia e della Regione Puglia.
Settimanalmente la ASL rifornisce gli operatori sanitari di Dispositivi di Protezione Individuale da indossare per 
tutta la durata delle procedure di pre-triage, in particolare mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3, guanti e camici 
monouso, termo-scanner e disinfettate per le mani, nonché mascherine FFP2 per il personale di Polizia Penitenziaria 
preposto. Sono stati, inoltre, forniti kit completi di DPI per la tutela del personale adibito al trasferimento dei 
detenuti.
La Direzione della Casa Circondariale ha individuato delle “aree cuscinetto” dedicate e isolate, ove allocare i 
detenuti giunti, per un periodo precauzionale di 14 giorni, durante il quale avviene un costante monitoraggio delle 
condizioni di salute da parte dei medici di guardia. In presenza di elementi che rendano necessaria l’esecuzione di un
 tampone, il Dipartimento di Prevenzione della ASL Taranto viene allertato per predisporre l’espletazione di tale 
procedura. Qualora si riscontrino casi di positività, il Dirigente Sanitario dell’Istituto Penitenziario e il medico 
competente del Dipartimento di Prevenzione, valutate le condizioni cliniche del detenuto, dispongono l’eventuale 
ricovero in isolamento sanitario.
In caso di dimissioni o trasferimenti, i reclusi vengono sottoposti a visita medica e, in presenza di sintomatologia 
simil-influenzale o stato febbrile, ad eventuale tampone da parte del Dipartimento di Prevenzione. Il personale 
sanitario infermieristico esegue la rilevazione della temperatura corporea a coloro che entrano nell’Istituto 
Penitenziario tre volte al giorno (ore 8.00, 14.00, 24.00).
Durante il periodo emergenziale è prevista la limitazione dell’attività medico-specialistica ai soli casi urgenti. Per 
quanto riguarda il personale di Polizia Penitenziaria asintomatico che ha avuto contatti con persone contagiate o con 
casi sospetti, vengono predisposte e attivate le procedure sanitarie indicate dalla Regione Puglia. Le attività adottate 
e realizzate per contenere e contrastare l’emergenza in corso, dimostrano ancora una volta il rapporto di piena 
collaborazione tra la ASL Taranto e la Direzione della Casa Circondariale, nella persona della dott.ssa Stefania 
Baldassarri, la cui disponibilità al confronto con l’Azienda ha sempre prodotto risultati costruttivi ed efficaci.

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 
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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 
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 
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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.
“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, 
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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.
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”.
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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”.

Coronavirus. Cosa sta succedendo nelle carceri? Pochi contagi ma misure a rilento
di Eleonora Camilli
Redattore Sociale, 22 aprile 2020
Sono 133 i positivi su una popolazione carceraria di 54.426 persone. Ai domiciliari in 2.200. Fermi scuola e 
laboratori, lontano il ritorno alle visite dei parenti. Il Garante, Palma: “Diminuiscono gli ingressi e aumentano le 
uscite, ma non basta”. Antigone: “Alcuni istituti ancora in fase zero, in un carcere chiuso aumenta la violenza”.
Il clima è di attesa, anche nelle carceri italiane. Si attende di sapere come sarà la fase 2 dell’emergenza coronavirus, 
se riprenderanno le visite dei parenti, se ripartiranno i laboratori, e se si tornerà alla “normalità” che in alcuni istituti 
è già da tempo fuori dal normale. I numeri dei contagiati restano sostanzialmente bassi: in tutto 133 persone, e 
concentrate in quattro istituti, su una popolazione carceraria di 54.426 persone. Sono usciti dal carcere per scontare 
la pena in detenzione domiciliare circa 2.200 detenuti, i braccialetti applicati sono intorno ai 500.
“La fase 2 in carcere registra un certo ritardo, il problema di ridurre i numeri è ancora all’ordine del giorno così 
come quello di avere spazi dove poter isolare le persone contagiate. Oggi registriamo una diminuzione: nel gennaio 
di quest’anno la media giornaliera degli ingressi in carcere era 130 e delle uscite era 70. Attualmente la media delle 
entrate è 55 e quella delle uscite 110. Ma questo non basta”. A sottolinearlo è il Garante nazionale delle persone 
private della libertà Mauro Palma, in un incontro su Facebook con il presidente di Antigone, Patrizio Gonnella 
organizzato da Cild (Coalizione italiana delle libertà e dei diritti civili) e moderato da Andrea Oleandri.
Le criticità sono ancora tante, come quella di ottenere la scarcerazione delle persone asintomatiche risultate positive 
al Covid 19. “In una struttura ci sono 30 i positivi, tutti asintomatici. Ma l’orientamento della magistratura è quello 
di non valutare la positività asintomatica ai sensi dell’articolo 147 del codice civile per la sospensione della pena, le 
istanze vengono quasi tutte rigettate - spiega Palma.
E questo crea un problema per il contenimento dei contagi”. L’altro tema è quello delle madri con i bambini 
attualmente in carcere: in tutto sono 44 madri con 47 bambini. “La maggior parte sono negli Icam, ne rimangono 18 
negli istituti - spiega il Garante - La prima soluzione sono le case famiglia protette, ma i Comuni in questi anni non 
hanno investito su questo tema. Ora serve responsabilità, è un problema che si può risolvere con facilità”.
Più difficile e complicato è il tema della scuola e del lavoro: le attività didattiche e i laboratori sono fermi e 
difficilmente riprenderanno a breve. “In questo momento si sta sperimentando il non far niente dentro le carceri e 
vale anche per scuola e università. Sono 926 gli studenti universitari in carcere, in molte situazione si stava 
sviluppando il ruolo della didattica, ora si è tutto bloccato con un silenzio mostruoso - aggiunge Palme -. Questo vale
 anche per le attività interne, che non servono solo a far passare il tempo ai detenuti ma sono funzionali alla 
riappropriazione de tempo futuro per quando si esce. Ho mandato lettere ai ministri Bonafede ed Azzolina per capire
 cosa si intende fare, perché la scuola a distanza in carcere non esiste. Va invece aperta la discussione su come 
chiudere l’anno scolastico, capire chi ha gli esami come farà. Insisterò per avere una soluzione non episodica ma una
 soluzione che copra tutto il territorio nazionale”. Va meglio la sperimentazione a distanza dei colloqui coi parenti in 
videoconferenza o via skype, una soluzione che ha permesso a molti di raggiungere anche parenti anziani o molto 
lontani, che normalmente non partecipano alle visite in carcere. E che per questo potrebbe essere mantenuta anche 
nella fase successiva, contemporaneamente al ripristino alle visite di persona.
Ma sono tanti i problemi che esistevano già prima della pandemia e che ora, date le misure straordinarie, risultano 
ancora più difficili da superare. “Alcune carceri da prima del coronavirus erano già nella fase zero, molto è lasciato 
nelle mani della cultura o sottocultura dei direttori - sottolinea il presidente di Antigone - Patrizio Gonnella. Bisogna 
quindi continuare a monitorare la situazione. Le nostre richieste sono tre: la prima è quella di ridurre le presenze, dal 
1 marzo ci sono 7000 persone in meno E questo è positivo. Ma dobbiamo puntare ad evitare che ci siano nuovi 
positivi in carcere e insistere nella direzione della scarcerazione. Chi è a saldo zero per la sicurezza dovrebbe poter 
uscire, penso alle persone in fine pena e ai più vulnerabili. Per questo ci appelliamo alla magistratura di 
sorveglianza: abbiamo predisposto anche nostri materiali perché alcuni possano accedere alla detenzione domiciliare
 più facilmente”.
Il secondo elemento di attenzione è quello della prevenzione del contagio: “vorrei che, si agisca con meno arroganza
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 e non si vada dietro ai finti esperti che parlano del carcere come il posto più sicuro al mondo. Abbiamo visto cosa è 
successo nelle Rsa, se dovesse arrivare anche negli istituti penitenziari la situazione sarebbe drammatica”. Infine 
anche Antigone si dice preoccupata per la chiusura delle attività interne al carcere: “Non si può legittimare nessun 
ritorno indietro: bisogna elevare il livello di attenzione. Un carcere chiuso è un carcere più esposto a violazioni e 
violenze”.

In carcere ci sono meno detenuti, ma le condizioni sanitarie restano pessime
di Pietro Mecarozzi
linkiesta.it, 22 aprile 2020
Pochi contagi ma misure a rilento. Oltre alla mancanza di spazi e alla scarsa strumentazione tecnologica per i 
colloqui da remoto. Qualcosa è stato fatto, ma la strada è ancora lunga. “Nelle carceri qualcosa è cambiato, ma è 
ancora troppo poco”. A dirlo sono le associazioni che operano all’interno degli istituti stessi, i sindacati della polizia 
penitenziaria e i dati ufficiali. A più di un mese di distanza dalle sommosse, sono oltre 6 mila i detenuti in meno 
negli istituti penitenziari italiani: circa 55 mila presenze a fronte delle 61 mila del 29 febbraio scorso.
In termini di contagi, invece, si registrano 105 situazioni di positività tra le persone detenute e 204 contagi tra gli 
agenti penitenziari. Numeri stabili, anche se difficili da reperire. “La nostra comunicazione con l’interno degli istituti
 si è complicata non poco” spiega a Linkiesta Alessio Scandurra, coordinatore dell’Osservatorio carceri 
dell’associazione Antigone. “Oltre ai dati, che ci arrivano con difficoltà e spesso in maniera ufficiosa, uno dei 
maggiori problemi sono i collegamenti da remoto, in quanto molti istituti non dispongono della strumentazione 
adeguata al numero di detenuti presenti”.
Secondo il report di metà 2019 dell’associazione, infatti, nell’81,3 per cento delle carceri non è mai possibile 
collegarsi a internet. Un dato che pone di fronte un interrogativo: esiste un piano complessivo per gli istituti 
penitenziari per superare l’emergenza sanitaria e convivere con i cambiamenti dettati dal virus? La risposta, per il 
momento, è no. “C’è stato un aumento delle mascherine e il numero dei detenuti in diminuzione, tra quelli usciti e 
soprattutto quelli non entrati, è certamente un passo in avanti” aggiunge Gennarino De Fazio, segretario nazionale 
dell’organizzazione sindacale Uil-Pa Polizia Penitenziaria. “Quello che manca però è lo spazio per garantire una 
sicurezza condivisa. Gli agenti mettono a repentaglio la propria incolumità e quella della persona detenuta, in quanto
 non esiste luogo per poter applicare un isolamento preventivo o per garantire un’assistenza sanitaria immediata”.
La capienza regolamentare ufficiale del sistema carcerario italiano è di circa 50 mila posti, quando i detenuti 
continuano a essere circa 55 mila. In aggiunta, ricorda Scandurra, a quelle aree “in manutenzione, quasi sempre 
presenti, e a quelle che dopo le rivolte di marzo sono rimaste inagibili”. Quello che di cui necessita il detenuto, però, 
è anche il contatto con l’esterno. “Bisogna evitare di arrivare al “carcere che prigionizza”. Se abituiamo ancor di più 
i detenuti a vivere dentro gli istituiti, allontanandoli dalla vita esterna, potrebbe crearsi una situazione drammatica e 
di conseguenza ingestibile” dice a Linkiesta Emilio Santoro, filosofo del diritto e presidente del comitato scientifico 
dell’associazione L’altro diritto.
Parallelamente a questo, alcuni progetti prevedono un incremento della potenza della banda larga e la fornitura di 
device in grado di subentrare alla rete tradizionale dei colloqui di persona. E se Antigone ha cominciato a distribuire 
smartphone alle carceri più affollate, Cisco, multinazionale specializzata nella fornitura di apparati di networking, ha
 messo a disposizione la piattaforma Cisco Webex - normalmente usata per le videoconferenze e la collaborazione in
 ambito aziendale - per dare la possibilità ai detenuti di tenere i colloqui in forma virtuale.
L’iniziativa è stata avviata a metà marzo nel carcere di Bollate a Milano, per poi essere condivisa e adottata da altri 
30 istituti. Grazie alla piattaforma i detenuti hanno a disposizione ogni giorno anche 30/40 colloqui da spartirsi, con 
la possibilità così di continuare a esercitare il proprio diritto alla relazione con i familiari. Più difficile e complicato è
 il tema della scuola e del lavoro.
Sono 926 gli studenti universitari in carcere, ma ad oggi le attività didattiche e i laboratori sono fermi e difficilmente
 riprenderanno a breve. Sempre nell’ottica dei diritti da tutelare, prima di tutto, ripetono le associazioni, rimane 
comunque la salute. Secondo i dati del dossier che il Sindacato polizia penitenziaria ha presentato al ministero della 
Salute lo scorso febbraio “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”.
“Abbiamo chiesto misure più intense per chi in carcere ha problemi di salute. Ma in molte realtà questo è 
praticamente impossibile, proprio per lo stato in cui versano gli istituti” continua Scandurra. Un’alternativa a questo 
potrebbe quindi essere l’applicazione di meno paletti sulla detenzione domiciliare e maggiori misure alternative. Il 
Garante ha riferito che, rispetto al calo dei detenuti, per 2.078 casi si è trattato di uscita in detenzione domiciliare, di 
cui 436 con applicazione del braccialetto elettronico e 425 casi di licenze fino al 30 giugno per persone semilibere.
“Quello che si chiede, quindi, è un alleggerimento più massiccio delle carceri di altri 8-10 mila detenuti, in modo da 
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evitare che le prigioni diventino dei luoghi ideali per la propagazione del contagio” commenta Scandurra. Quanto ai 
braccialetti elettronici, ad oggi risultano insufficienti. Quelli disponibili fino al 15 maggio sono 2.600, anche se 
teoricamente dovrebbero essercene almeno 15 mila, visto che il contratto con Fastweb (la compagnia che ha vinto il 
bando di gara) prevede la fornitura di 1000-1200 braccialetti mensili per l’intera durata triennale.
“Sono anni che parliamo di reinserimento del detenuto, declinato alla sua responsabilizzazione nella società. 
Controllare con una macchina il detenuto è tutto fuorché responsabilizzante” conclude Santoro. “Non so cosa farà il 
detenuto una volta lasciato libero con il solo braccialetto. Tant’è vero che prima del Cura Italia questo strumento si 
era usato pochissimo come misura alternativa. C’è una cultura dietro alla scelta di non mettere il braccialetto 
elettronico, che in un’ottica di riorganizzazione degli istituti deve essere comunque tenuta di conto”.

Bando da 5 milioni per mandare ai domiciliari i detenuti senza casa
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 22 aprile 2020
Dal ministero della Giustizia fondi a enti locali e associazioni del terzo settore che offrono ospitalità ai carcerati che 
non hanno fissa dimora: previsti 20 euro al giorno a persona. Il sottosegretario Giorgis: questa misura può diventare 
strutturale.
La concessione degli arresti domiciliari a chi deve scontare pene o residui di pena inferiori a un anno e mezzo, 
annunciata dal governo per alleggerire il sovraffollamento carcerario in piena emergenza coronavirus, trova spesso 
un ostacolo nell’assenza del domicilio dove trasferire il detenuto. Si tratta degli “ultimi tra gli ultimi”: stranieri o 
poveri senza fissa dimora, persone con situazioni familiari o ambientali che non sono in grado di trovare 
accoglienza, costrette a rimanere dietro le sbarre, a rischio della salute propria e degli altri, anche se avrebbero diritto
 di uscire.
Per fronteggiare questa situazione la Direzione generale per l’esecuzione penale esterna del ministero della Giustizia
 ha emesso due bandi con lo scopo di finanziare “l’inclusione sociale di persone senza fissa dimora”, con l’obiettivo 
di tirare fuori dalle celle chi non ha una casa dove scontare gli arresti domiciliari. Sono stati stanziati cinque milioni 
di euro, destinati ad enti locali e realtà del cosiddetto “terzo settore” disponibili a offrire ospitalità o soluzioni 
abitative e di accoglimento per i detenuti più disagiati.
I soldi del finanziamento statale arriveranno tramite la Cassa delle ammende, alla quale hanno già cominciato a 
rivolgersi le Regioni interessate, e gli stanziamenti prevedono un contributo di venti euro al giorno per ciascuna 
persona accolta, “per un periodo di sei mesi e, comunque, non oltre i diciotto mesi”. “Una misura nata per rispondere
 all’emergenza - sottolinea il sottosegretario alla Giustizia Andrea Giorgis, che ha la delega sull’esecuzione penale 
esterna e ha curato personalmente la realizzazione di questo progetto - ma che può e deve diventare una risposta 
strutturale, in modo da rendere realmente la pena un passaggio per il recupero sociale del detenuto”.
Le cifre del sovraffollamento dicono che sebbene i reclusi siano scesi, nell’ultimo mese e mezzo di circa seimila 
unità, c’è ancora una eccedenza tra detenuti e posti agibili nei penitenziari italiani di almeno settemila persone. E la 
concessione dei domiciliari a chi ne avrebbe diritto secondo le norme già esistenti e il decreto anti-Covid varato a 
marzo procede a rilento; sia per la difficoltà a reperire i braccialetti elettronici, previsti per chi ha i residui pena più 
lunghi, sia perché non tutti hanno a disposizione la casa dove andare. L’offerta di contribuiti statali a chi si fa carico 
di trovare alloggi e sistemazioni idonee per ridurre la popolazione carceraria serve anche, prosegue Giorgis, “a 
realizzare le condizioni per una più effettiva e diffusa fruibilità delle misure alternative e di percorsi trattamentali 
capaci di favorire il graduale reinserimento del detenuto nel tessuto sociale, prevenendo i rischi di recidiva e, di 
conseguenza, rafforzando la sicurezza collettiva”.
Il coinvolgimento degli enti locali, delle cooperative e del mondo del volontariato, insomma, potrebbe diventare 
l’occasione per favorire una “pratica virtuosa” di cui dovrebbero beneficiare tutti: il detenuto, al quale viene 
garantito in concreto un diritto sancito dalla legge; il sistema carcerario, che ne guadagna in sicurezza e vivibilità; la 
società esterna, che aumenta la possibilità di vedersi restituire, a pena scontata, persone già reintrodotte nel circuito 
sociale.

Carceri, in arrivo 1.000 operatori socio-sanitari
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 22 aprile 2020
Bonafede: “C’è massima attenzione”. Sono 1.000 gli operatori socio-sanitari che presteranno la propria attività 
presso gli istituti penitenziari individuati dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione 
penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per un periodo consecutivo fino al 31 luglio 
2020. Lo dispone l’ordinanza della Protezione Civile di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze che 
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destina altri 500 operatori alle residenze per anziani e disabili.
Per il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede si tratta “del risultato dell’impegno congiunto di Protezione civile, 
ministero della Giustizia e ministero della Salute e degli Affari regionali”. “Questa è la dimostrazione - ha aggiunto 
il Guardasigilli - che, ancora una volta, le istituzioni unite possono puntare al raggiungimento di risultati ambiziosi e 
importanti. La tutela di chi lavora e vive all’interno delle carceri è un fronte a cui tutto il Governo sta prestando 
massima attenzione”.
Anche il sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi ha commentato la notizia della pubblicazione del bando. “La
 salute di chi lavora e vive nelle carceri - ha dichiarato Ferraresi - è in cima alle nostre priorità, questa task force di 
nuovi operatori darà grande aiuto al personale sanitario e sono certo che gli italiani, anche in questa occasione, 
saranno capaci di grandi slanci di generosità e partecipazione”.
Possono partecipare alla procedura di selezione gli operatori dipendenti del Servizio sanitario nazionale, i dipendenti
 di strutture sanitarie anche non accreditate e operatori liberi professionisti purché in possesso del titolo di 
“Operatore Socio Sanitario” ai sensi dell’Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale e 
le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001.
È possibile partecipare alla procedura di selezione compilando questo form: 
https://osspercovid.protezionecivile.it/index.php?r=survey/index&sid=546625&lang=it-informal sulla pagina della 
Protezione Civile fino alle ore 20:00 del 22 aprile 2020.

Coronavirus, anche grazie ai detenuti i sussidi e i rimborsi per gli agenti
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 22 aprile 2020
Dai fondi dell’Ente di assistenza del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Qualche giorno fa c’è stata 
una buona notizia accolta con favore anche dal Garante nazionale delle persone private della libertà. Per il personale 
penitenziario contagiato dal Covid-19 ci saranno rimborsi e sussidi.
È l’ente di assistenza del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria che, al fine di garantire protezione e 
sostegno economico, ad aver stabilito l’erogazione di forme di sussidio in favore di tutti gli appartenenti al Corpo di 
Polizia Penitenziaria e al personale civile dell’Amministrazione che abbiano contratto il coronavirus, a partire dal 
primo febbraio 2020.
Si è appreso che il capo del Dipartimento, Francesco Basentini, con una nota esplicativa inviata a tutte le sedi 
dell’Amministrazione e al Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, ha specificato le differenti forme di 
sussidio previste, che vanno da una diaria da isolamento, pari a 50 euro, per ogni giorno di permanenza presso 
l’abitazione o altra sede protetta, a un’altra, pari a 150 euro, per ogni giorno di ricovero in istituto di cura, entrambe 
per un massimo di 14 giorni. È stato previsto anche un indennizzo una tantum di 4mila euro, in caso di ricorso a 
terapia intensiva o sub- intensiva, e il rimborso, fino ad un massimo di mille euro, in caso di trasporto in 
autoambulanza per dimissioni dall’istituto di cura.
Un fatto doveroso visto che il personale degli istituti penitenziari, così come i detenuti, vivono tuttora in perenne 
difficoltà, anche per via del difficile reperimento dei dispositivi di protezione individuale. Al momento secondo una 
stima (non è un dato certo) del sindacato Uil-pa polizia penitenziaria risulterebbero circa 250, gli agenti che sono 
stati infettati dal Covid-19.
Sussidi e rimborsi quindi doverosi. L’ente è stato istituito dall’art. 41 della legge 15.12.1990, n. 395, che gli ha 
conferito personalità giuridica di diritto pubblico. Si tratta di un ente pubblico autonomo dall’Amministrazione 
penitenziaria, sottoposto alla vigilanza del ministro della Giustizia, al quale la legge conferisce compiti istituzionali e
 risorse economiche proprie. L’ente provvede all’assistenza degli orfani del personale dell’Amministrazione 
penitenziaria; al conferimento dei contributi scolastici, alla concessione di borse di studio ai figli del personale 
anzidetto; alla concessione di sussidi agli appartenenti al personale dell’Amministrazione penitenziaria, ai loro 
coniugi superstiti, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di malattia, di indigenza o 
di altro particolare stato di necessità; alla gestione, anche indiretta, di sale convegno, spacci, stabilimenti balneari o 
montani, centri di riposo sportivi, e ad ogni altra iniziativa intesa a favorire l’elevazione spirituale e culturale, la 
sanità morale e fisica, nonché, il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie e alla concessione di premi al 
personale che si sia distinto in servizi di eccezionale importanza.
Ma quali sono le entrate? Sono diverse, ma leggendo i bilanci c’è una sorpresa. Le maggiori entrate provengono dai 
soldi dei detenuti. Quindi l’ente di assistenza si mantiene in gran parte grazie ai reclusi. Dunque, in ultima istanza, i 
sussidi e rimborsi alla polizia penitenziaria li pagano proprio i detenuti. Come? Dagli aggi sulla vendita dei generi di
 monopolio e di valori bollati, effettuata presso gli istituti penitenziari, attribuiti dall’art. 41 della legge 15 dicembre 
1990, n. 395. I detenuti, si sa, sono i maggiori consumatori di tabacco.
L’aggio è il profitto lordo ricavato dai generi del monopolio ed è quel profitto che costituisce una delle entrate 
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dell’ente. Basterebbe leggere il bilancio preventivo per l’anno 2020 e la voce dove risulta l’entrata più considerevole
 (3 milioni e mezzo) è proprio quella relativa ai proventi da riassegnazione di bilancio per gli aggi sui tabacchi.
Anche questa, in fondo, è una buona notizia. Forse utile per evitare quell’idea che porta a una suddivisione tra 
guardie e ladri, quasi come una forma di antagonismo all’interno delle patrie galere. Mentre, nei fatti, si dovrebbe 
parlare di comunità penitenziaria. Dove detenuti e detenenti potrebbero addirittura essere solidali tra loro.

Da Opera a Santa Maria Capua Vetere: nelle carceri, tutta l’inciviltà italiana
di Giusy Santella
mardeisargassi.it, 22 aprile 2020
Se il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni, come ci ricorda Dostoevskij, l’Italia sta 
sicuramente dimostrando di non essere per nulla civilizzata. Mentre al di fuori degli istituti penitenziari ci si avvia 
verso la cosiddetta fase 2, sognando una lenta ripartenza del sistema economico e sociale, all’interno delle carceri 
l’emergenza è ancora in piena diffusione.
Il numero dei detenuti si sta lentamente abbassando: al 21 aprile si contano quasi 54526 presenze a fronte delle 
iniziali 61200, tuttavia si tratta di una diminuzione per nulla sufficiente ad affrontare la crisi poiché ancora lontana 
dalla capienza regolamentare. Nel 2013, in seguito alla sentenza Torreggiani - caso nel quale il detenuto del carcere 
di Busto Arsizio aveva sperimentato sulla propria pelle gli effetti di un sovraffollamento del 249% - al fine di evitare
 la condanna definitiva della Cedu per violazione dei diritti umani, l’Italia raggiunse i 52mila reclusi, un trend che 
successivamente non ha saputo mantenere.
Anche la scorsa settimana, dopo il ricorso presentato da parte di due avvocati il cui assistito è un ospite dell’istituto 
di Vicenza al quale è stata negata la possibilità degli arresti domiciliari, il Consiglio d’Europa ha chiesto spiegazioni 
al governo sulle misure che sta adottando per fronteggiare il rischio di trasformare le carceri in veri e propri 
lazzaretti. Spiegazioni che il Ministro Bonafede ha tenuto a mantenere segrete, come se non si trattasse di 
responsabilità di cui dar conto all’intera collettività.
Ma il calo di presenze di cui parliamo non è dovuto all’applicazione delle irrisorie misure stabilite con il Decreto 
Cura Italia che probabilmente verranno totalmente confermate senza alcuna modifica in fase di conversione, bensì 
all’applicazione elastica di norme già presenti nel nostro ordinamento e alla concessione di benefici già applicabili in
 condizioni di normalità seppur raramente applicati, mettendo in luce la mancanza di volontà politica di porre una 
fine definitiva al sovraffollamento: le misure adottabili esistono ma si preferisce stipare in carceri disumane chi ha 
commesso un reato privandolo non solo della libertà, ma anche della sua dignità. Inoltre, la diminuzione dei reclusi è
 disomogenea sul territorio nazionale e risulta insufficiente soprattutto nelle regioni in cui il contagio registra una più
 ampia diffusione.
Non a caso, nonostante il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte assicuri che per le carceri sono state utilizzate 
tutte le massime precauzioni per evitare la propagazione del virus, i numeri dei contagi crescono: al 21 aprile si 
contano 133 positivi tra la popolazione detenuta e più di 200 tra gli operatori, in particolare agenti della penitenziaria
 e personale medico. Si contano, inoltre, due morti tra i reclusi, uno nel carcere di Bologna e uno in quello di 
Voghera. A questi si aggiunge la prima vittima da coronavirus della Rems (Residenza per l’Esecuzione delle Misure 
di Sicurezza) di San Maurizio Canavese, a Torino. Dunque, checché ne dicano il leader della Lega Matteo Salvini e 
il procuratore Gratteri, il carcere non è un luogo impermeabile e riparato dal contagio. E sembra non essere neppure 
un luogo riparato dai soprusi e dalle ingiustizie, secondo quanto emerso nelle ultime settimane.
Dopo le proteste scoppiate a inizio marzo - durante le quali hanno perso la vita 13 detenuti su cui pochissime parole 
sono state spese -, in moltissime case circondariali sono state denunciate azioni vessatorie nei confronti di quelli che 
vengono definiti “i rivoltosi”.
Innanzitutto, si sarebbero verificati numerosi trasferimenti a scopo punitivo e senza alcun preavviso alle famiglie. In 
molti sarebbero anche stati privati dei più elementari diritti: come segnalato all’Associazione Antigone, nel carcere 
di Opera (Milano) a un numero indefinibile di detenuti sarebbe stata negata la possibilità per oltre venti giorni di fare
 la spesa poiché, in base a quanto dichiarato dal direttore ad alcuni familiari, i loro conti sarebbero risultati bloccati a
 titolo di pignoramento per il risarcimento per i danni causati alla struttura durante le rivolte, ex art. 72 D.P.R. 
230/00.
Provvedimenti arbitrari di cui nessuno era informato. Solo dopo le denunce delle famiglie, i conti sarebbero stati 
sbloccati ma unicamente per l’acquisto di acqua, caffè e sigarette.
Inoltre, ai detenuti sarebbe stata sequestrata la televisione, negando persino l’ora d’aria e il vitto per vari giorni. Ma 
non è tutto: purtroppo, i fatti più gravi riguardano violenze i cui particolari, fino alla scorsa settimana, non erano 
ancora emersi.
In base a quanto comunicato ad Antigone, all’associazione contro gli abusi in divisa e al Garante Nazionale delle 
persone private della libertà Mauro Palma, il 9 marzo - il giorno della rivolta di Opera - vi sarebbero stati due 
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interventi delle forze dell’ordine, il primo per far rientrare i detenuti in rivolta, il secondo all’interno delle celle.
Le testimonianze delle famiglie, coincidenti tra loro, parlano di manganellate in pieno viso, calci e pugni. Una madre
 racconta di aver parlato attraverso una finestra con il figlio detenuto: “Gli agenti sono entrati in dieci in cella e mi 
hanno colpito fortissimo in testa e nei testicoli”. Al suo avvocato gli agenti avrebbero risposto che il ragazzo ha 
avuto qualche ceffone, ma sta bene.
I racconti continuano: i reclusi mettono in guardia le proprie mogli e ricordano loro che non si suiciderebbero mai né
 potrebbero morire per assunzione di stupefacenti o metadone, temono che le violenze e addirittura le morti vengano 
occultate.
Le telefonate rimangono sospese per molti giorni e bruscamente interrotte quando si accenna a quanto avvenuto. Il 
21 marzo arriva una nuova testimonianza, un detenuto ha il coraggio di denunciare quanto subito: “Mi sono 
avvicinato a chiedere dei miei diritti per fare la spesa settimanale, l’agente mi ha risposto in modo provocatorio e 
dopo un po’ è tornato accompagnato da altri 5 agenti, mi ha preso sotto braccio e mi ha portato in cella, dove mi 
hanno bloccato e mi hanno colpito con calci e pugni”.
Se queste ricostruzioni fossero confermate, l’Associazione Antigone chiederà che tali atti siano qualificati come 
tortura commessa da pubblici ufficiali ai sensi dell’art. 613 bis del Codice Penale. Purtroppo tale esposto, presentato 
dall’organizzazione che da anni si occupa dei diritti dei detenuti, non è il solo poiché fatti analoghi sarebbero 
accaduti a Melfi - dove i reclusi sarebbero stati presi a sprangate - e più di recente a Santa Maria Capua Vetere.
Nel carcere campano in provincia di Caserta, in cui si vive una condizione tragica di sovraffollamento e di mancanza
 di un allaccio alla rete idrica cittadina, si sarebbe verificata una vera e propria rappresaglia ai danni dei detenuti, 
colpevoli di non voler rientrare nelle proprie celle dopo aver ricevuto la notizia che un ospite della sezione alta 
sicurezza, in attesa di giudizio, era risultato positivo al coronavirus.
In una situazione di panico come quella attuale è molto facile cedere ad atti di insubordinazione, spinti dalla 
necessità di farsi ascoltare e di veder tutelato il proprio diritto alla salute. Tuttavia, in base alla ricostruzione fatta 
dalla magistratura di sorveglianza lunedì 6 aprile, il giorno successivo, non si sarebbe trattato di una rivolta, bensì di 
un’occupazione simbolica della sezione accompagnata da battitura, tra l’altro conclusasi la sera stessa. Ciò 
nonostante, si sarebbe verificata una vera e propria rappresaglia da parte della polizia penitenziaria dopo la visita dei 
giudici: quasi 100 poliziotti a volto coperto e in tenuta antisommossa avrebbero riempito le sezioni iniziando i 
pestaggi nelle camere di pernottamento. E per umiliarli più di quanto quotidianamente la reclusione non faccia, 
avrebbero condotto i detenuti nei corridoi, obbligandoli a spogliarsi e a tagliarsi barba e capelli, tuttavia senza 
considerare la possibilità che alcuni di essi sarebbero tornati a casa, agli arresti domiciliari, avendo così la possibilità
 di mostrare le ferite sul proprio corpo e di farsi portavoce di chi è rimasto in carcere costretto al silenzio.
Gli atti di servizio di quel pomeriggio parlano di perquisizione straordinaria, finalizzata alla bonifica in seguito alle 
proteste: dunque gli agenti avrebbero dovuto perquisire le celle per rinvenire eventuali oggetti “irregolari” in seguito 
ai disordini delle ore precedenti. Eppure, si sarebbe verificato tutt’altro, mettendo in atto una vera e propria vendetta.
Verrebbe da chiedersi per cosa. Probabilmente, uno Stato che ha necessità di reprimere e silenziare qualsiasi 
opposizione si sente offeso quando persone che per molti non avrebbero neppure diritto di vivere si permettono di 
alzare il capo e chiedere di essere tutelate, o che venga salvaguardato l’inviolabile diritto alla salute di cui sono 
portatrici come ogni cittadino.
Spesso, di fronte a questo genere di violenze si invoca l’art. 41 dell’ordinamento penitenziario che consente l’uso 
della forza se indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione e per 
vincere la resistenza, anche passiva, all’esecuzione degli ordini impartiti. Tale disposizione, che di per sé crea 
qualche perplessità poiché suscettibile di rischiose applicazioni estensive, non sarebbe comunque applicabile al caso 
di specie poiché la protesta si era oramai conclusa da svariate ore.
Tuttavia, quelle di Opera e Santa Maria Capua Vetere sono solo due delle innumerevoli e vergognose ripercussioni 
denunciate: anche nella casa circondariale di Poggioreale, a Napoli, si segnalano violenze nelle celle di giù, 
riportando a galla lo spettro della cella zero. E le stesse violenze fisiche e psicologiche sono state accertate 
nell’istituto di Pavia-Torre del Gallo.
Quanto avvenuto nelle ultime settimane è la dimostrazione dello Stato repressivo in cui ci troviamo, lo stesso Stato 
repressivo che di fronte a manifestazioni pacifiche e con il rispetto delle distanze di sicurezza al di fuori di Rebibbia 
ha caricato i familiari presenti e ha obbligato otto persone a salire su un solo blindato, trasgredendo proprio a quelle 
norme sul distanziamento sociale che afferma di difendere. Uno Stato violento, le cui barbarie sono segno di una 
civiltà al declino che, quindi, non può essere più definita tale Sintomo della disumanità che si annida e striscia negli 
istituti, lasciando morte e dolore alle proprie spalle.

Chiusi, soli, in pochi meni: così signora vive un carcerato
di Valerio Spigarelli
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Il Riformista, 22 aprile 2020
Ora che siamo tutti in quarantena e contiamo i passi e i minuti all’aria aperta, forse si smetterà di fare battute feroci 
sulle condizioni dei detenuti e si capirà finalmente quanto terribile sia la prigione. In fila al supermercato. 
Distanziamento sociale rispettato, stiamo in coda nel grande parcheggio, ognuno sta almeno a tre metri dall’altro.
Sono i privilegi degli abitanti di Roma nord, dicono. A destra e a sinistra ancora meglio, ho almeno dieci metri 
dall’una e dall’altra parte, così, letti i giornali, mi metto a fare avanti e indietro, lasciando il carrello in mezzo. Tanto 
la fila durerà almeno un’ora. Un po’ di moto fa bene e uno ne approfitta. Cammino con passi rapidi, perché dicono 
che solo così fa bene.
Dieci metri a destra del carrello, dieci metri a sinistra. I vicini di fila neppure mi guardano, di questi tempi le 
stravaganze fanno parte dell’arredo urbano. Alla terza volta che lo faccio esamino i miei gesti. Quei passi svelti che 
si arrestano ad un certo punto, e tornano su sé stessi, poi si arrestano e tornano ancora, li ho già visti. Li ho visti a 
Rebibbia, li ho visti all’Ucciardone.
In carcere, all’aria, i detenuti camminano così. Da soli, o a gruppi di due o tre. Camminano rapidi verso un muro, poi
 fanno dietro front e tornano indietro. Camminano svelti verso il limite di un campetto, arrivano alla fine e ripartono.
 Su e giù, a volte per un’ora. Non sono gesti naturali, lì c’è la necessità di capitalizzare ogni movimento; stare 
all’aria è un permesso temporaneo in prigione e bisogna sfruttare ogni istante. Spesso la cosa si svolge in piccoli 
cortili coi muri alti, e diventa ancora più innaturale.
A vederli da distante sembrano formiche impazzite, anche in questo modo capisci cos’è la prigione. E io cammino 
così, da libero, nel parcheggio del supermercato. Quando, finalmente, una signora dietro di me mi chiede “Ne 
approfitta per fare ginnastica?” vorrei risponderle “No, ora che ci sono le condizioni volevo solo farvi capire come si
 sta in galera.
Volevo solo spiegare, per una volta non con le parole, a voi ben pensanti, così ampiamente rappresentati in politica, 
a destra e a sinistra, cosa vuol dire anche un solo giorno di galera. Farvi vedere quanto sia innaturale poter uscire 
solo per poco tempo all’aria aperta. Mostrarvi come ti tocca succhiarla, aria aperta, quando diventa un bene prezioso 
che si conta a minuti.
Come sia umiliante dover ridurre i propri gesti a caricatura di movimenti. Di come sia penoso per un essere un 
umano avere un confine invalicabile fatto da un muro, da una rete, da una porta chiusa, da un catenaccio, o anche 
solo immaginario. Ora che anche voi vi lamentate di quanto forte è la costrizione persino a stare a casa forse è il caso
 di farvelo vedere. Ora che fate battute, in fila al supermercato o al telefono con gli amici. sui “domiciliari” cui siete 
costretti nei vostri bei salotti spaziosi.
I “domiciliari”, sì signora, ha presente quelli che fino a due mesi fa commentava col sorriso sprezzante ogni volta 
che ne parlavano in televisione? “Ecco, li mandano a casa, vedi tu che punizione!” chiosava; però ora capisce che 
c’è poco da ridere, che anche stare chiuso in casa è penoso, pesante, umiliante.
Oggi che vi scambiate simpatiche battute sui social su quanto sia insopportabile campare gomito a gomito coi vostri 
mariti, coi vostri figli, ventiquattr’ore al giorno, magari un millesimo di secondo lo dedicherete a pensare che forse 
le altre battute, molto più feroci, che avete fatto quando avete visto i detenuti sui tetti, erano gaglioffe.
Ora che vi lavate le mani tutti giorni mille volte al giorno, anche se non siete neppure usciti di casa, perché avete una
 gran fifa del Corona, magari capirete la paura dei detenuti che, da animali in gabbia che fanno su e giù nel cortile, 
oggi si sentono trasformati anche in cavie. Loro, che stanno “dentro” e hanno paura perché le mascherine non le 
hanno, i disinfettanti neppure, perché campano ammassati uno sull’altro e mangiano quel che cucinano in un cesso.
Forse ripenserete a quando vi siete spellati le mani, durante i talk, quando una di quelle iene manettare che invitano 
ogni giorno in televisione perché la pensano come la maggioranza degli italiani, ha irriso i cuori teneri dicendo che 
in galera i detenuti stanno al sicuro dal Corona come i liberi, se non di più. E vi farei leggere le ordinanze dei giudici
 italiani che hanno ripetuto la stessa enormità, in questo mese, rigettando le richieste di chiedeva di andare ai 
domiciliaci avendo malattie che espongono a maggiori rischi.
E parlo dei giudici di merito, quelli che hanno a che fare coi presunti innocenti. Molte ordinanze così: e chissà se tra 
qualche anno la magistratura italiana ne andrà fiera. Ora che vi fa incazzare sentirvi oggetto del potere illimitato 
della prima divisa che incontrate per strada, che vi chiede dove andate, e perché lo fate, che vi costringe a tornare sui
 vostri passi, che vi tratta come bambini, forse potrete capire.
Potrete comprendere che le pene detentive, che si fondano sul dominio assoluto dei corpi delle persone, che la 
prigione, che schiaccia e al tempo stesso infantilizza, sono cose terribili. Sono le cose più dolorose che possono 
capitare qui da noi. Sono necessarie, perché non abbiamo ancora ideato qualcosa di meno disumano, ma tremende, 
non c’è da scherzarci, non c’è da sorridere, non c’è da sotterrarle. Soprattutto non c’è da dire che qui da noi “in 
galera non va nessuno”, perché non è vero, le carceri scoppiano.
Se, come ripetete garrirli nei vostri cinguettii o affacciati ai balconi, avete capito oggi quanto è bella la libertà, 
fermatevi a pensare a quanto sia dolorosa, e afflittiva, la sua mancanza. E lo sa che le dico, signora, se solo servisse a
 farvi capire questo, se solo aiutasse a farvi comprendere quanto è orribile la detenzione, almeno una cosa buona il 
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Corona l’avrebbe portata.
Però ci vorrebbe una riflessione seria, che duri un po’ di più della “sbattuta di mani” che Lei e i suoi cari avete fatto 
guardando la via crucis di Bergoglio in televisione e ascoltando le voci dolenti del carcere. Quella è una penitenza 
che è servita solo a voi, a loro no”. Avrei dovuto risponderle così, alla signora, ma non l’ho fatto, ovviamente, 
perché con questa voglia di galera che c’è in giro magari chiamava la polizia. 

Chiedere di abolire il carcere è un obbligo
di Iuri Maria Prado
Il Riformista, 22 aprile 2020
Deve farlo ogni politico contrario a questa brutalità, a costo di giocarsi anche l’ultimo voto. Dire “tanto non si può” 
significa ritenere la galera un male necessario, come si diceva della schiavitù.
Chi ha responsabilità politiche e di governo può decidere che la situazione delle carceri resti com’è. Può spiegare al 
Paese che è giusto, o almeno non così grave, che il nostro ordinamento sequestri la vita dei detenuti affidandola a un 
dispositivo di sistematica degradazione.
Può spiegare che lo Stato fa bene, o almeno non fa nulla di male, se condanna i carcerati non solo alla privazione 
della libertà, ma alla disperazione, alla tortura, alla malattia, allo stupro, al suicidio. Perché di questo si tratta: del 
fatto risaputo e documentato che i detenuti sono sottoposti alla pena di quel regime sopraffattorio e violento.
E appunto: si dica che deve essere così, o quanto meno che bisogna accettare che sia così. Ma se chi ha 
responsabilità politiche e di governo ritiene al contrario che lo Stato non possa continuare nell’esercizio di questa 
paternità aguzzina, esponendosi cioè alla responsabilità diretta di aver costruito, mantenuto e alimentato un sistema 
che tormenta in quel modo degli esseri umani, allora deve far qualcosa che finora non è stato fatto.
Cosa? Non pur encomiabili convegnucci o articoli come questo: buoni a far sapere che almeno per alcuni i 
condannati non devono marcire in galera, ma nulla più. Non pur opportuni emendamenti all’ennesimo strumento di 
ingiustizia: come a ottenere che al condannato sia concessa l’ultima sigaretta.
No. A chi ha il potere di fare le leggi competerebbe di impegnare il proprio nome, la propria funzione, la propria 
carriera nella subordinazione a un dovere ben più implicante, nell’assunzione di un obbligo ben più urgente: il 
dovere di proporre l’abolizione del carcere, e l’obbligo di farlo per quanto la sua proposta appaia incapace di trovare 
consenso e piuttosto si condanni alla riprovazione comune.
Proporre l’abolizione della pena detentiva, e che la privazione della libertà possa essere disposta solo nei confronti 
dei soggetti effettivamente e attualmente pericolosi: e non per punirli ma unicamente per impedir loro di nuocere 
ulteriormente alla vita o all’incolumità degli altri. E dire chiaramente che si è disposti a perdere sino all’ultimo voto 
se questo deve essere il costo della rinuncia all’inerzia.
Perché la vergogna del carcere, l’ignominia della brutalità di Stato, l’inutile violenza della pena sono questioni su cui
 si misura non si dice l’onore della politica, ma dello stesso vivere civile (l’onore di vivere, avrebbe detto Leonardo 
Sciascia): e riformare radicalmente il sistema che organizza questo ripugnante apparato di afflizione dovrebbe 
costituire un intransigibile motivo di impegno per qualsiasi militanza politica appena degna.
Si conosce l’obiezione: che abolire il carcere, semplicemente, non si può. Perché anche solo vagheggiare l’ipotesi 
determinerebbe sdegno nell’opinione pubblica. Perché se pure non ci si curasse di quella reazione, sarebbe vano il 
tentativo anche solo di far discutere di una simile “follia” nelle sedi del potere politico.
E dunque per quanto dispiaccia, per quanto sia bello immaginare soluzioni diverse, per quanto ci si auguri il futuro 
di una società liberata dalla pena di dover infliggere quella pena, il carcere deve per ora essere considerato una 
specie di male necessario. Era quel che si diceva della schiavitù. 

“Covid in carcere, serve una amnistia”
Il Dubbio, 22 aprile 2020
Le istituzioni europee invitino gli Stati membri a concedere un’ampia e urgente amnistia ai detenuti, a partire dai più
 vulnerabili come le donne incinte, gli anziani, i minori e i portatori di handicap, per sottrarli al rischio del contagio 
da Covid, “i cui princìpi si rifacciano ai nostri valori comuni, e in primo luogo alla Carta dei diritti fondamentali, che
 difende l’inviolabilità della dignità umana”.
L’appello nasce da una proposta di “Nessuno tocchi Caino” e del Partito Radicale. Prima firmataria è Elisabetta 
Zamparutti, Tesoriera di “Nessuno tocchi Caino”, con Rita Bernardini, Sergio d’Elia, Maurizio Turco, Segretario del
 Partito Radicale, Irene Testa, e Maurizio Bolognetti.
L’iniziativa è stata appoggiata da 54 firme provenienti da 14 paesi, tra cui giuristi e parlamentari. Tra gli altri, i 
francesi Jean Marie Delarue, ex Garante nazionale dei luoghi di privazione della libertà personale, Vincent Delbos, 
magistrato, Jean- Paul Costa, ex Presidente della Corte europea per i diritti dell’uomo, Ingrid Betancourt politica e 
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scrittrice, Pascal Lamy, Presidente emerito dell’Istituto Jacques Delors ed ex Commissario europeo, il senatore 
André Gattolin, insieme allo spagnolo Alvares Gil Robles, primo Commissario ai diritti umani del Consiglio 
d’Europa, ai greci Nikolaos Paraskevopoulos, ex Ministro alla Giustizia e Athanassia Anagnostopoulou ex Ministro 
degli Affari Europei, al Premio Nobel per la Pace dell’Irlanda de Nord Mairead Corrigan Maguire, ai belgi Marc 
Nève, Presidente del Consiglio centrale di sorveglianza degli istituti penitenziari, Françoise Tulkens, ex 
vicepresidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e Philippe Mary, professore a l’ULB, esperto di carcere.

Accanto ai detenuti in un mondo di reclusi
di Davide Dionisi
vaticannews.va, 22 aprile 2020
La Pasqua dei cappellani che assistono i carcerati in un periodo particolare della loro esperienza. C’è una figura 
particolare che entrando in un carcere, incontrando le persone, ascoltando i loro desideri, i loro sogni per il futuro, 
stabilisce una relazione che, prima di tutto, allontana tanti uomini e tante donne dalla solitudine. Gli dà valore e le 
accompagna verso il cambiamento e, con pazienza, realizza una vera rieducazione.
È il cappellano del carcere, colui che all’interno di un moderno lazzaretto continua a pensare (e a dire) che ogni 
persona è sacra, e possiede una dignità inviolabile donata da Dio a prescindere dalla condizione sociale in cui ci si 
trova. Colui che segue, accompagna e consola chi si trova ristretto, a chi pensa con rimpianto o con rimorso ai giorni
 in cui era libero, e subisce con pesantezza un tempo presente che non sembra passare mai.
Soprattutto in un periodo inedito come quello che stiamo vivendo. E soprattutto nel tempo liturgico forte dell’anno. 
Ma che Pasqua è stata quella di quest’anno per i detenuti delle carceri italiane? Per don Raffaele Grimaldi, ispettore 
generale dei cappellani delle carceri italiane, “è stata la Pasqua di sempre, perché anche in questo momento buio di 
sofferenza e di angoscia per tutta l’umanità, Cristo è risorto e continua a risorgere attraverso le nostre opere e i nostri
 messaggi che, nonostante le opportune restrizioni, continuiamo ad inviare ai fratelli detenuti”.
Don Grimaldi racconta di aver contattato tutti coloro che vivono le tante realtà di detenzione nel nostro paese: dai 
direttori, agli agenti di polizia penitenziaria, fino ai volontari e naturalmente ai cappellani e agli ospiti degli istituti. 
“L’ho fatto perché conosco le loro paure e quelle dei familiari. E per questo ho scritto anche a Papa Francesco, 
ringraziandolo per tutto quello che sta facendo per il nostro mondo”. In un momento in cui tutti hanno avuto enormi 
difficoltà a entrare, il cappellano è rimasta una delle rare figure a cui è stato consentito l’accesso.
“Si comprende quanto sia determinante una presenza simile che, comunque, riesce ad assicurare un minimo di 
approvvigionamento per i più poveri e un canale di comunicazione con chi non riesce a parlare con i cari. Anche in 
questa occasione abbiamo scelto la prima linea perché, secondo noi, i carcerati sono gli amici di Gesù e il nostro 
compito è quello di seminare in questi luoghi di dolore e sofferenza l’annuncio della Speranza”, rileva l’ispettore.
Don Umberto Deriu, cappellano della Casa di reclusione di Tempio Pausania, nel descrivere il carcere sardo, parla di
 “clima disteso”. Sono venuti meno i colloqui in presenza, ma i ragazzi possono contare sulle videochiamate.
“Questo è già un grande sollievo perché sono molto legati alle loro famiglie. Ho cercato di spiegargli che di fronte a 
una situazione inedita e a un nemico invisibile, siamo detenuti anche noi. Riusciamo così a capire cosa vuol dire 
vivere da ristretti. Certo, ci mancano i momenti di condivisione, la messa, ma loro vivono la fede in modo diverso: 
pregano e cercano di impegnarsi per migliorare. Così avranno una vita più onesta quando usciranno da qui. Ma gli 
ripeto sempre che nel loro cuore non deve esserci la paura, ma la speranza”.
Per don Luigi Mazzocchio, sacerdote nel carcere di Agrigento, “il coronavirus ha messo in secondo piano tutte 
quelle che sono le emergenze della vita carceraria. Il timore di essere contagiati serpeggia. Non solo tra gli ospiti, ma
 anche tra gli agenti”. Cosa chiede il detenuto al cappellano in questo periodo così difficile? “Soprattutto 
benedizioni” rivela don Deriu.
“E poi ricariche telefoniche e contatti con gli avvocati. Soprattutto quelli che hanno situazioni in via di risoluzione 
premono per uscire. Quindi il cappellano è l’uomo di tutti, la presenza amica che dà conforto”.
E la Pasqua a Tempio Pausania? “È evidente che la nostra è stata più una Pasqua da Venerdì Santo che di 
Resurrezione, una passione che non sappiamo ancora quanto debba durare. Ma il messaggio è tutto fuori dal 
Sepolcro, lontano dalla tristezza che ci ha segnato a causa della pandemia. Fuori per risorgere come persone nuove, 
capaci di costruire un mondo diverso”, aggiunge il cappellano e commenta: “Si lamentano dei colloqui, anche se 
Skype gli consente di sentire e vedere i propri familiari. Ma a loro manca il contatto fisico. Ma cerco di spiegargli 
che presto riavranno la possibilità di riabbracciarli e di tenere ben presente che il virus più grave non è il covid-19, 
ma il peccato”.
Don Cristian Sciaraffa presta servizio nella casa circondariale di Bellizzi Irpino: “Questo è un tempo che sta 
mettendo alla prova tutti, in particolare noi che siamo in carcere” chiarisce. “Al Cappellano è richiesta tanta 
pazienza, soprattutto nell’ascoltare i ragazzi. Ora deve uscire il meglio di loro, non il peggio. La generosità che 
hanno manifestato, mettendosi a disposizione, è un segnale forte. Pensano ai loro cari, a ciò che potrebbe capitargli e
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 si lamentano della loro assenza. La mia risposta è sempre la stessa: per rafforzare un abbraccio lo devi rimandare. 
La Pasqua verrà”.
Don Sciaraffa ha un metodo tutto suo, ormai collaudato, per un approccio vincente: “Ho una regola, quella delle tre 
P, piccoli passi possibili. Dobbiamo prepararci a quando usciranno perché una persona che è stata trenta anni in 
carcere, se va via con lo stesso cuore con cui è entrato, il nostro sforzo è stato vano. Il dramma non è essere 
carcerato, ma abbandonato”.
A Potenza c’è padre Janvier Ague, cappellano della Casa circondariale che segnala: “All’inizio i ragazzi hanno 
organizzato una manifestazione pacifica e hanno inviato una lettera, peraltro pubblicizzata anche dai media locali, 
nella quale esprimevano la loro vicinanza alle persone colpite dal Covid-19, così come ai medici, agli infermieri e ai 
volontari della Protezione civile”.
Il ruolo di Padre Ague al tempo del coronavirus è chiaro: “Prima di tutto il Cappellano è la presenza della Chiesa 
all’interno del carcere, quindi è chiamato ad affiancare e sostenere non solo i detenuti, ma anche le guardie e il 
personale amministrativo. Non è lì per giudicare, ma è una presenza che deve infondere serenità e tranquillità. In 
questo periodo particolare deve rappresentare anche il collegamento con l’esterno”.
Poi rivela: “Le video chiamate sono state provvidenziali. Ho visto tanti ragazzi commuoversi nel rivedere la propria 
casa, i familiari che non riescono abitualmente a venire ai colloqui. Ho assistito anche al pianto di uno di loro nel 
riaccarezzare, seppure virtualmente, il suo cane. Dico sempre ai giovani che possono fare esattamente quello che si 
sta facendo fuori, rimanendo vicino a chi sta soffrendo e regalando un sorriso al compagno di cella”.

Coronavirus, i mafiosi al 41bis lasciano il carcere e tornano a casa
di Lirio Abbate
L’Espresso, 22 aprile 2020
Il giudice di sorveglianza del tribunale di Milano ha concesso gli arresti domiciliari al capomafia di Palermo 
Francesco Bonura. Ora attende di uscire “Nitto” Santapaola, condannato definitivamente per diversi omicidi fra cui 
quello di Giuseppe Fava. Ma la lista è lunga.
I capimafia detenuti al 41bis cominciano in questi giorni di emergenza Coronavirus, uno dopo l’altro, a lasciare il 
carcere. In questo modo insieme al Covid19 inizia a circolare anche per le strade il virus dei mafiosi che non 
avrebbero dovuto lasciare la cella, per legge. Ed è una doppia pandemia che non possiamo permetterci.
Il giudice di sorveglianza del tribunale di Milano ha concesso gli arresti domiciliari al capomafia di Palermo 
Francesco Bonura, 78 anni, considerato uno dei boss più influenti, condannato definitivamente per associazione 
mafiosa a 23 anni. Il collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta lo definiva un mafioso “valoroso”. È stato uno 
degli imputati del primo maxi processo a Cosa nostra dove è stato condannato.
Successivamente, avvicinatosi a Bernardo Provenzano, per i magistrati ha costituito un punto di riferimento mafioso 
per il controllo di lavori pubblici e l’imposizione del pizzo nel capoluogo siciliano. Uomo fidato dei boss 
palermitani, fra cui Nino Rotolo, ha gestito il racket, ed è stato uno dei più facoltosi costruttori della città, i cui beni 
per diversi milioni di euro sono stati confiscati. Negli anni Ottanta venne processato e assolto per 5 omicidi e una 
lupara bianca. Secondo l’accusa aveva eliminato i componenti di una banda di rapinatori che agivano senza il 
consenso di Cosa nostra. Venne fermato col suo guardaspalle e nell’auto venne trovata una pistola calibro 38 subito 
dopo due degli omicidi per cui venne rinviato a giudizio. Ma l’arma non era quella che aveva sparato e Bonura 
venne assolto per insufficienza di prove dalle accuse più gravi. Adesso era sottoposto al 41bis, il carcere 
“impermeabile”.
Il giudice di sorveglianza ha concesso gli arresti in casa sostenendo i motivi di salute per Bonura, sottolineando 
“siffatta situazione facoltizza” il magistrato “a provvedere con urgenza al differimento dell’esecuzione pena”. Ed 
escludendo il pericolo di fuga lo ha inviato a casa a Palermo, dove gli ha prescritto che “non potrà incontrare, senza 
alcuna ragione, pregiudicati” e inoltre, “lo autorizza” ad uscire da casa, ogni volta che occorrerà “per motivi di 
salute” anche dei familiari.
Il provvedimento fa seguito allo stato di emergenza in cui si trovano i penitenziari. E così per i mafiosi che stanno 
scontando la condanna, che per legge non possono usufruire di pene alternative, si aprono le porte del carcere. Su 
questo punto il 21 marzo scorso il Dap (l’amministrazione penitenziaria) ha inviato a tutti i direttori delle carceri una
 circolare in cui li invita a “comunicare con solerzia all’autorità giudiziaria, per eventuali determinazioni di 
competenza”, il nominativo del detenuto, suggerendo la scarcerazione, se rientra fra le nove patologie indicate dai 
sanitari dell’amministrazione penitenziaria, ed inoltre, tutti i detenuti che superano i 70 anni, e con questa 
caratteristica sono 74 i boss che oggi sono al 41 bis. Fra loro si conta Leoluca Bagarella (che sta spingendo da tempo
 per avere gli arresti in casa) i Bellocco di Rosarno, Pippo Calò, Benedetto Capizzi, Antonino Cinà, Pasquale 
Condello, Raffaele Cutolo, Carmine Fasciani, Vincenzo Galatolo, Teresa Gallico, Raffaele Ganci, Tommaso 
Inzerillo, Salvatore Lo Piccolo, Piddu Madonia, Giuseppe Piromalli, Nino Rotolo, Benedetto Santapaola e Benedetto
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 Spera.
Nelle scorse settimane, sempre per l’emergenza Covid19, è stato posto agli arresti domiciliari dai giudici della corte 
d’assise di Catanzaro, Vincenzino Iannazzo, 65 anni, ritenuto un boss della ‘ndrangheta. Il suo stato di salute è 
incompatibile e in considerazione dell’attuale emergenza epidemilogica, con il carcere.
Iannazzo, detto “il moretto”, è indicato come il capo del clan di Lamezia Terme (a luglio 2018 condannato anche in 
appello a 14 anni 6 mesi) e adesso torna a casa proprio nel cuore di Lamezia. Sempre con la motivazione 
dell’incompatibilità carceraria, attende di andare a casa anche il capomafia Benedetto “Nitto” Santapaola, 
condannato definitivamente per diversi omicidi fra cui quello del giornalista e scrittore Giuseppe Fava, assassinato a 
Catania il 5 gennaio 1984. Insomma, i mafiosi tornano a casa. 

L’emergenza Covid, il boss ai domiciliari e la lettura distorta dei partigiani dell’antimafia
di Riccardo Lo Verso
Il Foglio, 22 aprile 2020
Francesco Bonura, 78 anni, detenuto al 41bis, lascia il carcere perché anziano, malato e con fine pena tra 9 mesi. Ma 
c’è chi grida allo scandalo ed evoca la Trattativa. Il giudice di Sorveglianza di Milano - era detenuto nel carcere di 
Opera - ha stabilito che può andare agli arresti domiciliari “anche tenuto conto dell’attuale emergenza sanitaria (per 
il Coronavirus) e del correlato rischio di contagio indubbiamente più elevato in un ambiente ad alta densità di 
popolazione come il carcere che espone a conseguenze particolarmente gravi i soggetti anziani ed affetti da serie 
patologie pregresse”.
L’Espresso lancia la notizia, ripresa da quasi tutti i media. Monta lo scandalo. Il Fatto quotidiano e le agenzie di 
stampa raccolgono indignate dichiarazioni. Tra i primi a intervenire è Antonino Di Matteo, oggi alla Direzione 
nazionale antimafia ed ex pubblico ministero del processo palermitano sulla Trattativa stato-mafia. Ed è alla 
Trattativa che fa subito riferimento: “Una ulteriore grave offesa alla memoria delle vittime e all’impegno quotidiano 
di tanti umili servitori dello stato. Lo stato sembra aver dimenticato e archiviato per sempre la stagione delle stragi e 
della Trattativa stato-mafia. Lo stato sta dando l’impressione di essersi piegato alle logiche di ricatto che avevano 
ispirato le rivolte”.
Eh sì, la scarcerazione di Bonura è la conferma, dicono i partigiani dell’antimafia, i duri e puri, che la concessione 
dei domiciliari, legata all’emergenza Coronavirus, per rendere meno affollate le carceri altro non è che un indulto 
mascherato. I detenuti hanno protestato e devastato alcuni istituti penitenziari e lo stato si è calato le braghe. Si 
manda a casa un mafioso conclamato, detenuto al carcere duro, e fedele alleato di Bernardo Provenzano: che 
vergogna. Si dimentica, però, che il giudice ha giustificato la misura cautelare meno afflittiva “anche tenuto conto 
dell’attuale emergenza sanitaria”. Anche e non solo Coronavirus, dunque, ma si omettono dei tasselli decisivi per 
dare fiato alla narrazione scandalistica.
Primo tassello: Bonura è stato condannato a 18 anni e 18 mesi di carcere, e considerati i giorni di liberazione 
anticipata che spettano a tutti i detenuti, il suo fine pena è previsto fra 9 mesi. Ha scontato quasi tutta la pena che si è
 meritato perché era un mafioso vero. 
Secondo tassello: il giudice “ragionevolmente esclude” il pericolo di fuga e il rischio di reiterazione del reato.
Il terzo tassello entra nel cuore della questione e lo mettono a posto gli avvocati di Bonura, Giovanni Di Benedetto e 
Flavio Sinatra: “Abbiamo letto e sentito sulla vicenda affermazioni improprie e strumentali. Nel contesto della lunga
 carcerazione Bonura ha subito un cancro al colon, è stato operato in urgenza e sottoposto a cicli di chemioterapia; di
 recente i marker tumorali avevano registrato una allarmante impennata. Se a tutto ciò si aggiunge, come si deve, 
l’età ed i rischi a cui la popolazione carceraria, vieppiù a Milano, è esposta per il Coronavirus risulta palese la 
sussistenza di tutti i presupposti per la concessione della detenzione domiciliare in ossequio ai noti principi, di 
sponda anche comunitaria, sull’umanità che deve sottostare ad ogni trattamento carcerario. Ripetiamo: ogni vicenda 
va affrontata nel suo particolare altrimenti si rischia di scadere in perniciose e inopportune generalizzazioni che 
alterano la realtà”.

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

Novara. I sindacati: “Subito tamponi agli agenti e ai detenuti, qui ci sono 400 persone”
di Roberto Lodigiani
La Stampa, 21 aprile 2020
Le otto sigle sindacali rappresentate all’interno della Casa circondariale di Novara fanno fronte comune nel contrasto
 alla pandemia del coronavirus. I delegati del Sappe Giuseppe Raso, Osapp Marco Caponi, Uil Pp Erberto Cappiello,
 Sinappe Bernardo Torromeo, FnsCisl Daniele Squillace, Uspp Massimo Greco, Cnpp Sandro Astorino, FpCgil 
Nicola Iannello hanno trasmesso una richiesta per sottoporre al tampone o al test sierologico tutti coloro che 
gravitano attorno al carcere di via Sforzesca.
L’appello riguarda anche le forniture di dispositivi di protezione individuale e gel igienizzanti. L’invito a intervenire 
con celerità è stato rivolto al presidente della Regione Alberto Cirio, all’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi, 
all’Asl di Novara, al provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria Pierpaolo D’Andria e pure al sindaco
 di Novara Alessandro Canelli.
“La diffusione del contagio - sottolineano i dirigenti sindacali - in una comunità chiusa come è la casa circondariale 
di Novara, in cui tra personale dipendente e popolazione detenuta sono presenti 400 persone, può essere evitata solo 
avviando il prima possibile e a tappeto, lo screening per Covid-19 con tampone o test sierologici. L’attività 
lavorativa in ambito penitenziario non si è mai interrotta e l’unica ricompensa che richiediamo per i lavoratori che 
mai come oggi hanno continuato a prestare servizio nonostante le scarsissime protezioni e l’altissimo rischio di 
contagio, è quella di preservarne la salute”.
La direttrice del carcere Rosalia Marino interrotto i colloqui dei familiari dei detenuti proprio per ridurre la 
possibilità di contagio, incrementando il numero di telefonate dirette ai congiunti all’esterno del perimetro 
carcerario: “Le decisioni sui tamponi - spiega Rosalia Marino - sono di competenza della Regione e dell’Asl. Per 
quanto riguarda la dotazione dei dispositivi di protezione individuale, direi che siamo a posto”. 

Taranto. Le mogli dei detenuti: “Sia permesso loro di espiare la pena residua a casa”
Gazzetta del Mezzogiorno, 21 aprile 2020
Appello rivolto alla direttrice dell’istituto penitenziario per sollecitare magistrati del Tribunale di sorveglianza. 
“Chiediamo, in sostanza, di poter permettere ai nostri cari di espiare la pena residua nella propria abitazione, 
circondati dall’affetto dei propri cari, per far sì che uniti alle famiglie, questo periodo di quarantena possa essere più 
accettabile e dignitoso”. È l’appello rivolto da un gruppo di mogli di detenuti del carcere di Taranto, che chiedono 
alla direttrice Stefania Baldassari, al personale di polizia penitenziaria e ai sindacati di “sollecitare i magistrati del 
tribunale di sorveglianza di Taranto ad essere un po’ più clementi, più malleabili a concedere più misure 
alternative”.
Le firmatarie della lettera fanno notare che a Taranto l’epidemia da Coronavirus si unisce al problema del 
sovraffollamento della struttura penitenziaria. “Queste due combinazioni - aggiungono - formano una catastrofe”. 
Sono state assunte, rilevano, “le forme più ristrette quali la mancanza di contatti esterni, la sospensione dei colloqui 
con le famiglie. Ed è anche giusto per tutelare i nostri mariti o figli detenuti”.
Ma per il gruppo di donne “questo non è sufficiente” perché il virus può entrare ugualmente all’interno del carcere 
“e può colpire i nostri cari, gli agenti di polizia, il personale sanitario. Pienamente d’accordo, chi ha sbagliato - 
osservano - deve pagare, ma noi chiediamo soltanto più misure alternative”.

Parma. Uniti per caso… semiliberi per decreto. La storia di tre detenuti
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di Raffaele Crispo
parmadaily.it, 21 aprile 2020
Una delle misure previste dal Decreto “Cura Italia” emanato dal Consiglio dei Ministri, a seguito delle rivolte 
scoppiate all’interno di numerose carceri, prevede la continuazione della detenzione presso la propria abitazione se 
la pena da scontare è inferiore ai 18 mesi.
Tale decreto del 17 marzo scorso, voluto in gran fretta dal governo a seguito dell’emergenza corona virus, 
interesserà circa 4.000 detenuti che potranno ottenere grazie a una procedura semplificata la detenzione domiciliare 
per il periodo che resta alla fine della pena. Così anche a Parma diversi detenuti hanno iniziato a godere di tale 
beneficio o misura e per alcuni si sono aperte le porte del carcere. Non tutti, però, dopo tanti anni di detenzione 
hanno ancora una famiglia e degli affetti presso i quali trovare ospitalità e conforto. Molti, a causa di vicende 
personali o perché originari di posti lontani o di Paesi esteri non hanno più i contatti con le proprie famiglie e 
pertanto sono “liberi” ma senza un tetto.
Nella nostra città opera da oltre 25 anni l’associazione “Per Ricominciare” che mette a disposizione dei detenuti in 
semilibertà, ed in particolar modo dei loro familiari, due modeste ma dignitosissime abitazioni situate l’una in centro
 e l’altra nella prima nella prima periferia. In questa occasione la presidente Emilia Agostini Zacomer e tutti i soci 
hanno messo a disposizione dei magistrati di sorveglianza uno degli appartamenti che da alcune settimane è 
diventato la nuova “casa-prigione” per tre detenuti che pur avendo origini e trascorsi diversi hanno costituito una 
nuova famiglia.
Il primo è di origini partenopee, da tempo lavora nei servizi di raccolta dei rifiuti e si serve dell’abitazione come 
punto di appoggio e per rispettare l’obbligo di reclusione nelle ore notturne; un altro, catanese sessantacinquenne, ha
 una storia ancora più singolare perché dopo 26 anni di detenzione proprio il 17 aprile ha chiuso i conti con la 
giustizia, ma non avendo più contatti con la famiglia di origine, rimarrà libero in questo domicilio coatto ancora per 
alcune settimane. Il terzo, più giovane, proviene dal nord dell’Albania e siccome è un fervido credente trascorre gran
 parte del tempo per pregare e fare letture religiose. Tra di loro si è instaurato subito un clima di “complicità” dando 
vita ad una nuova famiglia di fatto variegata e ricca di esperienze difficili e diverse.
Ognuno in casa dà il proprio contributo e si presta nello svolgere le faccende in base alle proprie attitudini, 
inclinazioni e capacità. C’è chi provvede alla pulizia della casa, chi alla piccola e necessaria manutenzione e chi alla 
preparazione dei pasti cercando di dare il meglio di sé per vivere serenamente questo scorcio di pena che rimane. 
Molte delle ore le trascorrono per raccontarsi i loro “curricula”, le gioventù difficili, gli errori commessi e le 
difficoltà attraversate. Ciò che più crea empatia tra di loro sono i sogni e i progetti che hanno e che sperano di 
realizzare non appena saranno “uomini liberi”. C’è chi desidera ritornare al più presto in Albania per sposare una 
brava ragazza del posto, c’è chi si augura di ritrovare i figli che da tanti anni vivono in Francia e c’è chi spera di 
tornare a gustare le bellezze e i sapori dell’amata Napoli.
Nei giorni scorsi le ragazze che prestano servizio di volontariato sociale si sono recate presso l’appartamento non 
tanto per verificare le condizioni e la tenuta dello stesso ma, soprattutto, per dare istruzioni di economia domestica e 
per far sentire ai nuovi ospiti tutto l’affetto e il calore dell’associazione “Per Ricominciare”.
C’è anche chi fa di più come “mamma Mauretta” che ogni domenica prepara prelibatezze emiliane per un menu 
completo dal primo al dolce e per far assaporare agli sfortunati ospiti della casa del Samaritano il meglio della 
tradizione parmigiana. Grazie a tale provvedimento ministeriale anche altri detenuti potranno fare istanza per 
ottenere i domiciliari e e per poter godere di tale misura e reinserirsi gradualmente nella società.

Napoli. Coronavirus, “finti reclusi e detenuti dimenticati”
di Luigi Labruna
La Repubblica, 21 aprile 2020
A Napoli, in tutto il Paese e in buona parte del mondo ci si sente tutti carcerati. Non solo le persone dinamiche, 
abituate a fare 10 chilometri al giorno di corsa per stare in forma, i professionisti o i manager avvezzi a far colazione
 a Napoli, trattare affari a Milano nel pomeriggio e tornare a casa la sera. I pendolari e le casalinghe. Ma pure i 
vecchi, di norma impigriti sulle poltrone. I professori che niente schioda dallo scrittoio. Persino gli allettati. E non 
solo i rinchiusi nei bassi dei Quartieri. Anche chi ha una casa di sei vani, tre bagni, una terrazza da cui gode il 
panorama del golfo.
Tutti hanno voglia di uscire. Incontrare amici. Fidanzate. Amanti. Pure conoscenti antipatici. Andare a lavorare o a 
scuola. Taluni cadono in depressione. Litigano. Picchiano il coniuge. Uno si è fatto multare in strada dichiarando 
“preferisco il virus a mia moglie”. Una donna si è gettata dalla finestra. E sono solo meno di due mesi che stiamo 
“carcerati in casa”. Tutti, tranne la spudorata senatrice che da Roma è andata al mare ad Anzio “per esercitare il suo 
mandato”.
Pensate a quei poveri cristi che stanno nelle carceri vere. Molte fatiscenti. Vergognosamente sovraffollate (a 
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Poggioreale il 40% più del lecito). In alcune è arrivato il virus. Secondo le Corti, in Italia i reclusi vivono in 
condizioni contrarie ai diritti dell’uomo. I colloqui sono sospesi. E, badate, di loro parecchi sono colpevoli e 
scontano pene definitive (che dovrebbero “rieducarli”!) ma non pochi sono in attesa di giudizio: innocenti, o presunti
 “non colpevoli”.
Ad una recente sommossa nel penitenziario di Santa Maria Capua Vetere sarebbe seguito - denunzia il garante 
Ciambriello - un pestaggio brutale da parte di agenti incappucciati. Magistrati non certo “eversori”, come Salvi, 
Melillo, Bruti Liberati suggeriscono vari rimedi per impedire che le carceri scoppino: ampliamento delle misure 
alternative, depenalizzazioni reati non gravi, riduzione pene per buona condotta, differimento di talune esecuzioni 
eccetera. Nessuno se ne dà per inteso. Per timore di Salvini, Buonafede e i 5 Stelle non vogliono far niente. Così il 
Pd. Né (ragionevoli) indulti né altro. Irresponsabili.

Roma. “Così si vive in carcere nei giorni della paura”
di Stefano Liburdi
Il Tempo, 21 aprile 2020
Il racconto choc di un ex detenuto: “Distanziamento sociale impossibile con 4 in una cella di 20 mq scarsi. Bagno e 
cucina nello stesso stanzino. E una mascherina mai cambiata”.
In quattro in una cella di 20mq scarsi, con i letti saldati a terra distanti tra loro appena 50 cm. Uno stanzino che è 
bagno e cucina insieme e uno spazio largo 20 metri e lungo 15 dove passeggiano anche più di 120 persone nello 
stesso momento. A raccontare a Il Tempo la condizione in cui vivono i reclusi è Pasquale De Masi tornato in libertà 
il 4 aprile scorso dopo otto anni di detenzione, gli ultimi dei quali scontati a Rebibbia.
“Oggi più che mai i detenuti patiscono la sofferenza e l’irrequietezza della solitudine. È un’umanità stanca quella 
delle galere. Ed io, appena rimesso in libertà, non posso dimenticarmi di loro, degli uomini ombra”. Da fine febbraio
 i cronici problemi che da sempre tormentano i penitenziari italiani, primo fra tutti il sovraffollamento, sono diventati
 ancora più minacciosi con l’arrivo del Covid-19 che ha varcato il cancello metallico delle prigioni.
Numerosi i contagi già avvenuti tra chi vive dentro quelle mura o lì presta servizio, come gli agenti di Polizia 
penitenziaria e gli operatori sanitari. La situazione rischia però di degenerare in un luogo dove si convive 
ventiquattro ore al giorno a stretto contatto con i compagni di cella. Le misure adottate dal governo non hanno 
risolto il problema: dei braccialetti elettronici promessi, che avrebbero consentito un alleggerimento della 
popolazione carceraria, ne sono arrivati solo una piccolissima parte e a troppi pochi detenuti è stata concessa una 
misura alternativa della pena. Il carcere resta così una bomba che può esplodere da un momento all’altro.

Pasquale, a Rebibbia quando avete cominciato a capire quello che stava avvenendo fuori?
“All’inizio non riuscivamo bene a comprendere ciò che stava succedendo, poi quando i morti sono diventati 7/800 al
 giorno, ci siamo guardati negli occhi cercando risposte che non potevamo darci”.

E chi aveva contatti con l’esterno, come ha reagito alla situazione?
“Dallo sguardo di agenti e personale si percepiva la preoccupazione, anche se tutti, compresa l’amministrazione, 
cercavano di minimizzare per non far salire la tensione”.

Poi sono stati sospesi i colloqui, interrotte le attività e le tensioni sono salite fino alla rivolta di alcuni detenuti.
“L’amministrazione è stata abbastanza permissiva, concedendo più telefonate e videochiamate. Le proteste però non 
sono scoppiate per la mancanza di colloqui, come è stato scritto. È stata la paura a provocarla. Non ho condiviso 
questa rivolta a cui non ho preso parte, ma non mi stupisco che si possa avere una tale reazione, quando sembra di 
andare incontro a morte certa. Tra i reclusi c’è gente fiaccata dalla detenzione, ci sono anche tanti anziani e malati”.

Tornata la calma è cambiato qualcosa?
“La rivolta è rientrata grazie alla polizia penitenziaria che è riuscita a gestire la situazione con il dialogo. I 
responsabili sono stati trasferiti in altri penitenziari senza essere sottoposti al tampone. A noi è stato concesso di 
rimanere qualche ora in più nel corridoio”.

Che misure sono state adottate per combattere il pericolo dei contagi?
“Ci è stata consegnata una mascherina, una, di tipo chirurgico, senza mai cambiarla. Il Lysoform con cui 
disinfettavamo le superfici è sparito, forse perché non si trovava più nei negozi. Gli agenti avevano mascherine e 
guanti ma, ci hanno confidato, comprati a loro spese. Intanto sono cominciate ad arrivare le notizie di casi positivi 
fra detenuti e personale”.
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Praticavate il “distanziamento sociale”?
“Impossibile. Nelle nostre celle, nel reparto di Alta Sicurezza, eravamo in 4 in meno di venti metri quadri. I letti, 
saldati a terra a distanza di solo mezzo metro l’uno dall’altro. In regime di carcerazione ordinaria, nelle celle ci sono 
anche sei persone. Poi c’è uno spazio strettissimo di 5 metri con la tazza e a 50 centimetri di distanza un lavandino 
30 cm x 20 tipo “caravan” con il quale provvediamo all’igiene personale e al lavaggio degli alimenti e delle 
stoviglie. A poca distanza sono posizionati un tavolo e un fornello tipo campeggio. L’area passeggio si fa in un 
cortiletto dove a volte eravamo in 122. Lo stesso nel campo sportivo e negli spazi adibiti a palestra dove in 35 metri 
quadrati ci allenavamo in 40”.

La giornata tipo come è scandita?
“Sveglia alle 7,30 con la conta. Un’ora dopo c’è l’apertura delle celle e chi vuole va a passeggiare, a fare la doccia o 
in palestra o chi come me, che mi sto laureando in giurisprudenza, nelle aule a studiare. Questo fino alle 10, poi si 
ritorna dentro si mangia. Alle 13 si riscende fino alle 14.30. La cena è alle 17.30 e si può fare la cosiddetta “ora di 
socialità” fino alle 19, ossia puoi andare a cenare in un’altra cella della sezione. Poi si rientra. Insomma, fuori da 
quel buco, si resta quattro ore scarse”.

A inizio aprile è finalmente terminata la tua pena.
“Sono uscito da Rebibbia senza essere sottoposto a tampone, ma mi è stata fornita una mascherina di carta”.

Quando è scoppiata l’emergenza sanitaria, a te mancavano poche settimane da scontare, perché non ti è stato 
concesso di concludere la detenzione ai domiciliati?
“Avevo presentato un’istanza per la concessione di una misura alternativa, visto che ero prossimo alla scarcerazione.
 Il 14 aprile (quando Pasquale era un uomo libero già da dieci gironi ndr) hanno chiamato mia sorella per chiederle 
se fosse disposta ad accogliermi”. 

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 
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.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



“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?”

Milano. A Opera 50 detenuti in regime di 41bis battono le inferriate per il colloquio via Skype
diario1984.it, 21 aprile 2020
Nella Casa di Reclusione di Opera da alcune settimane è in corso di svolgimento la rumorosa protesta di cinquanta 
detenuti sottoposti al regime del 41bis inscenata per il rifiuto della Direzione di accordare loro l’autorizzazione a 
effettuare un colloquio con la videochiamata attraverso Skype della durata di un’ora con i propri congiunti.
La richiesta dei detenuti è stata avanzata a seguito della decisione del Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria di non consentire i colloqui visivi tra i detenuti e familiari al fine di scongiurare il pericolo che 
dall’esterno potessero portare il coronavirus e contagiare i detenuti e gli agenti della polizia penitenziaria. La 
decisione di evitare i colloqui tra detenuti e familiari ha provocato delle violente proteste in molti istituti di pena 
della penisola e in alcuni anche delle vere e proprie rivolte sfociate con gravi danneggiamenti alle celle di alcune 
sezioni e di alcune strutture come le mense.
I detenuti partecipanti alle rivolte sono stati poi trasferiti in altri istituti di pena e la situazione è ritornata ad 
un’apparente normalità anche per la concessione fatta ai reclusi comuni di poter sostituire i colloqui visivi con quelli 
delle videochiamate via Skype. Ai detenuti sottoposti al regime del 41bis questa misura alternativa dei colloqui con i
 congiunti è stata, però, negata nonostante fosse prevista dal Dpcm dell’8 marzo.
Nella Casa di Reclusione di Opera, prima che scoppiasse l’epidemia del Covid-19, i detenuti sottoposti al regime del
 41bis avevano a disposizione due modalità di colloquio con i congiunti: o quella visiva con l’ingresso in carcere 
della moglie o della madre o del familiare autorizzato a fare il colloquio oppure di effettuare una telefonata della 
durata di dieci minuti con la famiglia. Sia i colloqui che le telefonate erano consentiti una volta al mese.
Poi, dopo le rivolte, per i detenuti comuni i colloqui visivi sono stati sostituiti con le videochiamate attraverso 
Skype, mentre per i detenuti del 41bis è rimasta in vigore soltanto la telefonata di dieci minuti al mese. Per questa 
disparità di trattamento, i 50 detenuti del carcere di Opera dall’inizio del mese di aprile, ad un’ora del mattino, 
cominciano a battere contro le inferriate delle celle e delle finestre per “persuadere” il Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria di consentire anche a loro la possibilità di intrattenere i colloqui con i propri cari
 con la videochiamata mediante il sistema Skype.
Quella dei detenuti della Casa di Reclusione di Opera, ove è ristretto anche il siracusano Giuseppe Guarino, è una 
richiesta legittima dal momento che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non fa alcuna differenza tra 
detenuti comuni e detenuti sottoposti al regime del 41bis.
Il difensore di Giuseppe Guarino, avvocato Eugenio Rogliani, da quando è iniziata la chiassosa protesta dei 50 
detenuti sottoposti al 41bis, ha presentato delle istanze al Magistrato di Sorveglianza e ha scritto al Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria per far sì che venga accolta la richiesta della videochiamata e permettere in tal 
modo ai detenuti sottoposti al regime del carcere duro di poter parlare per un’ora al mese con i propri cari.

Covid-19: dalle carceri colletta per il Banco alimentare
Il Sole 24 Ore, 21 aprile 2020
Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, informa una nota del Ministero, ha avviato, per la prima volta 
su tutto il territorio, una collaborazione con la Fondazione Banco Alimentare Onlus allo scopo di attivare una 
raccolta di generi alimentari che coinvolga tutti gli istituti penitenziari, a seguito dell’emergenza Covid-19 che ha 
provocato, nel solo mese di marzo, un incremento del 30% delle richieste di aiuto relative a generi di prima 
necessità. Con una nota indirizzata nei giorni scorsi ai Provveditori regionali e ai Direttori, il Dap ha invitato ogni 
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istituto a promuovere una colletta alimentare mediante il sistema del “sopravvitto”, attraverso il quale i detenuti 
possono destinare volontariamente al Banco Alimentare una parte della loro spesa settimanale. L’iniziativa è estesa 
anche al personale penitenziario, che potrà consegnare nei punti di raccolta attivati negli istituti i generi alimentari 
acquistati per la solidarietà. Venerdì scorso il Banco Alimentare della Lombardia, tramite l’associazione Incontro e 
Presenza, ha ritirato la colletta alimentare realizzata dai detenuti della Casa di Reclusione di Milano Bollate: quasi 
250 chili di “generosità” per i più bisognosi all’esterno.

Processo virtuale, perplessità anche tra le correnti dei magistrati
di Errico Novi
Il Dubbio, 21 aprile 2020
Da Unicost a “Mi”, distinguo sul “penale a distanza”. La grande tentazione. Se servisse un titolo, forse non potrebbe 
essercene uno più adatto. Il processo da remoto sarà, fino all’ 11 maggio incluso, una realtà per il settore civile ma 
anche per il penale, dove il rischio di travolgere le garanzie è ancora più grave.
Solo che la presunta velocità, l’assenza di rischi per la salute, l’apparente fluidità di una macchina giudiziaria 
virtuale concorrono a creare una suggestione. Tanto che in un intervento pubblicato ieri sulla Gazzetta del 
Mezzogiorno, il presidente dell’Unione Camere penali Gian Domenico Caiazza ha fatto ricorso a un’espressione non
 casuale: “Processo degradato a videogame”.
Una prospettiva contro cui il leader dei penalisti si batte da giorni, convinto dell’abisso in cui precipiterebbero, senza
 udienze vere, alcuni cardini del giusto processo: a cominciare dal contraddittorio basato su oralità e immediatezza. 
E visto che l’emergenza sarà la condizione del Paese ancora per parecchi mesi, il conflitto fra tentazione virtuale e 
rischi reali per le garanzie ha tutta l’aria di dover segnare da qui in avanti il dibattito sulla giustizia.
Ma la novità, forse, è che si intravedono diverse perplessità all’interno della stessa magistratura. Vale a dire della 
componente che, nella giurisdizione, si è mostrata finora più aperta a un uso dell’udienza telematica anche dopo 
l’emergenza. Lo ha fatto con prudenza, come avvenuto con il segretario di Area Eugenio Albamonte, intervenuto 
proprio sul Dubbio, e con Magistratura democratica, che fa parte sempre di Area ma che ha diffuso un proprio 
autonomo documento in cui ha segnalato i possibili squilibri di un eventuale abuso della tecnologia, a cominciare 
dalla condizione delle persone chiamate a discutere in un’udienza da remoto delle misure cautelari ordinate nei loro 
confronti.
Non c’è insomma una cieca fiducia nelle sorti progressive del processo telematico. Lo confermano le valutazioni 
raccolte ancora ieri dall’agenzia Adn- kronos, che ha ascoltato diversi vertici dell’associazionismo giudiziario. Il 
segretario nazionale dell’Anm Giuliano Caputo, della centrista Unicost, sostiene che è sì possibile una “riflessione” 
a partire dal “potenziamento degli strumenti tecnici” e da una “verifica del modo in cui si svolgono alcune attività” a
 distanza. Però ricorda anche che nel penale “non si potrà mai pensare di fare tutto da remoto”.
A riconoscere la difficile compatibilità fra call conference e diritto di difesa è anche il presidente della sezione Anm 
di Napoli Marcello Amura: a suo giudizio il ricorso al virtuale sarebbe una “rivoluzione copernicana”, ma prima di 
lasciarsene sedurre si devono tenere presenti le “prerogative dell’avvocatura” che “spesso mal si conciliano con 
l’approccio digitale”. Secondo il vertice dell’Associazione magistrati partenopea, è difficile immaginare “un’arringa 
compiuta attraverso il canale telematico”, magari nei “processi in Corte d’assise, in cui c’è una giuria popolare. Gli 
ostacoli”, riconosce, “sono decisamente più complessi rispetto al civile”.
Non è finita. Perché a esprimersi in chiave quanto meno dubitativa su una svolta tecnologica è anche la sola corrente
 delle toghe che oggi non fa parte della giunta nazionale dell’Anm, Magistratura indipendente: i collegamenti in 
videoconferenza sono “una risorsa preziosa che consente agli uffici giudiziari di andare avanti nell’emergenza”, 
secondo Paola D’Ovidio, segretaria del gruppo moderato. Eppure anche a suo giudizio le modalità da remoto sono 
assai più adattabili al civile che al penale, “dove lo strumento telematico può mortificare troppo l’oralità del 
processo”.
Anche se, è lo spiraglio lasciato dischiuso, potrebbe essere opportuno conservarle “per certi tipi di udienze”. Sempre 
a “Mi” è vicina la presidente della sezione Anm di Palermo Giovanna Nozzetti, secondo la quale “non possiamo 
pensare in futuro a un processo che si celebra sempre dietro uno schermo. Certo”, aggiunge, “bisogna vedere quanto 
durerà ancora il lockdown per il coronavirus, ma mi chiedo per quanto tempo l’Italia possa sostenere una 
sospensione totale dell’attività giurisdizionale. In un sistema come il nostro, non è accettabile”.
È chiaro che non si può parlare di pressing dei magistrati per un convinto e totale ricorso alle call conference. Certo 
però è che finora le stesse modalità seguite nella fase 1 dell’emergenza hanno costretto il garante della privacy 
Antonello Soro a lamentare la mancanza di coinvolgimento della sua authority. E se tengono mobilitata l’Ucpi, 
spingono anche parlamentari come l’azzurro Enrico Costa a parlare di “magistrati che tifano per il “processo dal 
divano”. Non sarà così. Ma è pur vero che la tentazione di una giustizia semplificata dalla tecnologia non può essere 
sottovalutata. E che governo, magistrati e avvocati hanno la responsabilità di tenerla lontana.
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Umbria. Porzi (Pd): “Misure straordinarie per i penitenziari umbri”
umbriadomani.it, 21 aprile 2020
“Facciamo nostro l’invito del Papa di prestare attenzione nei confronti dei detenuti, anche in Umbria, in questo 
periodo di crisi socio sanitaria”. È quanto dichiara Donatella Porzi, consigliere regionale del Pd, che chiede: “misure 
straordinarie e scrupolose per detenuti, polizia penitenziaria e operatori”.
“Il settore delle carceri umbre - spiega Porzi - non è stato toccato da agitazioni e rivolte, e neanche da situazioni di 
contagi a differenza di quanto accaduto in altre regioni. Segno dell’ottimo riscontro dato dall’opera fatta dei quattro 
penitenziari umbri da parte della dirigenza e del personale, in cui una chiara informazione ha stimolato il senso di 
responsabilità dei detenuti e la condivisione con il personale.
Anche in relazione al monitoraggio effettuato, sui 1451 ospiti, i tamponi effettuati sui soggetti di mobilità sono stati 
175 (12,06 per cento) e solo 1 è risultato positivo. Per il personale, su 1009 sono stati effettuati 925 tamponi e solo 
un soggetto è risultato positivo. Quindi su 2.450 soggetti, 1100 tamponi e due positivi. Numeri importanti, sui quali 
occorre però avviare una fase di consolidamento”.
“Serve potenziare il comitato di crisi - prosegue Porzi - per sovrintendere e garantire il settore penitenziario. È 
necessario continuare e accelerare la fase di tamponatura a tutti i detenuti presenti e a tutto il personale, che andrà 
rafforzato, in quanto le piante organiche nazionali parlano di una sostanziale carenza per l’Umbria.
A fianco al tampone, il personale deve essere dotato di dispositivi di protezione individuale e di una adeguata 
informazione su di essi”. “La fase due - conclude Porzi - si costruisce anche con l’attenzione a questo campo. Una 
democrazia e una civiltà adeguata alle sfide del futuro non può prescindere dai valori costituzionali di una pena e di 
un sistema penitenziario che tenda alla rieducazione del condannato”.

Raccolte fondi, mascherine e supporto per i più piccoli: le iniziative in carcere
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 21 aprile 2020
Come dire a un bambino che non potrà vedere il padre detenuto per un tempo indefinito? E quali conseguenze potrà 
avere questa lunga separazione dal genitore in carcere? Da queste domande è partito il progetto “Telefono Giallo” di 
Bambinisenzasbarre, una delle tante buone pratiche promosse in questi giorni dal mondo del volontariato 
penitenziario per ridurre il disagio da emergenza Coronavirus. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 
18 per ascolto, supporto psicologico e risposte specialistiche a chi si trova ad affrontare questa difficile fase.
L’associazione mette a disposizione un team di psicologi esperti “per rispondere a queste e a tante altre domande che
 possono insorgere a causa dell’emergenza determinata dal Coronavirus che incide sulle relazioni di tutti noi e sui 
contatti tra le persone care, ancor di più nel complesso ambiente del carcere”. Per questo Bambinisenzasbarre ha 
potenziato il servizio di supporto telefonico Telefono Giallo per le famiglie di persone detenute e lo ha destinato al 
particolare target dei bambini figli di genitori detenuti.
Da un altro circuito di buone pratiche e solidarietà che unisce le detenute della Casa Circondariale Femminile di 
Rebibbia di Roma e l’Associazione Semi di Libertà Onlus arriva l’iniziativa “Tutti uniti”. Duecento mascherine 
realizzate dalle sarte volontarie del Laboratorio Intreccio di Fevoss Verona Santa Toscana sono state donate alle 
detenute dell’istituto capitolino. Nove, realizzate in stampe colorate e allegre, sono state destinate ai bambini in 
carcere con le madri. Per ringraziare del gesto di solidarietà, le detenute hanno organizzato una raccolta fondi 
esprimendo il desiderio di fare la propria parte attraverso un piccolo contributo economico.
Tra i tanti piccoli gesti di grande valore simbolico, colpisce particolarmente quello riferito dalla direttrice della casa 
circondariale di Perugia: un detenuto che disponeva solo di tre euro sul conto corrente, ne ha donati due per una 
raccolta fondi da impiegare per i più bisognosi. La somma, mille euro in totale, è stata consegnata ieri al cardinale 
Bassetti in occasione della visita all’Istituto. Il Presidente della Cei, a sua volta, ha donato al cappellano e alla 
direttrice un contributo da destinare agli ospiti e al personale penitenziario “quale riconoscimento dell’impegno, 
dello sforzo e del senso di responsabilità mostrati in questo periodo di sofferenza per tutti”.

La doppia crisi delle celle affollate
di Valerio Onida
Corriere della Sera, 21 aprile 2020
Il problema sanitario si aggiunge alla carenza di spazio. Ma potrebbe costituire un’occasione. Tra le questioni che la 
situazione di emergenza sanitaria ha posto e pone nel nostro Paese merita attenzione quella delle carceri, in cui 
convivevano, al manifestarsi dell’epidemia, più di sessantamila detenuti, dodicimila circa in più rispetto alla 
capienza regolamentare: e la situazione di pericoloso “affollamento” riguarda anche il numero altrettanto elevato 
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(ancorché insufficiente) degli operatori delle carceri, le cui attività ovviamente non possono essere sospese né 
trasformate in “lavoro agile” a distanza.
All’inizio sono stati disposti controlli sanitari sulle nuove persone che entravano negli istituti, si è sospeso l’accesso 
alle carceri da parte di volontari esterni, e si sono sospesi i colloqui “a vista” dei detenuti con i loro familiari 
(quest’ultima, tra le tante “chiusure”, ha una portata particolarmente afflittiva per coloro che, vivendo in carcere, 
avevano già poche occasioni di incontro con i loro cari).
Ma il rischio del dilagare del contagio è aggravato per effetto di un fenomeno preesistente al virus: il 
sovraffollamento “cronico” delle nostre carceri. Qualche anno fa, a seguito di una sentenza di condanna dell’Italia da
 parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo, che aveva dichiarato come il sovraffollamento avesse dato luogo a 
un “trattamento inumano o degradante” di molti detenuti, con violazione di loro diritti fondamentali, il nostro 
legislatore si era mosso, prevedendo fra l’altro sconti di pena tali da favorire l’uscita anticipata di diversi detenuti. 
Ma in poco tempo, in mancanza di una adeguata politica di depenalizzazioni, e soprattutto di interventi che 
riducessero il ricorso alle pene detentive e alla loro esecuzione “intramuraria”, la situazione di sovraffollamento si è 
riprodotta negli stessi termini.
Il ricorso alle pene come risposta ai comportamenti antisociali dovrebbe essere solo l’extrema ratio; e soprattutto la 
pena detentiva dovrebbe essere riservata ai casi più gravi di pericolosità sociale, ampliando invece il ricorso a pene 
alternative. Inoltre il ricorso a misure alternative extracarcerarie (come l’affidamento ai servizi sociali e la 
detenzione domiciliare), per l’esecuzione della pena o di una parte di essa, dovrebbe essere reso più ampio.
L’emergenza coronavirus ha condotto, per quanto tardivamente, il legislatore ad allargare, con il decreto legge 18 
del 17 marzo, la possibilità, per i detenuti che debbano scontare una pena, anche residua, non superiore a 18 mesi, di 
eseguirla in regime di detenzione domiciliare. Questo istituto era già presente nell’ordinamento, ma, oltre che 
escluso per certe categorie di condannati, era subordinato nella sua attuazione all’accertamento, da parte del 
magistrato, che non vi fossero pericoli concreti di fuga o di commissione di nuovi reati, nonché all’esistenza di un 
domicilio idoneo. Il recente decreto si è limitato ad allargare le condizioni per la concessione, sostituendo le 
condizioni relative al pericolo di fuga o di nuovi reati con il potere del magistrato di valutare l’esistenza di “gravi 
motivi ostativi alla concessione della misura”, e imponendo, se la pena da scontare superi i sei mesi, il cosiddetto 
braccialetto elettronico, che però di fatto non è per lo più disponibile. Resta invece la condizione dell’idoneità del 
domicilio. Onde la nuova misura finora ha dato insufficienti risultati di deflazione della popolazione carceraria.
Permane dunque il rischio di un diffondersi del contagio. Ma soprattutto, anche a prescindere da esso, il 
sovraffollamento delle carceri non è accettabile in sé, riproducendo di fatto una permanente violazione di diritti 
umani fondamentali. Anche senza il coronavirus, avremmo dovuto e dovremmo farcene carico: ma l’emergenza 
sanitaria dovrebbe dare comunque la spinta per adottare in questa direzione provvedimenti decisivi e non provvisori.
 Occorrerebbe eliminare la condizione, ora impossibile da osservare, del braccialetto elettronico per le pene da 
scontare superiori a sei mesi, semplificare al massimo la procedura di concessione della detenzione domiciliare, e 
prevederla anche per pene da scontare superiori ai limiti attualmente stabiliti.
Certo, il problema dei detenuti (specie stranieri) privi di un domicilio idoneo è reale. Ma qui emerge un altro 
problema “cronico” del nostro sistema: la mancanza o l’insufficienza di strumenti che assicurino il diritto elementare
 di tutti ad avere una casa e i mezzi di sussistenza, per chi esce dal carcere ma anche per le altre persone che si 
trovino in situazioni simili.
Questa dovrebbe essere un’occasione per affrontare finalmente in modo serio il problema del sovraffollamento delle 
carceri e del ricorso eccessivo alla detenzione carceraria. Qualcuno invoca un provvedimento di amnistia o di 
indulto, o l’uso massiccio del potere di grazia da parte del Presidente della Repubblica. Ma non è questa la strada 
giusta: a eventuali “colpi di spugna” si può e si deve guardare semmai nel quadro di riforme sistemiche 
dell’ordinamento penale.
Qui si tratta invece di incidere a fondo sulle modalità di esecuzione delle pene, prevedendo modalità che davvero 
rispettino l’imperativo costituzionale per cui le pene “non possono consistere in trattamenti contrari al senso di 
umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Chissà che la crisi del coronavirus non aiuti a 
intraprendere, con coraggio e determinazione, questa strada.

È strage di legalità, in carcere e fuori
di Tullio Padovani
Il Riformista, 21 aprile 2020
L’emergenza sanitaria ha suscitato, in chi vive o lavora in carcere o al carcere guarda con un minimo di sensibilità, 
una serie di preoccupazioni note ai lettori. La risposta della politica e dell’opinione pubblica (che è il nome attribuito
 spesso a un “senso comune” plasmato da pregiudizi e disinformazione) è apparsa più risentita del solito: più sorda, 
più ritrosa; ma anche più sprezzante, più livorosa.
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Quale emergenza? Si è replicato con stizza. I rischi sono inferiori a quelli che corre la gente per bene, si sta andando 
alla caccia di fi - sime e pretesti per attentare al sacro dogma della “certezza della pena” (da dove mai verrà, questa 
insensatezza sbandierata con protervia pari all’ignoranza?). Insomma, le parole del rigore cieco e della vendetta 
ottusa si sono espresse con franca impudenza. Un tempo, per lo meno, si frapponeva lo schermo di un velo di 
pudicizia superstite, se non di pietà.
Come ha potuto una pandemia inasprire a tal punto atteggiamenti che pure, negli ultimi anni, sembravano avere già 
raggiunto l’approdo a lidi selvaggi? Dalla pandemia - si ripete spesso con stucchevole retorica - usciremo migliori; 
ma per intanto siamo peggiorati assai, e quanto bruscamente. Una piccola riflessione non pare fuor di luogo.
Il carcere non si uniforma affatto (come si racconta mitologicamente) al criterio dell’extrema ratio nel senso che vi si
 faccia ricorso soltanto in casi estremi, ma a quello dell’estrema marginalità, nel senso che con il carcere si stabilisce 
e si assicura il peggiore trattamento possibile dei criminali (definiti tali con successo da parte delle istituzioni 
giudiziarie: tanto per ispirarsi, ribaltandola, a quella specie di logica secondo cui sono gli assolti ad avere successo).
Peggiore trattamento possibile nei limiti della legalità, ovviamente, da intendersi, tuttavia, con amplissima relatività 
rispetto ai singoli ordinamenti, e con la massima elasticità rispetto a ciascuno di essi, dato che il carcere è un 
universo disciplinare tendenzialmente anomico e strutturalmente refrattario alla legalità.
Per questo Mario Pagano, per stabilire il tasso di legalità di un paese sconosciuto, indicava un coefficiente sicuro e 
preciso: la visita delle carceri locali al lume del diritto. Da noi il tasso è notoriamente depresso, e in realtà capovolto:
 ne abbiamo ottenuto ampie certificazioni anche in sede internazionale. Più agevole allora sarebbe la misura del tasso
 di illegalità. Ma perché deve consistere nel peggiore trattamento, se la pena deve in effetti tendere alla rieducazione,
 come pure stabilisce la nostra Costituzione?
La risposta è semplice: il carcere non è fatto per rieducare e non può tendere a tale scopo. Per rispettare l’art. 27 
della Cost. dovrebbe essere abolito. Da gran tempo ormai si è compreso che un’istituzione totale (che si occupa cioè 
di ogni attimo di tempo e di ogni centimetro di spazio di chi vi è rinchiuso) è strutturata in funzione del proprio 
ordine e della propria sicurezza, calati in un universo non retto da leggi, ma da una disciplina pervasiva e costante.
È in questo modo che si materializza la pena, che è necessariamente ed essenzialmente una sofferenza inflitta 
legalmente dal giudice, ed applicata discrezionalmente (quando non arbitrariamente) dall’amministrazione 
penitenziaria. Diceva Franz von Liszt, più di cent’anni fa, che il contenuto della pena lo fa solo il carceriere: non il 
giudice, né la legge. Non è davvero cambiato molto da allora. Una sofferenza, dunque, un patimento, un dolore: il 
sinonimo più appropriato è a scelta; forse tormento, qualche volta tortura.
Se così non fosse, non sarebbe pena. La rieducazione è lo scopo dichiarato, la giustificazione addotta, certo; ma i 
lavori per realizzarla sono in corso, senza successo, da duecento cinquant’anni circa, e cioè da quando la detenzione 
ha assunto il dominio pressoché assoluto della penalità. Quanto a conseguirla… si è mai insegnato a camminare 
legando le gambe fi no a spezzarle? Comunque, sia chiaro: la rieducazione non è vietata; può anche accadere. Ma 
per eterogenesi dei fi ni. La pena è dunque una sofferenza intenzionalmente inflitta. Ma quanto grande deve essere 
concretamente, effettivamente? Quanto il dolore, quanto il patimento? Il tempo (due, tre, vent’anni) è solo una 
misura quantitativa legale; i contenuti effettuali sono ben altra cosa, e si orientano verso due soglie precise.
La prima, necessaria a far sì che i reietti liberi, i diseredati, i miseri, gli ultimi insomma, possano, al pensiero dei 
carcerati (non alla vista: l’istituzione totale è sempre opaca) considerarsi penultimi, lieti della loro condizione e 
timorosi di perderla. La seconda, sufficiente a rassicurare i benpensanti che l’inferno c’è, che è in terra, e che è 
popolato dai (con) dannati, sperabilmente da tutti i (con) dannati, che vi pagano il fio delle loro colpe. Arriva il 
corona virus e provoca disastri sanitari tra gli stati del globo: un’infelicità universale. Ma vale per gli stati quel che si
 dice delle famiglie: tutte quelle felici si somigliano; quelle infelici lo sono ciascuna a modo suo. Qual è il modo 
italiano di essere infelici al tempo del coronavirus?
Da noi la bestia ha trovato un ambiente congeniale e un clima favorevole. L’ambiente si identifica con l’assetto 
istituzionale, farraginoso e pedante, ipertrofico e sconnesso. Il titolo V della Costituzione (la cui sciagurata paternità 
è nota) ha trasformato l’Italia in un condominio rissoso e inconcludente, moltiplicando (ahinoi, anche in materia 
sanitaria) competenze e decisori: una sagra di conflitti positivi e negativi e una pletora di decisioni contraddittorie.
Quanto al clima di cui il virus ha potuto beneficiare, si tratta ovviamente della classe politica (e, più in generale, 
della classe dirigente): un compendio di figuranti che, per carità di Patria e nel suo complesso, può definirsi 
improbabile, altamente improbabile (ma purtroppo anche l’altamente improbabile accade). La farsa è nota, e non 
occorre insistere sulla miriade di aspetti sconcertanti che hanno accompagnato la recita della pièce.
Deliberato il 31.01.2020 lo stato di emergenza sanitaria (che l’Italia era “prontissima” ad affrontare, secondo 
l’incauta e improvvida dichiarazione del Presidente del Consiglio), l’armamentario operativo messo in atto per 
contrastare l’epidemia si è risolto essenzialmente in restrizioni e limitazioni della libertà personale. Indispensabili? 
Necessarie? Utili? Sufficienti? Adeguate? Eccessive? Insignificanti?
Le opinioni in campo si sprecano e non è certo possibile a chi scrive prender partito in simili diatribe; è possibile 
solo registrare una confusione babelica di proporzioni inverosimili, sufficiente di per sé a suscitare gravi dubbi 
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sull’affidabilità di reggitori e reggenti, vassalli e valvassori, scienziati e minutanti. A fronte della canea, il punto che 
balza agli occhi è che queste restrizioni e limitazioni della libertà personale sono state assunte con provvedimenti 
amministrativi di varia natura; ma comunque amministrativi.
Quale la fonte? Impossibile rinvenirla nell’art. 32 Cost. che si occupa dei trattamenti sanitari (non delle misure 
preventive come l’obbligo di rimanere a casa) postula poi la “disposizione di legge” (che qui manca) e si riferisce a 
situazioni evidentemente singolari (“Nessuno può essere obbligato…”: il signor nessuno è in concreto una singola 
persona). Neanche l’art. 16 Cost. serve alla bisogna: le limitazioni imposte alla libertà di circolazione e di soggiorno 
in determinate parti del territorio nazionale per motivi di sanità devono essere disposte in via generale dalla legge.
Nel caso nostro manca la legge, e le limitazioni riguardano sì la generalità dei residenti, ma identificano una sorta di 
disciplina modulare (nebulosa e incerta) delle entrate e delle uscite dagli arresti domiciliari. Finiscono dunque con lo
 specializzarsi necessariamente sul singolo, qui, ora, in un determinato caso. E allora entriamo a vele spiegate 
nell’art. 13 Cost. che considera la libertà personale “inviolabile” ed esige la determinazione legale dei casi e dei 
modi della sua limitazione, rimettendone poi al giudice il necessario riscontro in sede di applicazione della misura 
restrittiva. Ovviamente di tutto questo non si rinviene traccia.
Del resto, la legge generale sulla protezione civile autorizza sì l’emanazione di provvedimenti amministrativi 
straordinari, anche in contrasto con le leggi vigenti nel rispetto dei principi dell’ordinamento, ma certo non autorizza
 la deroga alla Costituzione. Deroga alla Costituzione significa stato di eccezione; e chi ha il potere di dichiararlo e 
di gestirne il regime è il vero titolare della sovranità.
Lo diceva Carl Schmitt, che in materia era versato, e continua a valere anche oggi. Sulla scia del titolare emerso si 
sono ovviamente accodati i gerenti locali, ristabilendo un po’ degli antichi stati preunitari: conservo un passaporto 
rilasciato da S. S. Gregorio XVI per il transito dall’Umbria alla Toscana. Chissà che non possa tornare utile. La 
labilità indefinita del cumulo di ordinanze è ovviamente gestita da agenti cui spetta dar concretezza al vacuo e 
consistenza al vuoto, con piena e perfetta discrezionalità. Ne discende la trasformazione della libertà personale in un 
interesse solo vagamente e occasionalmente protetto.
Le violazioni, accertate o presunte (le situazioni sono spesso intercambiabili), comportano pesanti sanzioni 
pecuniarie contro la cui applicazione si potrà certo ricorrere e, alla fi ne, approdare anche al giudice: a spese del 
malcapitato, naturalmente. Che veda riconosciuto o negato il proprio buon “diritto” (per modo di dire), costui avrà 
alla fine pagato una tassa per la libertà. Il libraio cui manifestavo stupore, perché la libreria era vuota dopo giorni 
dalla riapertura, mi ha replicato che i clienti si sentono impauriti: la forza pubblica ha contestato la legittimità 
all’uscita di casa per acquistare libri; la necessità dell’evasione dovrebbe essere sorretta da acquisti in farmacia o in 
negozi alimentari; se poi di strada ci fosse anche una libreria.
Un colpo di stato sanitario, ho esclamato; e abbiamo riso infelici: c’era ben poco da ridere. In una condizione di tale 
labilità e di tale confusione, certo e sicuro è solo il degrado estremo della legalità. E se questa è la condizione dei 
cittadini, che ne sarà dei brandelli di legalità cui è (quando è) appesa la condizione dei carcerati? Si abbasserà, in 
puntuale aderenza al criterio della estrema marginalità. La condizione carceraria dovrà essere più opaca, più chiusa, 
più impenetrabile, più arbitraria, più crudele.
Una volta liberato dalla sua maschera, il volto demoniaco del potere è quello di Medusa: impietrisce chi lo guarda. E
 non sarà facile, non sarà semplice, recuperare il terreno così repentinamente perduto. Forse non sarà nemmeno 
possibile, a causa degli sconvolgimenti che ci accompagneranno nei prossimi anni. Scriveva qualche giorno fa 
Mattia Feltri che vi fu, tra i nostri padri, chi era disposto a dare la vita per la libertà; noi rischiamo invece di perdere 
la libertà per salvare, forse, la vita. E questo potrà dire qualcosa di noi. 

Carcere, virus e povertà. In cella con un euro al giorno
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 21 aprile 2020
Il Dap raccoglie alimenti per le famiglie alla fame, ma aumentano pure i detenuti indigenti. Firmano l’appello 
all’amnistia del Partito Radicale 54 personalità di 14 Paesi europei. Che l’emergenza Coronavirus in Italia abbia 
ridotto alla fame una fetta di popolazione il cui equilibrio economico era già estremamente precario prima della 
pandemia, è un dato che si fa ogni giorno più evidente ai nostri occhi anche senza il supporto delle statistiche (a 
Roma, per esempio, le richieste di cibo alla Caritas da parte delle famiglie è più che raddoppiata nell’ultimo mese, e 
di homeless in strada ce n’è sempre di più).
Nascosta alla nostra visuale è invece la povertà di una parte della popolazione detenuta che, non potendo più 
ricevere sostegno esterno, sia per il blocco delle visite e dei pacchi di famigliari e volontari, sia per l’impoverimento 
generalizzato, è ridotta allo stremo.
“Al 18 aprile erano 299 i detenuti e le detenute di Sollicciano con meno di un euro al giorno disponibile sul conto 
corrente interno - denuncia la Comunità delle Piagge di Firenze che da 25 anni si occupa della popolazione 
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penitenziaria - cifra irrisoria che li priva della possibilità di provvedere ai loro bisogni fondamentali: vestiario, effetti
 personali e tutto quanto esula dalla mera sopravvivenza.
Una situazione aggravata dalla sospensione, causa Coronavirus, di ogni spazio di scambio, di incontro e di lavoro, 
dalla chiusura dei colloqui e dall’assenza dei contributi come cibo, vestiti ed effetti personali che normalmente 
arrivano dalle famiglie o dagli esterni”. La Comunità delle Piagge ha avviato una raccolta fondi, destinando una 
dotazione iniziale di 3 mila euro.
Anche il Dipartimento di amministrazione penitenziaria ha avviato una “colletta” all’interno delle carceri, ma in 
questo caso per dare una mano a chi, fuori, non ce la fa. Spesso però sono le stesse famiglie dei detenuti, a chiedere 
una mano. “Nel solo mese di marzo c’è stato un incremento del 30% delle richieste di aiuto relative a generi di prima
 necessità”, ha spiegato il Dap avviando, per la prima volta su tutto il territorio nazionale, una collaborazione con la 
Fondazione Banco alimentare Onlus per raccogliere beni alimentari in tutti le carceri. Il Dipartimento ha invitato 
“ogni istituto a promuovere una colletta alimentare mediante il sistema del sopravvitto, attraverso il quale i detenuti 
possono destinare volontariamente al Banco alimentare una parte della loro spesa settimanale”. A Milano Bollate 
sono stati già raccolti 250 chili di alimenti da destinare alle famiglie più indigenti.
Viceversa, fuori le mura, le famiglie dei detenuti sono in apprensione per la salute dei loro congiunti. Va detto che 
finora le misure di prevenzione e di contenimento dell’epidemia, adottate soprattutto dalla magistratura che in questo
 periodo ha ridotto al minimo il ricorso al carcere, sembrano tenere. Perché su 54.510 detenuti (il dato è di ieri; 
dall’inizio della pandemia sono state scarcerate 2 mila persone circa) distribuiti in meno di 47 mila posti, i numeri 
del contagio sono ancora contenuti.
Preoccupano soprattutto alcuni focolai, come quello che si è sviluppato nel carcere di Torino, dove della sessantina 
di malati sono rimasti ora in cella 38 reclusi positivi al tampone, e nell’istituto penitenziario di Verona che 
attualmente conta 31 pazienti Covid. Ma, come ha avvertito ieri il provveditorato agli istituti di pena di Emilia 
Romagna e Marche dove sono circa 17 i positivi Covid, “il rischio di diffusione incontrollata del virus rimane 
altissimo”.
Ecco perché all’appello promosso dal Partito Radicale e da Nessuno tocchi Caino per chiedere alle istituzioni 
europee (Parlamento, Commissione, Consiglio) di promuovere l’amnistia, al fine di fronteggiare la pandemia nelle 
carceri, hanno risposto già 54 personalità di 14 Paesi europei.
Tra loro ci sono anche molti Garanti nazionali dei diritti dei detenuti, quelle figure istituzionali che in Italia sono 
prese di mira da alcuni sindacati di polizia penitenziari, a senza che nessuno delle altre istituzioni preposte abbia 
nulla da ridire. L’Unione Camere penali ieri ha chiesto al capo del Dap, Basentini, e al ministro di Giustizia, 
Bonafede, di prendere le distanze da quelle “gravissime affermazioni”, “contenute nei comunicati stampa di alcune 
sigle sindacali della Polizia penitenziaria”, relative agli interventi dell’Ufficio del Garante nazionale e del Garante 
regionale della Campania, “a seguito delle denunciate percosse ai detenuti, che sarebbero avvenute nel carcere di 
Santa Maria Capua Vetere”.

Carcere, emergenza Covid-19: l’appello di 14 Paesi all’Ue per l’amnistia
di Elisabetta Zamparutti
Il Riformista, 21 aprile 2020
Sono 54 le personalità di 14 Paesi che chiedono alle istituzioni europee di promuovere l’amnistia per far fronte alla 
pandemia del Covid 19 nelle carceri. L’appello è rivolto ai Presidenti delle istituzioni europee (Parlamento, 
Commissione, Consiglio) affinché invitino gli Stati membri a concedere un’ampia ed urgente amnistia alle persone 
private della libertà personale, a partire dai più vulnerabili come donne incinte, anziani, minori e handicappati per 
sottrarli al rischio del contagio a cui la promiscuità di questi luoghi li espone.
L’appello nasce da una proposta di Nessuno tocchi Caino e del Partito Radicale. Prima firmataria è Elisabetta 
Zamparutti, Tesoriera di Nessuno tocchi Caino, con Rita Bernardini, Presidente, Sergio d’Elia, Segretario, Maurizio 
Turco, Segretario del Partito Radicale, Irene Testa, tesoriera e Maurizio Bolognetti, membro del Consiglio generale 
del PR ed in sciopero della fame dal 10 marzo sull’obiettivo di una amnistia per la Repubblica italiana. Con loro 
dall’Italia hanno firmato l’appello anche eminenti giuristi e parlamentari.
Tra gli altri firmatari ci sono i francesi Jean Marie Delarue, ex Garante nazionale dei luoghi di privazione della 
libertà personale, Vincent Delbos, magistrato, Jean-Paul Costa, ex Presidente della Corte europea per i diritti 
dell’uomo, Ingrid Betancourt politica e scrittrice, Pascal Lamy, Presidente emerito dell’Istituto Jacques Delors ed ex 
Commissario europeo, il senatore André Gattolin, insieme allo spagnolo Alvares Gil Robles, primo Commissario ai 
diritti umani del Consiglio d’Europa, ai greci Nikolaos Paraskevopoulos, ex Ministro alla Giustizia e Athanassia 
Anagnostopoulou ex Ministro degli Affari Europei, al Premio Nobel per la Pace dell’Irlanda de Nord Mairead 
Corrigan Maguire, ai belgi Marc Nève, Presidente del Consiglio centrale di sorveglianza degli istituti penitenziari, 
Françoise Tulkens, ex vicepresidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e Philippe Mary, professore a 
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l’ULB, esperto di carcere. E poi ancora magistrati, giuristi, politici, esperti e militanti dei diritti umani della 
Svizzera, della Repubblica Ceca, del Portogallo, del Regno Unito etc.

Appello per amnistia immediata - Lettera aperta ai presidenti delle istituzioni europee
Signora Presidente della Commissione europea,
Signor Presidente del Consiglio europeo,
Signor Presidente del Parlamento europeo,
La pandemia da Covid-19 colpisce oggi i due terzi del pianeta. L’Europa paga un prezzo spaventoso in termini di 
vite umane. È ormai comprovato che la sola soluzione per evitare la propagazione locale della malattia risiede 
nell’evitare il maggior numero di persone, e questo vuol dire proibire i contatti con gli altri.
Questo, con i test e ovviamente con le cure, è ciò che preconizza l’Organizzazione mondiale della sanità. Ma tali 
misure sono chiaramente senza effetto nei luoghi in cui regna per natura la promiscuità e la miseria. È il caso dei 
luoghi di privazione della libertà: persone detenute ammucchiate in prigioni indegne, stranieri irregolari internati 
nell’attesa di un casuale ritorno forzato. Tale è anche il caso dei migranti che scappano da zone di guerra costretti a 
rifugiarsi in campi che accolgono talvolta decine di migliaia di persone senza che vi siano le misure di protezione 
elementari.
Questa duplice angoscia, che si prova nei confronti delle persone private della libertà così come di chi è loro 
responsabile, è rilevata e divulgata da numerose organizzazioni regionali e da ONG. I medici, gli avvocati, i 
magistrati, i cittadini, ovunque in Europa e nel mondo, sono in apprensione per le conseguenze della pandemia, per 
chi è recluso e per il personale, in una situazione di promiscuità che li sovraespone al virus, e di conseguenza a 
misure più o meno gravi della malattia, e ciò ancor di più là dove i luoghi sono sovraffollati.
Tra le risposte possibili a una tale situazione, in particolare nei luoghi di cattività, la prima urgenza è di decretare, in 
ragione dell’emergenza sanitaria, un’amnistia immediata, responsabile e solidale, per proteggere, tra quelli che sono 
privati della libertà i più deboli, in particolare le donne incinte, i più anziani, i bambini, i disabili.
Inoltre, di concerto, devono essere messe in atto soluzioni massive di alternative alla privazione della libertà. Alcune
 di queste soluzioni sono state già adottate in altre parti del mondo. Ne va della nostra umanità. Dalla nostra capacità 
di mettere in campo oggi soluzioni efficaci rispetto a questa situazione di emergenza sanitaria, dipenderà domani la 
nostra capacità collettiva di farlo in nome di quella climatica.
È per questo che noi Vi invitiamo con celerità a chiedere nel più breve tempo possibile agli Stati membri di adottare,
 secondo il diritto in vigore, un’ampia amnistia i cui princìpi, definiti congiuntamente nell’Unione Europea, si 
rifacciano ai nostri valori comuni, e in primo luogo alla Carta dei diritti fondamentali che nel suo primo articolo 
declama: “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e protetta.” Siamo d’esempio! La pandemia, 
che colpisce violentemente la nostra Europa, chiederà domani all’insieme delle Nazioni di andare in questa stessa 
direzione.
Firmatari
Elisabetta Zamparutti (Italia), Tesoriere di Nessuno tocchi Caino ed ex parlamentare, Jean-Marie Delarue (Francia), 
ex Garante nazionale dei luoghi di privazione della libertà personale (NPM), Vincent Delbos (Francia), magistrato 
ed ex componente il Meccanismo Nazionale di Prevenzione (MNP), Mairead Corrigan Maguire (UK), Premio Nobel
 per la Pace 1976, Jean-Paul Costa (Francia), ex Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Bruno Cotte 
(Francia), ex presidente di sezione presso il Tribunale Penale Internazionale, Alvares Gil Robles (Spagna), primo 
Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa, Pascal Lamy (Francia) Presidente emerito dell’Istituto 
Jacques Delors ed ex Commissario europeo al commercio internazionale, Nils Muiznieks (Lettonia), ex 
Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa, Françoise Tulkens (Belgio), ex vicepresidente della Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo, Petr Uhl (Repubblica Ceca), firmatario di “Charta 77”, fondatore di VONS, Prix 
Charlemagne 2008, Nikolaos Paraskevopoulos (Grecia), Prof.Emerito di Diritto Penale, ex Ministro della Giustizia, 
Vania Costa Ramos (Portogallo), Presidente del Forum Penal - Criminal Lawyers’ Association, Portogallo e 
Vicepresidente dell’European Criminal Bar Association,), Rita Bernardini (Italia) Presidente Nessuno tocchi Caino, 
Ingrid Betancourt (Francia), esponente politica, scrittrice, Athanassia Anagnostopoulou (Grecia), deputato, ex 
Ministro degli Affari Europei e Professore di Storia alla Panteion University, Nick Hardwick (Regno Unito), 
ispettore capo delle carceri di Sua Maestà e Presidente dell’UK Meccanismo Nazionale di Prevenzione MNP 2010-
2016, Sergio d’Elia (Italia) Segretario di Nessuno tocchi Caino, Arta Mandro (Albania), professoressa alla Scuola di 
magistrati albanese e scrittrice, Jean Pierre Restellini (Svizzera), ex Presidente del Meccanismo Nazionale di 
Prevenzione MNP, Mireille Delmas-Marty (Francia), professoressa onoraria al Collège de France e membro 
dell’Accademia di scienze Morali e Politiche, Anna Šabatová (Repubblica Ceca), ex difensore civico ceco, 
portavoce e firmataria di “Charta 77”, Maurizio Bolognetti (Italia), Consigliere Generale del Partito Radicale, in 
sciopero della fame per l’amnistia, Carlos Pinto de Abreu (Portogallo), avvocato ed ex Presidente del Comitato per i 
Diritti Umani dell’Ordine degli Avvocati portoghese, Eftychis Fytrakis (Grecia), dottore in diritto penale, ricercatore
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 presso il Mediatore della Repubblica, ex Segretario Generale della Politica Penale, Giorgio Spangher (Italia) 
Professore emerito di Diritto Processuale Penale, Università “La Sapienza”, Philippe Mary (Belgio), professore 
ordinario alla Facoltà di Giurisprudenza e Criminologia della Libera Università di Bruxelles, Sophia Vidali (Grecia),
 Professore di Criminologia alla Democritus University, membro dello United Nations Subcommittee on Prevention 
of Torture (SPT), Tullio Padovani (Italia), Professore di diritto penale, Scuola Superiore di Sant’Anna Pisa, Marie 
Lukasova (Repubblica Ceca), Avvocato, Pau Perez Sales (Spagna), Psichiatra. Consulente tecnico del NPM, 
Caporedattore del “Torture Journal”, Florence Morlighem (Francia), Parlamentare, Nico Hirsch (Lussemburgo), Ex 
vicedirettore generale della Polizia del Granducato, Marc Nève (Belgio), Presidente del Consiglio centrale di 
sorveglianza (degli istituti penitenziari), Irene Testa (Italia), Tesoriere Partito Radicale, Régis Bergonzi (Monaco), 
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Monaco, Maria Rita Morganti (San Marino), servizi sociali, Giuseppe 
Morganti (San Marino), parlamentare, José Igreja Matos (Portogallo), giudice alla Corte d’Appello, Cécile Dangles 
(Francia), magistrato, presidente dell’Associazione nazionale dei giudici dell’applicazione delle sentenze (ANJAP), 
Andrea Pugiotto (Italia), Professore di diritto Costituzionale, Università di Ferrara, Hans Wolff (Svizzera), medico, 
professore di medicina penitenziaria, Don Vicenzo Russo (Italia), Cappellano della prigione di Sollicciano (Firenze),
 Maurizio Turco (Italia), Segretario Partito Radicale, Ersi Bhozeku (Albania), Professore associato di diritto penale, 
Università La Sapienza, Germano Marques da Silva (Portogallo), Professore ordinario dell’Università Cattolica 
Portoghese, Pasquale Bronzo (Italia) Professore associato di Diritto Processuale Penale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza, La Sapienza, Iphigenie Kamtsidou (Grecia), professoressa di diritto costituzionale, Università 
Aristotele, membro del Comitato nazionale per i diritti umani, ex presidente del Centro Nazionale della Pubblica 
Amministrazione, Andrè Gattolin (Francia), Senatore, Sharon Shalev (Regno Unito), Centre for Criminology, 
Oxford University & Solitary Confinement.org, Roberto Rampi (Italia), Senatore, Giorgos Angelopoulos (Grecia), 
professore assistente di antropologia sociale Aristotele University, ex segretario generale del Ministero 
dell’Educazione Nazionale della Grecia; Roberto Giachetti (Italia), deputato, Vincent Asselineau, (Belgio) 
Presidente dell’Associazione Europea degli avvocati penalisti di Bruxelles, Nikolaos Koulouris (Grecia), assistente 
professore di criminologia, Università Democrito di Tracia.

L’Osservatorio Carcere dell’UCPI e il diritto ad avere notizie
camerepenali.it, 21 aprile 2020
Un documento di analisi sullo stato della comunicazione delle notizie dal carcere e sul carcere. L’informazione 
trasparente è un dovere della pubblica amministrazione, che può trovare eccezioni solo per ragioni di sicurezza 
nazionale. L’opinione pubblica ha il diritto di conoscere le scelte politiche, siano esse amministrative, economiche, 
sanitarie, giudiziarie ovvero di qualsiasi genere, che il Parlamento e il Governo adottano o intendano adottare in 
determinate situazioni.
Nel corso della drammatica emergenza sanitaria che stiamo vivendo, siamo inondati da fiumi di notizie e da 
conferenze stampa della Protezione Civile, che ci aggiornano sul diffondersi del virus e su quanto si sta facendo e si 
dovrà fare. Sono stati annunciati programmi di cura e prevenzione, ma è rimasta del tutto ignorata l’informazione 
sugli istituti di pena.
Eppure il mondo penitenziario coinvolge un rilevante numero di persone. Basti pensare che in Italia vi sono 200 
carceri, con circa 60.000 detenuti. Ciò vuol dire che le notizie su come affrontare l’emergenza riguarda milioni di 
persone: ristretti, personale, rispettivi familiari; tutto l’indotto che consente all’istituto di funzionare; magistrati, 
avvocati, amministrativi. Una parte del Paese da sempre ignorata o comunque dimenticata. Nemmeno il virus ha 
consentito la doverosa presa d’atto che non esiste un altro pianeta, ma è Terra anche quella.
L’Unione Camere Penali Italiane, sin dall’inizio dell’emergenza, si è posta il problema di come venisse affrontata la 
prevenzione negli istituti di pena, nel silenzio pressoché totale degli organi d’informazione e della stessa 
amministrazione penitenziaria. Dopo inutili sollecitazioni, il 2 aprile scorso, la Giunta unitamente all’Osservatorio 
Carcere ha posto pubblicamente 10 domande al Presidente del Consiglio, al Ministro della Giustizia e al Capo del 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, stigmatizzando i numerosi silenzi e le varie reticenze 
sull’emergenza carcere, indegni di un Paese democratico. La richiesta d’informazioni aveva ad oggetto le misure 
adottate; il numero di presidi sanitari forniti ai detenuti e al personale; le modalità d’isolamento dei contagiati o 
presunti tali e di coloro che erano entrati in contatto con essi; il numero dei contagiati tra detenuti e personale; 
l’effettiva diminuzione del sovraffollamento; il numero di braccialetti elettronici disponibili al fine di consentire 
l’applicazione dell’art. 123 del Decreto Legge N. 18/2020 emanato dal Governo; le modalità di trasferimento dei 
detenuti.
Veniva altresì evidenziato che il rischio di epidemia nelle carceri riguardava i ristretti, la polizia penitenziaria ed il 
personale amministrativo e civile, che in esse opera, ma interessava, ovviamente, anche l’intera comunità sociale, 
per la ovvia, catastrofica ricaduta sulle strutture sanitarie pubbliche di un eventuale contagio di massa. A tali 
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domande non vi è stata risposta alcuna.
Dopo alcuni giorni, l’Osservatorio Carcere dell’Unione Camere Penali Italiane, ha rinnovato la richiesta 
d’informazioni, inviandola ai Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria. Su undici Provveditori, 
hanno risposto solo in tre: il Provveditore della Campania, del Lazio-Abruzzo-Molise e dell’Emilia Romagna-
Marche.

Campania
Al 6 aprile scorso, erano presenti, tra detenuti e personale in servizio 11.414 persone. Sugli esiti dei tamponi fatti, 
non abbiamo avuto risposte, perché di competenza dell’autorità sanitaria, che evidentemente non informa il 
provveditorato. I detenuti presenti erano 6829, a fronte di una capienza regolamentare di 6118. Le stanze 
d’isolamento sono state istituite nella sezione dedicata ai semiliberi, con camere singole o in comune (con un 
massimo di due persone, in caso di necessità), bagno a vista e docce riservate. Hanno usufruito degli arresti 
domiciliari ai sensi del D.L. N. 18/2020, 29 detenuti. Disponibilità di smartphone e tablet per i colloqui con i 
familiari.

Lazio-Abruzzo-Molise
Al 9 aprile, i dispositivi di protezione disponibili sono i seguenti: mascherine FFP2/P3 7.135, chirurgiche 59815, a 
conchiglia 7000; occhiali/visiera facciale 1482; camici/tute monouso 3044; guanti monouso 246205; Kit protezione 
totale 17. Le mascherine chirurgiche, quota parte, sono state consegnate ai detenuti. Totale dei tamponi eseguiti ai 
detenuti 155. È presente almeno un reparto per ognuno dei 25 istituti del distretto, destinato ad isolamento sanitario 
cautelare, anche se stanze multiple per l’occasione sono destinate ad uso singolo. Si tratta di 96 stanze all’ultimo 
censimento. Un solo detenuto è risultato positivo ed è stato ospedalizzato in discrete condizioni generali. Eseguiti i 
controlli su tutte le persone con cui è stato in contatto. Sono risultati positivi 5 poliziotti penitenziari, di cui uno 
attualmente ospedalizzato, uno guarito, due in cura domiciliare, uno asintomatico. Per gli eventuali contagiati stanno
 per essere messe a disposizione due sezione per semiliberi, una nel Lazio ed una in Abruzzo ed un reparto 
femminile della casa Circondariale Rebibbia Femminile. Sono stati sottoposti finora al tampone n. 137 poliziotti 
penitenziari. I condannati che hanno già usufruito della detenzione domiciliare dal 18.3.2020 sono 200. È bene 
precisare che il dato comprende anche persone che hanno ricevuto una detenzione domiciliare ex L. n. 199/2010. 
Nessuno ha usufruito di detenzione domiciliare con il braccialetto elettronico. I detenuti presenti erano 8383, mentre 
la capienza regolamentare è per 6455 posti. Ci sono 2454 camere a 2 posti e 2431 con più di due posti. I detenuti che
 effettuano colloquio audiovisivo con i familiari dal 10 marzo u.s. sono 4000 (il dato è arrotondato per difetto). I 
colloqui sono realizzati con collegamento Skype, Skype for Business, Google, piattaforma Cisco e con gli iPhone 
alla piattaforma Whatsapp. I colloqui telefonici e collegamenti audio-video con i difensori non sono conteggiati tra 
quelli autorizzati per i familiari.

Emilia Romagna-Marche
Per ogni caso di rilevata positività, la competente autorità sanitaria procede alla ricostruzione e valutazione dei 
contatti stretti, per l’adozione delle conseguenti misure precauzionali, che vengono comunicati alle direzioni degli 
istituti penitenziari. Per disposizione della Regione, a cui è demandata la competenza “esclusiva”, sia per la sanità in 
carcere (SSN - Dipartimento di salute pubblica), sia in materia di gestione dell’emergenza Covid-19, non si è inteso 
predisporre controllo epidemiologico preventivo sui detenuti, questo è stato previsto solo per gli operatori 
penitenziari in servizio sul territorio. Il Provveditorato ha provveduto a creare delle sezioni cosiddette “Covid” 
all’interno dei singoli istituti.
Al 17 aprile, risultano 17 detenuti positivi gestiti all’interno degli istituti penitenziari. Tra gli operatori risultano 49 
casi positivi, più 10 tra il personale sanitario. Sono presenti nel distretto 4057 detenuti, con un tasso di 
sovraffollamento pari al 129,29%. Al 14 aprile risultano beneficiari di provvedimenti ex art. 123 D.L. N. 18/2020, 
47 detenuti, altri 62 hanno ottenuto la detenzione domiciliare ordinaria. In dotazione smartphone per consentire 
videochiamate con i familiari e con i difensori. Dalle informazioni ricevute si evince un quadro variegato di 
provvedimenti e di disponibilità di presidi sanitari, laddove sarebbe necessaria - ci si perdoni il temine ormai abusato
 - una “cabina di regia” che governi una situazione di una pericolosità tanto elevata, quanto incompresa.
A coloro che hanno risposto alle domande va tutta la nostra stima. Sono funzionari che, evidentemente, non 
ritengono la loro attività “cosa propria”, ma patrimonio da condividere con il Paese, che ha il diritto di essere 
informato. Dovere d’informazione che altri non avvertono, pur rivestendo il ruolo apicale del governo della Giustizia
 italiana e, se sono costretti a farlo, preferiscono farlo “in segreto”.
Così il Ministro Bonafede, alle autorevoli richieste della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, preoccupata per 
quanto denunciato in un ricorso avente ad oggetto l’emergenza Covid-19 nelle carceri, ha dovuto rispondere, ma 
quanto ha affermato è segretato, perché è evidentemente “cosa sua”. Ricordiamo male o il suo partito, pardon 
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“movimento”, predicava totale trasparenza, fino a chiedere la videoconferenza per le consultazioni tra gruppi 
parlamentari? Il diritto all’informazione resta così negato al Paese, ai diretti interessati, detenuti e familiari, agli 
Avvocati che continuano una battaglia di civiltà in nome della Costituzione.
L’Osservatorio Carcere

Solidarietà agli Uffici dei Garanti delle persone detenute o private della libertà personale
camerepenali.it, 21 aprile 2020
L’Unione Camere Penali Italiane e il proprio Osservatorio Carcere esprimono preoccupazione per le gravissime 
affermazioni contro i Garanti dei Detenuti, contenute nei comunicati stampa di alcune sigle sindacali della Polizia 
Penitenziaria, in cui si giunge addirittura a chiedere l’abolizione di tale figura istituzionale.
Oggetto di tale grave iniziativa sindacale sono gli interventi dell’Ufficio del Garante Nazionale e del Garante 
Regionale della Campania, a seguito delle denunciate percosse ai detenuti, che sarebbero avvenute nel carcere di 
Santa Maria Capua Vetere.
Il 17 aprile scorso, il Garante Nazionale aveva incontrato il Magistrato di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere,
 per gli episodi riportati da più fonti relativamente a maltrattamenti che sarebbero stati compiuti nei confronti di 
persone detenute dopo una manifestazione di protesta e una successiva perquisizione straordinaria. Preso atto 
dell’impegno dell’Ufficio di Sorveglianza a verificare quanto accaduto e a informare la locale Procura della 
Repubblica, il Professor Palma ha ritenuto di non depositare un proprio esposto.
Su quanto denunciato da detenuti e familiari, anche con pubblicazioni di foto delle lesioni - essendo uno dei presunti
 malmenati uscito il giorno successivo a quanto sarebbe accaduto - è intervenuto anche il Garante Regionale 
Samuele Ciambriello, che ha portato a conoscenza del Procuratore della Repubblica le dichiarazioni raccolte.
I due interventi - doverosi e di competenza dell’Ufficio - non sono piaciuti ai rappresentanti della Polizia 
Penitenziaria che sono giunti ad affermare che la richiesta d’indagini sarebbe un “attacco allo Stato” e “un vero e 
proprio piano, tra l’altro non troppo velato, di destabilizzazione messo in campo contro la polizia penitenziaria”, 
invocando l’intervento del ministro della Giustizia per rimuovere “ la figura del Garante dei detenuti che nel corso 
degli anni non hanno garantito ai detenuti una degna esecuzione della pena, ma si muovono solo per la 
destabilizzazione del sistema”.
Evidentemente il “sistema” e lo “Stato” che questi signori vogliono è quello di Polizia, dove le indagini non vengono
 espletate e dove l’Autorità ha “carta bianca” per sopraffare i deboli.
Essi dimenticano, tra l’altro, che i Garanti godono di autonomia e indipendenza anche rispetto agli organi territoriali 
(Regioni e Comuni) che li hanno nominati e che mai nessuna iniziativa governativa può impedire loro di esercitare 
quella funzione di garanzia che, giorno dopo giorno, e prima ancora della istituzione della figura nazionale, hanno 
svolto e svolgono all’interno delle carceri.
Sappiamo che quanto espresso nei comunicati di alcune sigle sindacali, non rappresenta affatto l’intera Polizia 
Penitenziaria, composta da donne e uomini pronti al sacrificio nel rispetto del loro fondamentale e difficile ruolo, ma
 è importante che il Corpo, la stessa Amministrazione Penitenziaria, nonché il Ministro della Giustizia, prendano le 
distanze da affermazioni così gravi.
La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane
L’Osservatorio Carcere UCPI

Milano. Mascherine prodotte a San Vittore e Opera, il successo del “pool”
di Giovanna Maria Fagnani
Corriere della Sera, 20 aprile 2020
Il fornitore da cui è stata acquistata serve di solito i maggiori gruppi della moda italiana. Ma stavolta, questa partita 
di tessuto non tessuto, aveva come destinazione piazza Filangieri 2: il carcere di San Vittore. I suoi detenuti e quelli 
di Opera, lo utilizzeranno per confezionare circa 365 mila mascherine, che serviranno a proteggere la loro salute e 
quella del personale di vigilanza, ma non solo. Le eccedenze, saranno donate all’esterno a chi è più fragile.
La donazione del tessuto non tessuto è stata promossa da un comitato di politici e attivisti di FI, guidato dalla 
deputata Cristina Rossello. Un mese fa, durante una riunione del direttivo milanese, Fabrizio D’Angelo, ispettore 
della penitenziaria e consigliere al Municipio 5 ha spiegato l’emergenza contagi nelle carceri (a San Vittore ci sono 
11 detenuti e 18 agenti positivi al Covid-19), dicendo anche che i detenuti avrebbero potuto produrre le mascherine, 
ma il tessuto era introvabile. L’appello non è rimasto inascoltato.
Rossello ha coinvolto il collega Matteo Perego, parlamentare di FI ed ex manager di un grande gruppo della moda, 
per trovare i fornitori. E poi la deputata ha guidato la raccolta fondi, contribuendo con gli emolumenti da 
parlamentare.
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“La situazione nelle carceri è molto delicata, occorreva un gesto concreto per questa comunità sconosciuta alla città, 
ma che vive momenti di disperazione”, dice Rossello. “Sulle mascherine tutti dobbiamo darci da fare, perché il 
lavoro delle istituzioni non è sufficiente. Lasciamo da parte le polemiche” aggiunge il capogruppo di Forza Italia a 
Palazzo Marino Fabrizio de Pasquale. 

Roma. A Civitavecchia un carcere per i detenuti malati di Covid del Lazio: coro di no
di Pierluigi Cascianelli
Il Messaggero, 20 aprile 2020
Il carcere di Civitavecchia messo a disposizione per i Covid-19 di tutta la regione? L’ipotesi è sul campo ma le 
prescrizioni della Asl Roma4 bloccano il tutto, almeno per il momento. La proposta è del Provveditorato delle 
carceri, che sta cercando delle strutture idonee per destinare diversi contagiati del territorio laziale. Fra le location 
prese in considerazione c’è anche e soprattutto quella del cosiddetto bagno penale, la struttura carceraria di via 
Tarquinia.
Una soluzione che sarebbe al vaglio degli organi preposti ma che sta trovando parecchia resistenza, in primis da 
parte dell’azienda sanitaria che ha imposto molte disposizioni stringenti per un eventuale ok al trasferimento. E poi 
della politica, che non vede di buon occhio un’iniziativa di questo tipo, considerando lo status in cui versa 
Civitavecchia in chiave emergenza da coronavirus, con due cluster in altrettante Rsa. Senza dimenticare le criticità 
che ha vissuto lospedale San Paolo.
“Ho sentito che circola questa ipotesi, con tutto il da fare di questi giorni non me ne sono potuto interessare molto 
premette il sindaco Ernesto Tedesco ma credo che la nostra città non sia eventualmente idonea ad accogliere una 
proposta di questo tipo”.
Gli fa eco il consigliere regionale della Lista Zingaretti, Gino De Paolis: “La questione si muove su due binari. Da 
un lato non si possono abbandonare i detenuti al loro destino. Dall’altro però ritengo che Civitavecchia abbia già le 
sue gatte da pelare. Per questo credo sia necessario guardare verso altri lidi, magari meno in sofferenza”.
I prossimi giorni saranno determinanti per sciogliere le riserve. “In quella struttura ci sono i cosiddetti detenuti semi 
liberi, che ora sono a casa proprio a causa della quarantena. Così si è liberato dello spazio. La proposta è arrivata alla
 Regione che però non ha ancora dato alcuna riposta conferma il consigliere regionale di Italia Viva, Marietta Tidei. 
Penso che si debba decisamente guardare in altre direzioni per trovare una soluzione”.

Padre impossibilitato a muoversi, sì al permesso per il figlio detenuto
responsabilecivile.it, 20 aprile 2020
Il Tribunale di sorveglianza aveva negato il permesso sulla base della considerazione che l’anziano padre 
impossibilitato a muoversi non era in pericolo di vita. Con la sentenza n. 12343/2020 la Suprema Corte si è 
pronunciata sul ricorso presentato da un detenuto contro l’ordinanza di rigetto, da parte del Tribunale di 
sorveglianza, del reclamo proposto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che gli aveva negato il 
permesso di poter rendere visita all’anziano padre impossibilitato a muoversi. L’istruttoria compita dal giudice di 
prime cure aveva consentito, infatti, di accertare che il genitore non versava in imminente pericolo di vita; inoltre, 
l’uomo aveva già fruito, in precedenza, di analogo beneficio, sicché non poteva ritenersi sussistente alcuna 
situazione eccezionale o irripetibile che legittimasse una nuova concessione del permesso.
Nell’impugnare il provvedimento davanti alla Suprema Corte, il ricorrente sottolineava di non aver già fruito di un 
analogo permesso, atteso che il beneficio, concessogli con decreto del Magistrato di sorveglianza, non aveva mai 
avuto esecuzione in quanto, contestualmente, egli era stato sottoposto a un provvedimento cautelare, relativamente al
 quale l’Autorità giudiziaria competente non aveva autorizzato la fruizione del permesso.
Inoltre, il condannato deduceva che l’esigenza di visitare l’anziano padre impossibilitato a muoversi in quanto 
ultraottuagenario, malato e invalido, come da documentazione clinica allegata all’istanza, era idonea a integrare i 
presupposti per la concessione del permesso di necessità ai sensi del comma 2 dell’art. 30 dell’Ordinamento 
penitenziario, beneficio da concedere in presenza di situazioni particolarmente gravi attinenti alla sfera, personale e 
familiare, del detenuto.
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato rinviando il caso al Tribunale di sorveglianza per un nuovo esame. I 
Giudici Ermellini hanno evidenziato che l’art. 30 Ord. pen. dispone, al comma 1, che nel caso di imminente pericolo 
di vita di un familiare o di un convivente, il magistrato di sorveglianza possa concedere, ai condannati e agli 
internati, il permesso di recarsi a visitare l’infermo; e, al comma 2, che analoghi permessi possano essere concessi 
“eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dal secondo 
comma, devono sussistere i tre requisiti del carattere eccezionale della concessione, della particolare gravità 
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dell’evento giustificativo e della correlazione di tale evento con la vita familiare. Il relativo accertamento, inoltre, 
deve essere compiuto tenendo conto dell’idoneità del fatto a incidere significativamente sulla vicenda umana del 
detenuto. In tale ambito, la giurisprudenza cassazionista solitamente ricomprende accadimenti che riguardano la 
nascita e la morte di soggetti che intrattengano relazioni qualificate con il detenuto, riconducibili alla nozione di 
“prossimi congiunti”.
Eventi che possono riguardare, ad esempio: la nascita di un figlio, costituente episodio eccezionale e insostituibile 
nell’esperienza di vita dell’interessato; la morte di un nipote, ex fratre, del detenuto o di un fratello; la severa 
patologia della moglie, affetta da grave forma tumorale con metastasi, tale da rendere gli spostamenti pericolosi per 
la salute. È inoltre sussumibile nella nozione di “evento di particolare gravità” anche la strutturazione progressiva di 
una condizione di impossibilità di movimento che, all’esito di un periodo sensibilmente lungo, si faccia apprezzare 
in termini di particolare gravità per la vita familiare del detenuto.
Nel caso in esame, il detenuto aveva dedotto una situazione chiaramente riconducibile, nella prospettazione 
contenuta nell’istanza e nel relativo reclamo, al comma 2 dell’art. 30 Ord. pen., ovvero alla presenza di “un evento 
familiare di eccezionale gravità” costituito dalla situazione di estrema difficolta, per il genitore, ottantenne e affetto 
da patologie ad andamento cronico, di recarsi in carcere per effettuare i periodici colloqui con il figlio.
Il Tribunale di sorveglianza, pur dando atto di tale circostanza, si era invece, pronunciato con riferimento 
all’eventuale applicabilità del comma 1, optando per la soluzione negativa sul presupposto che il padre del recluso 
non versasse in una situazione di pericolo di vita; aspetto, questo, che in realtà non era mai stato dedotto 
dall’interessato.
Non appariva dirimente neppure la circostanza che il detenuto avesse già fruito di un analogo permesso, sicché non 
sarebbe stata ravvisabile l’irripetibilità della situazione posta a fondamento della richiesta. Infatti, anche a 
prescindere dalla deduzione difensiva in ordine alla mancata esecuzione del permesso all’epoca concesso, il 
Tribunale di sorveglianza non aveva comunque specificato quando tale esecuzione fosse avvenuta e, in particolare, 
se essa si collocasse in epoca significativamente remota, si da giustificare, in ipotesi, una nuova fruizione del 
beneficio a distanza di un congruo pericolo di tempo, conformemente alla funzione di umanizzazione della pena che 
il beneficio in questione assume.

Detenuti sessantenni in detenzione domiciliare
di Marzia Paolucci
Italia Oggi, 20 aprile 2020
E fuori dal carcere fino a due anni di pena. Emergenza Coronavirus: questa la ricetta del Centro studi Borgogna. 
Scarcerazione immediata fino ai due anni di pena, sessantenni e pazienti cronici non pericolosi sempre in detenzione 
domiciliare e sospensione di qui al rientro dell’emergenza sanitaria dell’esecuzione delle pene fino a 4 anni.
Sono i punti chiave del piano di svuotamento controllato delle celle e contenimento dei nuovi ingressi in carcere 
previsto dal Centro Studi Borgogna. Il laboratorio giuridico interdisciplinare con sede a Milano ha elaborato delle 
proposte per risolvere l’endemico sovraffollamento delle nostre carceri, ora con un problema in più, quello della 
salute pubblica scatenata dalla pandemia in corso.
Gli istituti di pena hanno 47 mila posti disponibili ma i detenuti presenti, secondo gli ultimi dati del ministero della 
giustizia sono 57.137. Oltre 10 mila in più, per il Centro una soglia critica da abbassare nella lotta all’epidemia e 
all’inadeguatezza della nostra edilizia giudiziaria perché i 37 detenuti attualmente positivi al virus non diventino 
molti di più.
Ma come? Se il Cura Italia prevede all’articolo 123, fi no al 30 giugno la misura della detenzione domiciliare su 
istanza del detenuto per pene detentive non superiori ai 18 mesi anche se residue di maggior pena, la proposta è di 
alzare l’asticella. Così, a prescindere dall’utilizzo dei braccialetti elettronici, l’idea del Centro è quella di scarcerare 
immediatamente i detenuti con pene o residui di pene non superiori ai due anni e non condannati per i reati esclusi 
dal beneficio del decreto.
E per il controllo tramite utilizzo dei braccialetti elettronici che il decreto prevede per pene superiori ai 6 mesi, il 
laboratorio milanese osserva che dai mille attualmente utilizzabili oggi all’adeguamento tecnologico dei 5 mila 
messi a disposizione dal ministero passeranno almeno tre mesi. Un tempo troppo lungo rispetto alla velocità di 
diffusione del virus.
Va poi ripensato il concetto di custodia cautelare in carcere da comminarsi solo in casi estremi e, da sostituirsi con 
gli arresti domiciliari per sessantenni o persone con patologie croniche pregresse, eccezion fatta per la comprovata 
pericolosità sociale. Tra le proposte, anche la sospensione di qui al termine dell’emergenza sanitaria in corso, 
dell’esecuzione di pene definitive fino a 4 anni. 
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Gestione del Covid-19 nelle carceri: pubblicate le linee-guida dell’OMS
di Giuseppe Romeo
infermieristicamente.it, 20 aprile 2020
L’Ufficio dell’OMS per l’Europa ha pubblicato una interim guidance focalizzata sulla tutela della salute delle 
persone in carcere o in altri posti di detenzione quali strutture di detenzione per minori e centri per il rimpatrio dei 
migranti. L’OMS evidenzia che il rispetto per i diritti umani deve costituire il principio guida nel determinare la 
risposta all’epidemia da Covid-19.
Il documento “Preparedness, prevention and control of Covid-19 in prisons and other places of detention” è 
indirizzato alle autorità carcerarie, di sanità pubblica e politiche, ai direttori e dirigenti delle carceri o degli altri 
centri di detenzione, al personale sanitario e di custodia che vi lavora. Ha l’obiettivo di coordinare le azioni di sanità 
pubblica, come aiutare a prevenire la diffusione del virus o a capire come gestire la presenza di un caso sospetto o 
confermato di Covid-19 tra una delle persone che vive in restrizione o tra il personale. Inoltre, fornisce alcuni 
consigli alle persone che si trovano in ambienti restrittivi, ai loro familiari e ai membri del personale se sono stati 
nelle aree colpite dal virus negli ultimi 14 giorni.
Le persone private della libertà sono probabilmente più vulnerabili al Covid-19 rispetto alla popolazione generale a 
causa delle condizioni di ristrettezza in cui vivono. Inoltre, possono andare incontro a un peggior stato di salute 
perché più esposte a fattori di rischio come fumo, uso di droghe, scarsa igiene, stress psico-fisico, cattiva 
alimentazione, o pregresse patologie infettive e croniche. Nei luoghi chiusi il virus può essere introdotto e circolare 
tramite il personale lavorativo, i nuovi ingressi o i famigliari in visita.
L’interim guidance propone tre obiettivi principali: indirizzare la progettazione e l’implementazione di piani di 
preparazione adeguati per carceri e altre strutture di detenzione, per far fronte all’attuale pandemia da Covid-19; 
fornire meccanismi efficaci di prevenzione; delineare un approccio appropriato per avvicinare i sistemi di 
pianificazione sanitaria e di emergenza nazionale/locale alle realtà di detenzione.
Nel documento viene dato ampio risalto alla pianificazione congiunta e alla collaborazione tra il personale sanitario 
e di custodia, le organizzazioni di sanità pubblica locali e nazionali e i ministeri coinvolti attraverso protocolli e 
disposizioni nazionali. L’interim guidance dà inoltre indicazioni sulla valutazione e gestione del rischio (screening in
 ingresso per detenuti, visitatori e lavoratori, insieme a un’anamnesi sanitaria e degli spostamenti e un’eventuale 
quarantena) e un sistema di riferimento e gestione clinica dei casi sospetti e conclamati di Covid-19.

La pandemia che penetra in cella
di Dale Zaccaria
comune-info.net, 20 aprile 2020
Il contagio del virus nelle carceri italiane continua a diffondersi, ma solo quando le Asl decidono di effettuare i 
tamponi, i casi emergono. Fino ad ora si è a conoscenza di circa 300 persone risultate positive, secondo quanto 
riportato da Il Riformista, ma il promesso screening di massa non è mai stato fatto e i dati sono sempre scarsi e 
affluiscono molto lentamente. Il diritto alla salute, fino a prova contraria, va garantito anche ai detenuti e il sistema 
attuale certo non lo consente. Intanto, anche la Corte europea di Strasburgo ha espresso preoccupazione per come si 
sta gestendo nelle carceri italiane la situazione determinata dal virus.
L’epidemia Covid 19 non si placa, ha contagiato il mondo intero lasciando morte sul campo persone anziane e 
giovani, medici e assistenti sanitari. Tra coloro che pagano il prezzo più alto c’è naturalmente anche tutto il mondo 
degli invisibili, dei senza tetto, degli ultimi, delle fasce più povere della popolazione e poi loro, i reclusi, quelli 
rimasti senza un’ora di libertà.
Secondo l’Associazione Antigone, per ridurre i rischi di contagio dovrebbero uscire altri 8-10 mila reclusi. Oltre ?6 
mila i detenuti in meno negli istituti penitenziari italiani dall’inizio dell’emergenza sanitaria: gli ultimi numeri 
aggiornati, forniti dal Garante nazionale dei detenuti il 17 aprile, parlano di ?54.998 presenze nei penitenziari, ?a 
fronte delle 61.230 del 29 febbraio.
Dopo la morte di un 58 enne nel carcere di Voghera e i casi positivi nelle varie carceri del paese, Antigone ha 
lanciato, all’inizio di aprile, un appello “anche alla magistratura ordinaria, affinché si possano rivedere i 
provvedimenti di custodia cautelare in carcere attualmente eseguiti. Nel nostro paese, il tasso di custodia cautelare 
supera il 30%, anche solo riportarlo alla media europea del 21% significherebbe far uscire migliaia di persone che 
potrebbero attendere l’eventuale condanna in detenzione domiciliare. È importante che gli organi giudiziari, in 
questo momento, facciano ciò che non hanno saputo fare quelli esecutivi e legislativi”.
Anche il Sottocomitato delle Nazioni Unite per la prevenzione della tortura e il Commissario per i diritti umani del 
consiglio d’Europa “hanno aggiunto la propria voce al coro, invitando i governi ad adottare al più presto tutte le 
misure possibili di prevenzione, compresa la riduzione del numero dei detenuti. Il rischio è che le carceri diventino 
focolai di diffusione del virus, con conseguenze drammatiche per chi in carcere vive e lavora, ma anche per le 
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comunità di cui il carcere è parte”.
L’Italia è il paese con il tasso più alto di sovraffollamento penitenziario. Lo rilevava il Rapporto di metà anno di 
Antigone, reso pubblico nel luglio 2019. Mediamente, si attestava al 119%, anche se le carceri delle regioni più 
colpite dal coronavirus hanno un tasso che supera il 130%.
Sono a rischio, in questi mesi, i carcerati, gli operatori penitenziari, ma non solo; sempre l’Associazione Antigone, 
in un comunicato dell’8 aprile scorso spiegava: “Qualora sia vero che non ci saranno modifiche rilevanti agli articoli 
123 e 124 del decreto Cura Italia, per quanto riguarda le carceri, si commette un errore gravissimo, sulla pelle di 
operatori penitenziari, poliziotti, detenuti. In questa fase grave per il paese ci si affida giustamente in tutti gli ambiti 
ad esperti italiani ed internazionali per affrontare l’emergenza.
Questo per ora non sta avvenendo per le carceri, dove al ministero della Giustizia non ci si affida alle indicazioni 
provenienti da Onu, Consiglio d’Europa, Garante nazionale delle persone private della libertà e garanti territoriali, 
professori di diritto e procedura penale, alti magistrati a partire dal Procuratore generale presso la corte di 
Cassazione, avvocati, magistrati di sorveglianza, funzionari penitenziari, ma anche autorità morali come papa 
Francesco. Tutti chiedono misure urgenti e straordinarie per ridurre drasticamente il sovraffollamento. Misure che 
creino spazio fisico, misure utili ad assicurare il distanziamento sociale.
In carcere abbiamo bisogno di liberare 10 mila persone almeno mandandole ai domiciliari o in misure alternative, 
anche perché sempre più sono gli operatori e i poliziotti costretti a stare a casa in quanto risultati positivi. Se c’è 
tempo si rimedi e si prendano provvedimenti incisivi. Evitiamo che le carceri diventino le nuove Rsa”.
Antigone si rivolge dunque a chiunque abbia a cuore la salute delle persone e la solidarietà “affinché non si dia 
ascolto a chi dice - sono pochi ma influenti, pare - che in carcere si sta più sicuri e al riparo dal virus. Non è vero. Il 
carcere non è, al pari di tutte le strutture affollate, il luogo dove affrontare la pandemia. Si liberino tutti coloro che 
sono a fine pena, a prescindere dalla disponibilità dei braccialetti elettronici.
Si liberino tutti gli anziani e i malati oncologici, immunodepressi, diabetici, cardiopatici prima che contraggano 
dentro il virus che potrebbe essere letale. Si dia ascolto a chi le prigioni le conosce bene e non a persone che non 
hanno mai vissuto l’esperienza carceraria e non sanno cosa significhi respirare l’ansia e la tensione in quel contesto”.

Il ministro Boccia: reclutare 1.500 operatori socio-sanitari volontari per Rsa e carceri
rainews.it, 20 aprile 2020
Il responsabile degli Affari regionali: “Nelle prossime ore ufficializzeremo i dettagli del bando e i termini di 
partecipazione. Siamo sicuri che anche questa volta saremo sostenuti dalla generosità e dalla disponibilità degli 
italiani”.
Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, rivolge un appello ai volontari per reclutare 
1.500 operatori socio sanitari da inserire anche nelle Rsa. “L’unità socio sanitaria voluta dal governo sarà di 
supporto alle strutture sanitarie regionali e sarà impiegata in Rsa per anziani e disabili e in tutti gli istituti 
penitenziari nei quali il Dap riterrà necessario inviare unità di supporto”, spiega Boccia.
“Dopo la straordinaria risposta di medici e infermieri per gli ospedali, attraverso la Protezione civile abbiamo deciso 
di far partire un bando per reclutare una nuova task force di 1.500 operatori socio sanitari”, scrive il ministro Boccia.
 “Con i ministri Speranza e Bonafede abbiamo concordato di far partire immediatamente questa nuova unità di 
supporto ai territori in condizioni critiche a causa del Covid-19”, sottolinea Boccia al termine dell’incontro operativo
 e organizzativo tenuto nella sede della Protezione Civile con Angelo Borrelli e i tecnici del Dipartimento.
“Nelle prossime ore ufficializzeremo i dettagli del bando e i termini di partecipazione. Siamo sicuri che anche questa
 volta saremo sostenuti dalla generosità e dalla disponibilità degli italiani”. “Al momento, grazie agli 800 volontari 
selezionati tra medici (300) e infermieri (500) il Governo - evidenzia ancora Boccia - ha garantito il sostegno a tutti 
gli ospedali in condizioni critiche. Questa task force continuerà ad operare sino al termine dell’emergenza - precisa - 
e su richiesta delle singole Regioni e delle amministrazioni di competenza”.

Udienze da remoto. Una vera rivoluzione per i procedimenti penali
di Guido Camera
Il Sole 24 Ore, 20 aprile 2020
Fino al prossimo 30 giugno le attività giudiziarie penali si potranno svolgere davanti al computer. È una rivoluzione 
per il nostro processo, fondato sulla dialettica orale. Vediamo cosa cambierà in ogni fase processuale.
Indagini preliminari - Non ci sono limiti agli atti del giudice e del pubblico ministero effettuabili da remoto: udienze 
di convalida del fermo o dell’arresto, incidenti probatori, interrogatori di indagati, testimoni, consulenti e periti. 
Nello stesso modo si potranno svolgere le indagini della difesa: le norme non lo esplicitano ma è necessario per 
evitare disparità di trattamento.
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Non si chiarisce se sarà possibile opporsi al compimento telematico dell’atto di indagine ma si prevede che si 
proceda via web solo se la presenza fisica “non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di 
contenimento della diffusione del virus”. Sembra, quindi, che quando sia possibile rispettare la distanza di sicurezza,
 i partecipanti siano sani e abbiano guanti e mascherine, l’atto dovrà essere celebrato nella forma tradizionale.
I detenuti utilizzeranno i sistemi di videoconferenza già esistenti per la partecipazione a distanza nei processi per 
criminalità organizzata. Tutti gli altri soggetti - tra cui gli imputati liberi- si dovranno recare nel più vicino ufficio di 
polizia giudiziaria, dove saranno identificati e messi in contatto con il magistrato. Il difensore potrà partecipare 
anche dal suo studio: in ogni caso, dovrà essere garantito il diritto dell’indagato di consultarsi riservatamente con 
l’avvocato. Il verbale delle operazioni sarà redatto dalla polizia giudiziaria.
Processi - Le udienze si potranno celebrare via web, se lo svolgimento a porte chiuse non basterà a contenere i rischi.
 Si dovranno ascoltare in aula solo i testimoni e la persona offesa non costituita parte civile, mentre si potranno 
interrogare da remoto i funzionari di polizia giudiziaria, gli imputati, la parte civile, i consulenti e i periti. Anche i 
riti alternativi e le impugnazioni si potranno svolgere a distanza.
Le udienze camerali in Cassazione si celebreranno con la presenza del difensore - anche da remoto - solo se lo avrà 
chiesto via PEC almeno 25 giorni prima. Altrimenti si procederà solo sugli scritti delle parti. La norma non prevede 
che l’imputato possa opporsi alla scelta del giudice di celebrare l’udienza telematica, ma stabilisce che lo 
svolgimento dovrà avvenire “con modalità idonee a salvaguardare il contradditorio e l’effettiva partecipazione delle 
parti”.
L’imputato libero si collegherà dalla stessa postazione del suo difensore, che dovrà attestarne l’identità; il detenuto si
 connetterà dal carcere, dove sarà presente anche il difensore; quello ai domiciliari dalla stazione di polizia 
giudiziaria più vicina con impianto di videoconferenza. Il cancelliere parteciperà dall’ufficio giudiziario, 
verbalizzando le operazioni svolte.
Camere dì consiglio - Le sentenze e le ordinanze collegiali potranno essere decise da giudici connessi da remoto in 
una camera di consiglio “virtuale”: dopo la deliberazione, il presidente del collegio, o un altro componente delegato, 
dovrà sottoscrivere il dispositivo, che verrà depositato il prima possibile, e non oltre la fine dell’emergenza sanitaria.
 

Bonafede vuole fare i processi smart, ma i tribunali fanno ancora le fotocopie
di Cataldo Intrieri
linkiesta.it, 20 aprile 2020
Il ministro della Giustizia vorrebbe spostare i dipartimenti su Teams di Microsoft, ma la realtà è diversa: è come 
passare dall’aratro al motore a scoppio. Per dire, gli impiegati della corte di Roma non lavorano perché non possono 
collegarsi al sistema da casa. Mentre perquisizioni e sequestri nelle case di riposo di Lombardia e di mezza Italia 
annunciano la nuova collezione giudiziaria autunno/inverno 2020, quasi nessuno, stranamente, sembra chiedersi se 
esisterà ancora una giustizia, intesa soprattutto come attività, in grado di funzionare dopo il coronavirus.
Qualche giorno fa, per la mia pagina Lab-Politica del diritto ho moderato un dibattito tra tre magistrati presidenti di 
uffici di primo, secondo grado e Cassazione. Ho chiesto loro di raccontare la gravità dell’impatto, le sue 
conseguenze e le prospettive dell’attività giudiziaria che dirigono.
Un pubblico di stupiti addetti ai lavori ha appreso che gli impiegati del Tribunale di Roma, in teoria a casa a lavorare
 in modalità smart o “agile”, sono in realtà disoccupati perché non è loro possibile collegarsi con la Rug, minaccioso 
acronimo per una orwelliana Rete Unica della Giustizia che raccoglie i registri di tutti gli uffici giudiziari italiani.
Oppure nelle cancellerie della Suprema Corte di Cassazione, il tempio della interpretazione del diritto, gli impiegati 
fotocopiano migliaia di pagine dei processi e dei ricorsi da distribuire ai vari giudici perché non esiste un sistema di 
digitalizzazione degli atti. Soltanto nella Corte di Appello di uno dei distretti giudiziari più grandi d’Europa, nella 
prima sezione, come riferisce il presidente Picazio, sono saltati nel periodo da marzo a maggio ben 837 processi di 
cui 155 con detenuti. Moltiplicati per analoghe quantità nelle altre tre sezioni, andranno ad aggiungersi al già 
mostruoso arretrato che oggi schiaccia la Corte di Appello del Lazio che divide un poco invidiabile primato con 
Venezia e Napoli.
In Cassazione dove si era riusciti in alcune sezioni a ridurre l’attesa della trattazione a una media di quattro mesi, già
 oggi si riempiono le udienze al 2021. In questo clima non è un interrogativo ozioso quello di chiedersi non solo 
quando mai verrà fatta luce per gli indagati e per le vittime del Coronavirus, ma se sarà possibile garantire uno 
standard minimo di giustizia a tutti
A questo cataclisma il governo ha dato un’imprevedibile e fantasiosa risposta che al pari di altre ideazioni nel settore
 della prevenzione sanitaria ne illustrano le velleità e i vistosi limiti: nel settore giudiziario, la risposta si chiama 
processo “da remoto” come “modello preferenziale” da introdurre nelle aule italiane, un po’ come quei giocatori 
d’azzardo con le tasche svuotate che giocano al rilancio grosso nell’illusione di imbroccare il colpo fortunato.
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In sostanza, non essendo possibile riempire le aule della solita folla di avvocati, magistrati, imputati e testi, le si 
smaterializza applicando alla procedura la tecnica dello smart working: tutti collegati da ogni dove mediante un’app.
 In questo caso il programma scelto in via esclusiva è Teams di Microsoft scelto dal ministero secondo 
imperscrutabili criteri.
Invece di rinforzare il personale amministrativo e magari reclutare con un serio programma nuovi magistrati, 
accorciando i tempi di attesa dei vari concorsi, il ministro Alfonso Bonafede ha preferito implementare la fornitura 
di schermi televisivi per regalare una botta di futuro dimenticandosi di avvisare sul punto un interlocutore obbligato 
che se ne è risentito parecchio bocciandogli il giocattolo: il Garante per la protezione dei dati personali.
La cosa ha un suo rilievo perché, come sappiamo, a giorni sarà disponibile un’altra favolosa applicazione, 
“Immuni”, l’ultima trovata del commissario Domenico Arcuri, a corto di mascherine ma non della stessa euforica 
voglia di modernità, che dovrebbe tracciare ogni singolo passo della nostra giornata alla caccia dei famigerati 
“asintomatici”, gli untori di oggi. E i problemi con il Garante saranno gli stessi.
Poche cose raccontano l’inadeguatezza e la velleitaria improvvisazione di questo governo, di questo ministro e dei 
suoi consiglieri quanto la faciloneria con cui da un giorno all’altro si è dato vita al progetto di “remotizzare” la 
giustizia italiana con l’entusiastica collaborazione di una parte della magistratura. Il risultato, come vedremo, è la 
concreta, pericolosa possibilità di buttare al vento anche una delle non poche necessarie riforme per modernizzare i 
tribunali italiani.
Una premessa: l’esplosione della pandemia ha innescato all’inizio un clima di rivolte e terrore nei tribunali italiani 
dove i magistrati avevano preso a celebrare le udienze sbarrando le porte al pubblico, ai testimoni e agli avvocati in 
attesa delle cause successive, creando così in diverse occasioni pericolosi assembramenti nei corridoi e poi una serie 
di proteste che dai fori locali si sono trasferite a tutto il paese con un’astensione indetta dagli Ordini in alcuni casi 
rifiutata e contestata dai magistrati come illegittima.
Provvidenzialmente è arrivato il lockdown che dal 9 marzo ha chiuso la società italiana e anche i tribunali. Il 
governo ha quindi stabilito nella prima versione del Cura Italia la sospensione dei processi civili e penali con 
qualche eccezione per casi urgenti e processi con detenuti per cui il ministro Bonafede ha disposto l’uso della 
modalità “da remoto”.
Con una novità però non da poco. L’imposizione dell’applicazione da utilizzare in via esclusiva: Teams di 
Microsoft, l’erede del “vecchio” Skype, all’uopo innestata su un canale “riservato” al ministero di Giustizia. E infatti
 la procedura prevede che disposte orari e modalità del collegamento dai funzionari della Direzione dei Sistemi 
Informativi del ministero (Dgsia), il Giudice che funge da host della seduta invita al collegamento le parti (pm e 
difensori) in veste di client.
Teams ha qualche pregio come per esempio la possibilità di consentire il dialogo vocale e trasmissione in diretta di 
allegati, utilizzando una funzione di messaggistica incorporata. Ma il suo uso è macchinoso rispetto ad applicazioni 
più agili utilizzate da scuole, università e professionisti per la comunicazione, poiché consentono la contemporanea 
visione di centinaia di persone. Cosa che Teams non consente arrivando ad ospitare sullo schermo al massimo 
quattro interlocutori.
La novità è stata accolta con un qualche mugugno dagli avvocati penalisti da tempo convinti che sia in atto una 
strisciante voglia di cambiare le regole processuali dematerializzando le aule sulla rete, una cosa rifiutata come una 
congrega di luddisti rifiuterebbe un’invenzione demoniaca che levasse loro il lavoro, ma viste le circostanze 
emergenziali hanno accettato e firmato una serie di protocolli da foro a foro per cercare di disciplinare una procedura
 che presentava una carenza da poco: non ha un regolamento o una normativa che la disciplini alla stregua dei 
passaggi dei processi ordinari.
Dopodiché come sta avvenendo per le regioni del Nord e ad altre categorie produttive, i penalisti hanno cominciato a
 spingere per il riavvio dell’attività ordinaria, sia pure con le dovute precauzioni (fasce orarie, mascherine, accessi 
limitati alle aule).
La situazione è precipitata in sede di conversione del decreto, quando qualcuno ha suggerito al ministro di inserire 
un paio di commi esplosivi. Col primo (12bis) si prevede la totale “dematerializzazione” del processo in cui non solo
 gli imputati detenuti ma anche i difensori, pm e parti civili si disperdono “remotamente”.
E non solo, la medesima sorte è prevista per alcune categorie di testi, agenti di polizia giudiziaria, periti e consulenti,
 mentre un ordinario cittadino, magari per ripetere un innocuo verbale di furto deve rischiare la salute (lasciamo 
perdere i risvolti costituzionali).
Col secondo comma, denominato 12 ter, il ministro remotizza pure i collegi giudicanti e le giurie popolari nei 
processi d’Assise. Ora immaginate il passaggio repentino dall’aratro al motore a scoppio ed avrete ancora un’idea 
approssimativa di cosa è il mutamento partorito da Alfonso Bonafede negli uffici giudiziari dove gli avvocati non 
riescono ad ottenere on line una sentenza o un fascicolo se non in pochi casi e sempre beninteso dopo aver fatto la 
fila per pagare i diritti.
Per il 27 aprile, il Tribunale di Roma ha deciso di avviare la storica svolta di celebrare un processo di 60 imputati, 
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buona parte detenuti, totalmente da remoto. In aula siederà il Tribunale ma non gli avvocati, i testi, il Pubblico 
ministero.
Per ognuno di loro il Tribunale ha disposto una collocazione precisa e obbligatoria, presumibilmente secondo le 
indicazioni operative del gestore del servizio telematico, che non è un magistrato. Gli avvocati obbligatoriamente in 
studio, accorpati in modo che ciascuna difesa parli da un solo schermo. Dunque per i difensori non opererà l’obbligo
 di “distanza sociale” invocato dai magistrati per dematerializzare un processo. Ed altro si potrebbe dire. Ma prima 
ancora di arrivare all’inevitabile scontro con i legali è il Garante dei dati personali, attivato con una specifica 
segnalazione dall’Unione Camere Penali a intervenire e con modi formalmente garbati ma duri nella sostanza.
Antonello Soro ha lamentato di non essere stato consultato in una questione di sua pertinenza per le gravi 
implicazioni derivanti dal decreto legislativo 51 del 2018 che impone “la piena applicabilità della disciplina di 
protezione dati, anche ai trattamenti di dati svolti nell’esercizio della funzione giurisdizionale”.
Tra le righe il Garante non ha mancato di ricordare che le leggi americane concedono alla autorità federali 
l’indiscriminato accesso a tutti i tipi di dati custoditi presso i server delle compagnie americane, Microsoft compresa.
 Ecco: immaginate una camera di consiglio sulla trattativa Stato Mafia, o le intercettazioni di un presidente della 
Repubblica gelosamente custodite da uno Stato straniero. Un intervento che presumibilmente verrà replicato anche 
per la nuova applicazione di contact tracing varata dal governo.
È possibile che l’intemerata del garante ponga anticipata e ingloriosa fine alla goffa rivoluzione digitale del governo 
Conte, ma sarebbe sciocco limitarsi a prendere atto e magari tirare un sospiro di sollievo: la giustizia italiana (come 
la sanità e la pubblica amministrazione) ha bisogno di una rivoluzione digitale, dell’informatizzazione dei suoi uffici
 e anche di procedure alternative a quelle orali che prevedano in determinati casi di semplice definizione l’uso della 
tecnologia da remoto.
Ma la scelta non può essere imposta dall’alto, essa, come ad esempio per scelte come il patteggiamento, spetta al 
difensore che da solo può valutare un’eventuale rinuncia ad un diritto come il contraddittorio orale.
Occorrerebbe un grande patto, un new deal (modello accordo Lama-Agnelli sulla contingenza nel 1977) che 
coinvolgesse le componenti della giustizia, secondo un canone di reciproca fiducia con cui stabilire poche linee 
guida per la modernizzazione della giustizia, anche i soldi del Mes sarebbero benvenuti. Non può essere questo il 
governo e questo il ministro con cui farlo, ma va fatto perché il crollo definitivo dell’apparato giudiziario può 
mettere a rischio il Paese non meno di una crisi economica. Ne riparleremo presto.

Il processo a distanza è un pericoloso precedente, minato diritto alla difesa
di Valerio Spigarelli
Il Riformista, 20 aprile 2020
Apocalittici e integrati, diceva Eco, a proposito della cultura di massa, contrapponendo quelli che avevano una 
visione aristocratica ma retrò della questione a quelli che ne avevano una popolare ma a volte semplificata. Lui si 
ritagliò una posizione diversa, in qualche modo mediana, anche se, poi, riconobbe che in qualità di strumenti della 
cultura pop “i social hanno dato voce a legioni di imbecilli”. Affermazione particolarmente vera di questi tempi, in 
tutti i campi.
La cosa m’è tornata in mente a proposito del dibattito/non dibattito sui rischi che l’attuale situazione sta 
determinando rispetto alle libertà ed ai diritti civili, in tempo di Coronavirus. Di fronte alle poche voci che 
ammoniscono a verificare l’impatto di alcune decisioni sulla tenuta democratica complessiva, schiere di fiduciosi 
nelle magnifiche e progressive sorti del controllo tecnologico dei cittadini, o semplicemente della tecnologia, 
invocano ad ogni piè sospinto lo stato di necessità sanitaria. Tutti uniti dietro allo slogan “intercettateci, seguitici, 
controllateci tutti ed informatizzate pure i confessionali” così sconfiggiamo il Corona (o le mafie, o la corruzione ma
 questo è un altro discorso…).
Per ragioni, diciamo così, di competenza, io guardo la cosa soprattutto rispetto alle sorti del Giusto Processo. Anche 
nel mondo giudiziario, infatti, si registra la stessa dicotomia, e per una volta questa non combacia, perlomeno non 
del tutto, con le distinzioni di categoria. Soprattutto tra i secondi, infatti, non è raro trovare, oltre che la quasi totalità 
dei magistrati, anche numerosi avvocati, soprattutto tra quelli più colpiti, per ragioni personali o geografiche, 
dall’epidemia. Qui la parola d’ordine è: “finché il rischio non sarà azzerato in aula non ci si torna”.
L’esigenza di tutela della vita umana - dicono - prevale già sulla libertà di circolazione, sulla libertà di riunione, sulla
 privacy, perché non sul processo? Pertanto, senza trincerarci dietro a steccati ideologici, si conceda alla macchina 
della giustizia di riprendere facendo da remoto - in maniera smart, sostengono con deliziosa anglofonia - tutto quel 
che si può fare: convalide degli arresti, udienze, persino le camere di consiglio e i processi in Corte di Assise. Se la 
medicina è amara sul versante dei principi, è anche l’unica che permette a quelli che non hanno lo stipendio, cioè 
proprio gli avvocati, di avere una qualche prospettiva, altrimenti, concludono beffardi, “mangiatevi i principi e 
morite di fame”. Argomento un po’ rude ma dotato di una sua forza persuasiva, va riconosciuto.
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La categoria, è praticamente egemone tra i magistrati e, soprattutto, tra i capi degli uffici giudiziari, i quali, visto che 
il dicastero non brilla, né per lo spirito né per il gusto, per dirla con Faber, molte di queste cose se le sono già decise 
da soli, e senza neppure una legge a disciplinarle. Poi, come succede da decenni, hanno spedito il compitino alla 
Politica e quella l’ha copiato. Ora, che rispondono gli avversari - categoria alla quale appartengo - che sono molti di 
meno persino tra gli avvocati? Beh, intanto, mettono sul piatto una figura retorica che rischia avere la stessa fortuna 
della casalinga di Voghera di Arbasiniana memoria: la cassiera di supermarket. Se a costei chiediamo di essere 
sufficientemente coraggiosa da incontrare, a meno di un metro, qualche centinaio di persone al giorno, perché lo 
stesso coraggio non lo pretendiamo dal mitico operatore di giustizia? Orribile neologismo che comprende avvocati e 
magistrati.
Domanda a cui non è possibile rispondere “perché mangiare è necessario” giacché questo argomento, cioè che è 
necessaria anche la Giustizia, sta alla base anche della posizione avversa. Se la Giustizia è necessaria, tanto da essere
 disposti a farla camminare coi cannocchiali telematici, lo è come gli altri rami necessari, come la produzione di certi
 beni, come gli apparati di sicurezza. Ma perché la Giustizia, dopo essersi fermata, ragionevolmente, allo scoppio 
dell’epidemia, una volta rimessa in moto dovrebbe camminare in maniera sghemba? Ascoltare un agente di pg in tv 
si potrà anche fare, tanto che già si fa ordinariamente, con i pentiti, ma non è la stessa cosa che farlo dal vivo, come 
non è la stessa cosa fare un esame ad un perito dal vivo o per via elettronica, né un’arringa.
Anche qui è facile ribattere dicendo che anche le filiere industriali modificheranno le linee produttive; è vero, ma 
non in maniera tale da alterare il prodotto: sarebbe inutile perché non lo venderebbero. Viceversa la modifica di 
alcuni tratti strutturali del processo, si pensi solo alla possibilità di alterazione del meccanismo decisionale nella 
ipotesi di giudici che stanno a qualche centinaio di chilometri di distanza l’uno dall’altro, mette a rischio la qualità 
del prodotto/sentenza. Con le camere di consiglio telematiche cosa garantirà la segretezza, per non parlare della 
collegialità vera? Cosa garantirà l’assenza di meccanismi che possano influire sulla libera determinazione del 
singolo giudice?
Non è necessario arrivare al paradosso del giudice che decide con il parente dell’imputato - o il collega del poliziotto
 che ha fatto le indagini - in salotto, basta immaginare che la detenzione della documentazione processuale resterà 
saldamente nelle mani di uno dei giudici, non potendo ipotizzarsi il contrario, per verificare come quel meccanismo 
porti diritto ad una asimmetria che la tecnologia non potrà mai eliminare.
Perché, poi, la medicina più somministrata è quella di estromettere gli avvocati ampliando a dismisura le camere di 
consiglio non partecipate? Perché, soprattutto, si inserisce una norma, che non esito a definire ricattatoria, per la 
quale se un avvocato, rischiando prima di tutto la sua di pelle, ritiene necessario presentarsi a fare una discussione, 
magari in Cassazione, quando è in ballo la custodia cautelare, si prevede che l’eventuale slittamento del processo che
 l’apparato non riesce a celebrare lo pagherà l’imputato in termini di prolungamento dei termini di custodia 
cautelare? Qui la risposta è facile: perché è un deterrente rispetto a richieste simili.
Il fatto è che, anche se nessuno è disposto ad ammetterlo, molte di queste soluzioni erano invocate anche prima del 
Corona, che dunque è diventato non solo il cavallo di Troia per farle passare, ma anche una anticipazione 
sperimentale di una, orribile, giustizia futura. Il che è dimostrato dal fatto che tutti si concentrano sulle udienze, che 
ben gestite sarebbero i momenti meno pericolosi attraverso fasce orarie, limitazioni temporanee alla partecipazione 
del pubblico - già previste ordinariamente per motivi di sanità - e distanziamento.
In realtà, come per le altre amministrazioni i problemi riguardano la frequentazione degli uffici e delle cancellerie, 
quella sì, al là del Corona, da semplificare in maniera smart, ma guarda caso ancora non hanno previsto il deposito di
 atti di impugnazione via pec.
Viceversa ci sarebbero altre soluzioni e anche altri settori, prima di tutto il carcere, su cui quali esercitare le virtù 
degli amanti della sanità giudiziaria. Elenchiamole, non necessariamente in ordine di praticabilità politica, chiarendo
 che qui nessuno vuole fare il Rodomonte sulla pelle degli altri: i processi vanno fatti in sicurezza e lo Stato deve 
garantirne le condizioni, come in fabbrica, come negli uffici e nei campi, né di più né di meno.
In primo luogo ci vuole un’amnistia, strumento eccezionale che si adotta di fronte a situazioni eccezionali, che libera
 poco le carceri ma molto i tribunali. Ciò darebbe la possibilità di fare quel che rimane con le forme di ieri e gli 
accorgimenti di domani per rendere difficile la trasmissione del contagio. Quindi una norma semplice, che renda 
realmente eccezionale la custodia cautelare in carcere in tempi come questi, impedendo che venga applicata nei casi 
in cui è escluso l’arresto obbligatorio in flagranza e comunque quando non sussistono esigenze di eccezionale 
rilevanza. Ancora, abrogazione delle norme che hanno disincentivato il giudizio abbreviato, strumento più gestibile 
rispetto al dibattimento che alleggerirebbe le Corti di Assise.
Inoltre, possibilità di rendere eventuale, e a richiesta, ma senza prezzi da pagare, tutte le udienze partecipate, in 
camera di consiglio e non, in Cassazione, con dichiarazione da effettuare al momento del deposito del ricorso. Poi un
 indulto, che porta alla liberazione di spazi in carcere. Senza dimenticare la riesumazione dagli armadi della riforma 
dell’ordinamento penitenziario elaborata dalla Commissione Giostra, assieme alla possibilità di scontare le pene 
brevi ai domiciliari, ma non con la presa in giro dei braccialetti elettronici, e ad una liberazione anticipata rafforzata 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



sul modello sperimentato anni fa dopo la sentenza Torreggiani della Cedu.
Infine, eliminazione per quest’anno del periodo di sospensione feriale continuando l’attività giudiziaria in agosto, 
cosa banalissima che nessuno vuole per motivi assai poco nobili, diciamocelo. Non è un libro dei sogni, sono cose 
che si possono fare e sono meno complicate di quelle in discussione che saranno approvate la prossima settimana, 
che liquideranno Oralità & Immediatezza, cioè parenti poveri del processo accusatorio italiano. Certamente non è un
 programma da Bonafede, che è il ventriloquo delle peggiori idee che circolano sulla giustizia in magistratura, ma il 
PD perché non prende in considerazione questi temi su cui potrebbe portare anche i garantisti non pelosi 
dell’opposizione? Forse perché si basano su di un ingrediente, il coraggio, quello politico e quello tout court, che 
non si trasmette via internet.

Dopo l’11 maggio si torni nelle aule a celebrare i processi
camerepenali.it, 20 aprile 2020
Dopo l’11 maggio si torni nelle aule a celebrare i processi garantendo il diritto alla salute, ma senza inammissibili 
privilegi per magistrati ed avvocati. Nessuno pensi di poter usare la paura ed il bisogno di lavorare per distruggere il 
giusto processo ed il diritto di difesa. Il documento della Giunta Ucpi.
I due documenti licenziati ieri da due importanti correnti della Magistratura italiana, con i quali si chiede 
ufficialmente che la smaterializzazione del processo penale, ancora nemmeno approvata “in via eccezionale” fino al 
30 giugno 2020, diventi per quanto più possibile modello normativo per il futuro, servono meglio di ogni nostra 
parola a confermare la vergognosa partita che, con il pretesto della pandemia, si sta giocando sulle sorti del processo 
penale, e dunque sui diritti e sulle libertà di tutti noi.
Occorre reagire senza esitazioni a questa micidiale accelerazione del disegno autoritario del processo penale da anni 
agognato da diffusi settori della Magistratura italiana, e dalla Politica che ad essa fedelmente si ispira, che vuole 
relegare presenza, forza e ruolo del difensore -cioè del diritto di difesa dell’imputato- ad una funzione burocratica, la
 meno fastidiosa ed invasiva possibile, infine riconducibile ad una mansueta partecipazione da remoto, un quadratino
 tra i tanti sullo schermo di un computer.
Occorre soprattutto denunciare senza riserve questa odiosa pretesa che si va costruendo intorno alla emergenza 
sanitaria, e cioè che si possa e si debba riaprire, gradualmente e con prudenza, la vita del Paese nelle aziende, negli 
uffici pubblici, nei negozi, magari nel turismo in tempo per le nostre agognate vacanze, ma non l’attività processuale
 nelle aule giudiziarie. In nome di quale argomento seriamente spendibile, che non sia una percezione privilegiata 
della funzione giudiziaria? Per quale ragione mascherine, guanti, disinfettanti, distanziamento e gradualità della 
ripresa dovrebbero funzionare ovunque, ma non nelle aule di giustizia?
I penalisti italiani, dopo avere con senso di responsabilità sottoscritto protocolli emergenziali nella fase uno della 
pandemia, hanno ora articolato una proposta, corredata anche delle minime coperture normative necessarie, che 
consentirebbe con certezza, e senza rischi diversi di quelli cui va incontro qualunque ripresa di attività post 
epidemica, la ripartenza graduale ma da subito rilevante dei processi penali nell’unico luogo ove sia possibile 
celebrarli senza umiliarne ruolo e funzione sociale: nelle aule di giustizia. L’abbiamo consegnata al Ministro 
Bonafede ed alla Associazione Nazionale Magistrati, senza ancora un cenno di risposta. 
Chiediamo che vengano trattati - oltre i processi con detenuti mediante un generalizzato uso del già previsto sistema 
di videoconferenza - fra i processi con imputati liberi, tutti quelli che abbiano già terminato l’istruttoria 
dibattimentale, tutti i processi con rito abbreviato non condizionato, tutti i patteggiamenti, tutte le udienze 
preliminari e le prime udienze dibattimentali con non più di due imputati -mediante meccanismi di semplificazione 
basata su comunicazioni scritte delle parti al giudice- ed allo stesso modo le udienze in Corte di Appello ed in Corte 
di Cassazione e tutte le udienze in camera di consiglio. Attendiamo risposte e se del caso critiche convincenti e 
plausibili, non cinici calcoli ideologici alimentati da paure irrazionali o peggio da ingiustificabili pretese di tutela 
privilegiata di fronte a questa autentica sciagura nazionale.
I penalisti italiani respingono con forza e con sdegno il ricatto della paura sanitaria ed economica, usato come 
grimaldello per portare questo nemmeno più mascherato assalto finale alle fondamenta costituzionali e 
convenzionali del processo penale, al diritto di difesa dei cittadini, al ruolo sociale ed alla stessa dignità della 
funzione difensiva.

Abruzzo. Coronavirus, Marsilio firma l’ordinanza: “Task force per le carceri”
Il Centro, 19 aprile 2020
Il governatore Marco Marsilio ha firmato l’ordinanza per le misure straordinarie di contrasto e contenimento sul 
territorio regionale della diffusione del Covid-19 nell’ambito delle strutture penitenziarie e dei servizi territoriali 
afferenti alla giustizia minorile della Regione Abruzzo.
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Con il provvedimento è prevista l’applicazione sul territorio regionale del Modello organizzativo per la gestione 
dell’emergenza Sars-Cov 2, siccome definito dalla task force sanitaria coordinata dal referente sanitario regionale, 
Alberto Albani, di concerto con dipartimento sanità della giunta regionale, le unità operative di Medicina 
penitenziaria delle Asl della Regione Abruzzo, il provveditorato dell’amministrazione penitenziaria di Lazio, 
Abruzzo e Molise, il centro per la giustizia minorile di Lazio, Abruzzo e Molise, il garante dei detenuti della 
Regione Abruzzo.
Tra le disposizioni c’è quella relativa alla costituzione di una task force, attiva per tutta la durata dell’emergenza, che
 coordini nel sistema penitenziario tutte le fasi della risposta emergenziale. La stessa task force è costituita dai 
quattro direttori/responsabili delle unità operative di Medicina penitenziaria delle Asl della Regione. Il 
coordinamento è affidato al coordinatore regionale della rete dei servizi sanitari penitenziari della Regione Abruzzo, 
Francesco Paolo Saraceni, responsabile dell’unità operativa di sanità penitenziaria della Asl Lanciano Vasto Chieti.

Sardegna. La Regione è sprovvista di reparti ospedalieri per i detenuti
di Michele Cossa
L’Unione Sarda, 19 aprile 2020
Ne esiste solo uno non ancora consegnato: l’interpellanza dei Riformatori all’assessore della Sanità Nieddu. Perché 
la Sardegna è sprovvista di reparti ospedalieri detentivi? E per quale motivo l’unico già realizzato presso l’Ospedale 
Santissima Trinità di Cagliari nonostante sia pronto da diverso tempo non è ancora stato consegnato?
Sono, in estrema sintesi, le domande che pongono i consiglieri dei Riformatori Michele Cossa, Alfonso Marras, 
Aldo Salaris, Giovanni Antonio Satta nella interrogazione al Presidente della Regione Solinas e all’Assessore della 
Sanità Nieddu sulla situazione sanitaria in riferimento alle carceri sarde.
L’interrogazione è volta a sanare una ferita che rischia di aprirsi ulteriormente mettendo a rischio la salute dei 
pazienti e del personale sanitario e penitenziario - tutti esposti a eventuali rischi di contagio da Covid19 nel caso di 
positività di un detenuto - se non si dovesse procedere all’attivazione dei reparti ospedalieri detentivi per 
l’accoglienza dei detenuti che hanno necessità di cura.
“Siamo nel 2020, immersi in una crisi sanitaria ed economica senza precedenti, e ed è inaccettabile che 
nell’attuazione del diritto alla salute permangano zone grigie tali da non consentire a tutti l’accesso alle medesime 
cure e terapie creando situazioni di svantaggio o di pericolo”, spiegano i Consiglieri dei Riformatori, che pongono 
l’accento sul fatto che “l’assistenza sanitaria penitenziaria è a carico del sistema sanitario regionale e deve essere 
realizzata anche con l’istituzione di apposi reparti detentivi all’interno dei presidi ospedalieri esistenti nei territori 
dove si trovano gli Istituti di pena”.
Oggi invece il ricovero dei detenuti avviene in stanze dove sono presenti anche altri pazienti, che vengono 
conseguentemente esposti a pesanti disagi e probabili rischi, e con un oneroso impiego di risorse umane ed 
economiche.
“Malgrado le ripetute rassicurazioni dei vertici Ats in riferimento alla immediata definizione delle procedure per 
garantire spazi adeguati e idonei per chi ci lavora, medici, infermieri e poliziotti, e per gli altri pazienti, la situazione 
è rimasta immutata”, denunciano i consiglieri, che considerano improcrastinabile intervenire in questo senso, anche 
e soprattutto alla luce dell’epidemia di Covid19 in corso e ai correlati rischi di diffusione del virus all’interno delle 
strutture penitenziarie sarde, che si tradurrebbe in una emergenza difficilissima da gestire.
“Non possiamo rimanere sordi davanti ai campanelli d’allarme che già abbiamo sentito suonare - concludono i 
Consiglieri regionali - Già in diverse occasioni, a causa dell’esiguo numero di personale di Polizia Penitenziaria 
impiegato nel servizio di piantonamento in ospedale, con grande fatica è stato possibile contenere tentativi di 
evasione o di aggressione nei confronti degli stessi Agenti o degli operatori da parte di detenuti particolarmente 
pericolosi, come denunciato dalle organizzazioni sindacali della Polizia penitenziaria, che in numerose occasioni 
hanno manifestato pubblicamente il disagio degli operatori, reclamando l’intervento delle Istituzioni”.

Roma. Rebibbia e Regina Coeli sotto controllo, ma in carcere ci si ammala
di Alessandro Luna
Il Foglio, 19 aprile 2020
Forte impegno della magistratura di sorveglianza: 300 ingressi in meno. Ma il sovraffollamento preoccupa. I numeri 
del Lazio, come d’altra parte quelli nazionali, segnerebbero un trend decisamente positivo se non fosse per le Rsa, i 
centri anziani o gli ospizi che, di giorno in giorno, si stanno trasformando in piccoli focolai che sporcano i numeri e 
mantengono alta la curva dei contagi. Sono strutture che hanno in comune il fatto di ospitare in spazi abbastanza 
ristretti e comunitari le persone che ci vivono. Ed è per questo che si comincia a guardare con un po’ di 
preoccupazione e apprensione un altro tipo di strutture che, pur molto diverse, hanno alcune caratteristiche comuni 
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alle Rsa: le carceri.
È diffuso il timore, tra le associazioni e i famigliari dei detenuti, che la storica condizione di sovraffollamento di 
queste strutture possa diventare la scintilla di focolai simili a quelli delle Rsa. Come ci ha spiegato Stefano 
Anastasia, uno dei fondatori dell’associazione Antigone, da sempre impegnato nelle condizioni delle carceri e in 
costante contatto con le direttrici del carcere romano di Rebibbia: “Si tratta di strutture, per promiscuità, molto simili
 e quindi non bisogna abbassare la guardia, per evitare che diventino i nuovi focolai.
A Rebibbia si è scoperto qualche settimana fa che due operatori sanitari della sezione femminile del carcere erano 
risultati positivi. Uno di loro non faceva visite a Rebibbia da tempo, mentre l’altro era stato nella sezione femminile 
proprio il giorno prima di essere risultato positivo. Così la direttrice ha isolato tutte e sei le donne che lo avevano 
incontrato per sottoporle a tampone. La situazione sembrava quindi essere rientrata, ma altri nove operatori sono 
risultati positivi e si è quindi dovuto procedere a uno screening a tappeto che ha coinvolto quasi un centinaio di 
persone, tra cui una detenuta è risultata positiva ed è stata trasferita allo Spallanzani.
La buona notizia è che queste strutture non hanno visto ancora un’esplosione simile a quella delle Rsa perché si è 
agito con estrema tempestività nell’isolarle rispetto al mondo esterno, sospendendo visite e limitando gli ingressi già 
a febbraio, mentre nei centri anziani e negli ospizi si è agito a inizio marzo. Ma il problema è che le carceri 
potrebbero essere, per una ragione storica e strutturale, un terreno estremamente fertile per questo virus.
Infatti, mentre nel paese il trend è in discesa e i casi giornalieri diminuiscono, tra le celle la progressione è più 
sostenuta rispetto al mondo esterno. I casi sono raddoppiati in sole due settimane, sia per via del problema del 
sovraffollamento delle nostre carceri, che per il fatto che molti detenuti presentano storie di vulnerabilità sanitaria 
pregressa. Spesso si parla di quadri clinici già complicati e questo è un altro punto in comune con le strutture 
sanitarie come Rsa, ospizi e centri anziani”. Affidandoci a una similitudine, si potrebbe dire che un caso di 
coronavirus viaggia nel mondo civile come una fiamma in una casa di mattoni, mentre in un ospizio o in un carcere 
divampa come il fuoco in una casa di paglia.
Ma quali sono quindi le precauzioni che si possono prendere? Ci dice la sua Riccardo Magi, deputato di +Europa e 
leader radicale, che avverte: “Nelle carceri stiamo scherzando col fuoco. Sono strutture in cui non si può applicare la
 norma di distanziamento sociale e, quando si trovano dei positivi, individuare la catena di contatti da isolare è 
praticamente impossibile, visto che i detenuti condividono spazi e ambienti comuni ed entrano in contatto gli uni con
 gli altri continuamente. Andrebbero fatte uscire almeno 10.000 persone, con depenalizzazioni o conversioni in 
isolamento domiciliare di alcune sentenze. E si dovrebbe cercare di non affollare ulteriormente le carceri già piene”.
A che punto siamo su questo fronte lo abbiamo chiesto ad Anastasia: “Nel Lazio so che la magistratura di 
sorveglianza sta lavorando per evitare in tutti i casi possibili il carcere e per fortuna in Italia ci sono stati, nell’ultimo 
mese, 5000 ingressi in meno, di cui 3-400 solo nel Lazio, il che dà un po’ di respiro a strutture come Rebibbia o 
Regina Coeli. Ma le misure del governo ancora sono insufficienti. L’articolo 123 del decreto Cura Italia prevede 
l’utilizzo del braccialetto elettronico per pene superiori ai sei mesi, mentre l’isolamento domiciliare ordinario no. 
Arcuri si è impegnato, in un accordo con Fastweb, a comprare i braccialetti necessari per mandare quante più 
persone possibile ai domiciliari, ma nel frattempo ci sono giudici che procedono per isolamento ordinario e altri che 
non lo fanno. Nel frattempo, non ci resta che sperare e pregare che in carceri come Rebibbia non scoppino altri casi 
o che quelli che emergono vengano gestiti in tempo e con tempestività”. Un mese di tempo prima che le condizioni 
delle carceri possano cominciare ad avvicinarsi agli standard cui già dovrebbero rispondere.
Nel frattempo a Roma, come spiega Riccardo Magi, “non ci sono state grandi emergenze perché in generale nel 
Lazio la situazione è sotto controllo. Ma non bisogna abbassare la guardia e serve agire subito per evitare che le 
carceri diventino le prossime Rsa. Sono proprio le strutture in cui le persone vivono in poco spazio e condividendo 
ambienti comuni che i focolai possono trasformarsi in nuove emergenze”.

Pesaro. Domanda di domiciliari respinta ad alcuni detenuti, scoppia la protesta
Il Messaggero, 19 aprile 2020
È partita nel tardo pomeriggio di venerdì la protesta dei detenuti della Casa circondariale di Villa Fastiggi. Arnesi di 
fortuna, stoviglie, coperchi e pentole sbattuti contro le pareti delle celle, contro le porte di ferro, contro le inferiate.
Un rumore sempre più forte, sempre più violento che ha finito per coinvolgere almeno 170 dei 230 detenuti ospitati 
nel carcere di Villa Fastiggi creando attimi di forte tensione. Nell’edificio già sovrappopolato, affidato a un corpo di 
guardia i cui numeri sono insufficienti, si è diffuso l’allarme. Per un po’ si è temuta una rivolta che sarebbe potuta 
essere poi difficile da contenere. Ma non è stato così, la mediazione e il buonsenso hanno avuto la meglio. In tarda 
serata la situazione è tornata sotto controllo.
Non è chiaro nel dettaglio cosa abbia scatenato la protesta dei detenuti ma pare che, i primi di loro che avevano 
presentato richiesta di trascorrere in detenzione domiciliare per l’emergenza coronavirus, abbiano ricevuto un rifiuto.
 La notizia è corsa di corridoio in corridoio, di cella in cella fino a fare esplodere la rabbia. Sul posto sono arrivate 
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sul posto due auto dei carabinieri di Pesaro, due pattuglie delle squadre volanti e della squadra mobile supportate da 
altri due equipaggi del reparto mobile di Senigallia.
Il Garante in contatto con l’Istituto penitenziario - Il Garante dei diritti Andrea Nobili in contatto con l’istituto 
penitenziario di Villa Fastiggi a Pesaro, dopo la protesta dei detenuti. “La nostra interlocuzione con i vertici della 
casa circondariale e dell’amministrazione penitenziaria - sottolinea Nobili - non si è mai interrotta. In questo periodo
 l’attenzione dell’Autorità di garanzia è stata rivolta soprattutto alla questione sanitaria ed a ieri, secondo riscontri 
effettuati, non risultano casi positivi al Coronavirus sia tra i detenuti che tra gli agenti di polizia penitenziaria”.
Il Garante non manca di evidenziare che “a Villa Fastiggi esiste, non l’abbiamo mai nascosto, un oggettivo problema
 di sovraffollamento che in situazioni emergenziali non può che acuire le criticità più volte rappresentate”. Il 
rinnovato auspicio è che per far fronte alla situazione degli istituti marchigiani “ci sia una collaborazione concreta - 
stigmatizza Nobili - che veda la partecipazione attiva di tutte le componenti chiamate ad intervenire nell’ambito del 
mondo carcerario. Questo al di là delle più volte segnalate problematiche di organici e dell’assegnazione di un 
Presidente effettivo, come nel caso del Tribunale di sorveglianza di Ancona, e di presenza sul territorio, come per il 
Prap attualmente chiamato ad interagire con Emilia Romagna e Marche con le innumerevoli difficoltà logistiche del 
caso”.

Ivrea (To). La vita in carcere al tempo del coronavirus
primailcanavese.it, 19 aprile 2020
Alcuni scritti a firma dei detenuti in carcere al tempo dell’emergenza sanitaria. “Ciao a tutti voi, in primis spero di 
vero cuore che stiate tutti bene, visto come stanno le cose lì fuori con questo virus Covid-19”. Inizia così uno degli 
scritti a firma di alcuni detenuti in carcere al tempo dell’emergenza sanitaria. Scritti destinati alla pubblicazione sul 
“giornalino” della Casa circondariale di Ivrea, “L’Alba”. “Noi qui tutto bene - prosegue l’autore del testo - Per dirvi 
la verità, come la penso io, sembra paradossale, ma noi detenuti in questo triste momento nazionale siamo al sicuro, 
siamo protetti da ogni cosa, proprio perché siamo in un totale isolamento esterno”.
E prosegue: “Questo è molto duro, perché non c’è alcuna attività! Io, per esempio, passo le mie giornate a leggere, 
faccio qualche partita a carte, provo a cucinare e via così: le mie giornate volano. Adesso aspetto la garante per darle
 tutto il cartaceo degli articoli scritti da noi compreso quello sul Covid-19. Resta solo da correggere perché, come 
ben sapete, i punti e le virgole non sono il mio forte. Ora vi porgo i saluti di tutti noi e la stima che proviamo per tutti
 voi: un abbraccio virtuale”. E infine taglia corto con un augurio ai lettori: “A presto, spero prestissimo, e abbiamo 
tutti fede che presto passerà”.
Un altro, invece, racconta un punto di vista diverso, soffermandosi sui timori avuti nei primi giorni di emergenza: “I 
detenuti della Casa circondariale di Ivrea certamente non l’hanno presa bene, consapevoli che la situazione si possa 
complicare all’interno dell’istituto. Certo c’è stata un po’ di tensione quando l’Amministrazione ha chiuso i colloqui 
visivi con i familiari, ma non più di tanto perché ha subito provveduto con le videochiamate: così facendo abbiamo 
avuto modo di telefonare alle famiglie e rasserenarci, noi e loro. Siamo consapevoli che questa pandemia non è una 
passeggiata per nessuno: rimane il forte pensiero per i familiari, in particolare per chi ha parenti anziani. Si aggiunge
 il problema dei pacchi che spediscono i familiari, in quanto tanti sono tornati indietro”.
E rimarca: “Questo influisce molto sul morale dei detenuti che pensano ai grossi sacrifici che i loro familiari fanno 
per spedirli e che risultano vani”. E poi sottolinea: “In modo particolare per i detenuti fuori dalla nostra Regione che 
non hanno incontri e puntano moltissimo sul ricevimento dei pacchi da casa: già viviamo brutti momenti individuali 
e queste cose portano un po’ di tensione in più. Ora c’è la buona notizia che parecchi detenuti forse potranno 
usufruire del cosiddetto “Decreto svuota carceri”.
In merito alla definizione ancora la vaglio del Governo, commenta: “Forse parecchi di noi potranno ricongiungersi 
con i propri cari, scontando il residuo della pena nella propria casa”. Infine, lancia un appello: “Faccio appello alle 
associazioni, alla Chiesa che possano dare l’opportunità a tutti questi detenuti di poter varcare le porte del carcere e 
così poter raggiungere la così tanto desiderata libertà”.

Milano. Il cappellano di Bollate “con il coronavirus rinunce durissime per i detenuti”
Adnkronos.it, 19 aprile 2020
La realtà del carcere è più simile a quella prima dell’emergenza coronavirus, fuori le differenze sono abissali ed 
abituarsi anche se sono passate diverse settimane è difficile. Lo racconta all’Adnkronos don Fabio Fossati, 
Cappellano del carcere milanese di Bollate “che conta circa 1.200 detenuti”.
“Inizialmente c’era un po’ di tensione, c’era l’attesa di riuscire ad avere dei benefici, il dispiacere di dover rinunciare
 ai colloqui con i familiari. La sofferenza più grande qui era per i detenuti che in regime di articolo 21 dovevano 
rinunciare al lavoro all’esterno. È stato un passo indietro, anche il dover fare a meno dei laboratori e dei corsi gestiti 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



dai tanti volontari che per colpa del virus non potevano più accedere alla struttura”, spiega.
Rinunce “durissime”, per chi ogni giorno deve fare i conti con poco, “gestite, però, bene: sono state concesse più 
opportunità per comunicare all’esterno, gli interventi del tribunale di Sorveglianza hanno permesso di concedere la 
semilibertà a chi ne aveva diritto e bisogna continuare su questa strada, liberare il carcere vuol dire anche ridurre il 
rischio contagio che mi sembra sotto controllo”, spiega don Fabio. La normalità ora, sembra un paradosso, è quella 
dietro le sbarre. “C’è più normalità dentro che fuori, adesso sono loro che non riescono a capire come viviamo noi, 
come facciamo con tutti i negozi chiusi. Quando entro in carcere trovo la vita di prima, noi invece facciamo fatica a 
capire il cambiamento esterno. Adesso tutti speriamo in un ritorno alla normalità ma che sia migliore, sia un passo 
avanti sia per chi è dentro che per chi è fuori”, conclude don Fabio.

Milano. La raccolta fondi dei detenuti di Bollate: “Piccolo gesto per chi lotta in prima linea”
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 19 aprile 2020
Un bonifico alla Protezione civile e un contributo al Banco Alimentare. La lettera intitolata “Al nostro grande Paese”
 e la paura per le cronache del virus. I detenuti del carcere di Bollate hanno inviato 1.405 euro in dono alla 
Protezione civile. Magari rischierebbero di passare quasi inosservati, spersi nel fiume di generose donazioni di euro 
alla Protezione civile.
Eppure 1.405 euro pesano più dei dieci milioni di euro del mega imprenditore, o dei tre milioni della coppia di “vip” 
social, o del milione di euro del grande banchiere, se a toglierseli di tasca - fra i pochi euro della propria mercede di 
piccoli lavori in cella, e sottraendoli a quel minimo di spesa aggiuntiva al gramo vitto quotidiano - sono i detenuti di 
un carcere: in questo caso i detenuti dell’istituto di Bollate.
Che in più, oltre a bonificare 1.405 euro alla Protezione civile per il “Nostro grande Paese” alle prese con il virus 
Covid-19, hanno anche organizzato una raccolta di 250 chilogrammi di generi alimentari che il Banco Alimentare 
della Lombardia “Danilo Fossati Onlus”, tramite l’associazione “Incontro e Presenza”, ora distribuirà a chi ne abbia 
bisogno. “Anche noi nel nostro piccolo - spiegano i detenuti in una lettera scritta a mano con l’ordinata grafia di chi 
ci tiene a farsi leggere e comprendere all’esterno - cerchiamo di dare un contributo al nostro Paese”.
I reclusi di Bollate raccontano di aver seguito sui giornali e tv, come tutti, le cronache sul virus “mostro”, e “ad 
essere sinceri ci siamo molto spaventati”. Ma “allo stesso tempo - aggiungono - ci siamo chiesti come poter aiutare 
tutte quelle persone che in questo momento, con un piccolo gesto di solidarietà da parte nostra, possano 
concretamente realizzare che anche noi che facciamo parte dell’ultima classe sociale ci siamo rapidamente attivati”.
Come per la colletta alimentare, che “tramite la direttrice Cosima Buccoliero e il capo area educativa Roberto Bezzi”
 i detenuti sono riusciti a far “portare rapidamente nelle case dei più bisognosi”. Due sforzi con i quali, concludono 
le persone in carcere a Bollate in questa loro lettera, dove spiegano di voler approfittare dell’occasione della raccolta
 fondi, “intendiamo veramente ringraziare tutti gli eroi del personale sanitario che, in questo momento così difficile, 
combattono senza esitare questa durissima battaglia in prima linea, rischiando la propria vita per poter aiutare il 
prossimo”.
L’iniziativa dei detenuti di Bollate, con la raccolta di fondi e la colletta alimentare, si inserisce tra quelle alle quali 
altri loro compagni in giro per l’Italia stanno dando corpo nei limiti dei propri mezzi. Nel carcere di Poggioreale a 
Napoli, ad esempio, 30o detenuti hanno aderito alla raccolta di 1.60o euro per l’ospedale Cotugno, trincea avanzata 
cittadina per la cura delle malattie infettive, e l’hanno fatto spiegando di “voler manifestare il loro sentimento di 
vicinanza e ringraziamento al personale sanitario di una delle aziende ospedaliere campane più attive nella ricerca e 
nella cura dei pazienti affetti da Covid-19, sia a livello territoriale, sia a livello nazionale”.
Mille euro sono stati invece messi a disposizione nel Lazio anche dai reclusi dell’istituto di Civitavecchia. Ottocento
 euro sono stati donati dai detenuti dell’alta e media sicurezza della casa circondariale delle Sughere all’ospedale di 
Livorno. E, infine, in Piemonte a Ivrea la particolarità è che qui i detenuti hanno deciso di promuovere una raccolta 
fondi in favore dell’ospedale cittadino insieme agli agenti della polizia penitenziaria. 

“Carità senza confini”, in un docu-film la solidarietà verso i detenuti di Regina Coeli
agensir.it, 19 aprile 2020
In questi giorni di pandemia, mentre il mondo è fermo in quarantena, la solidarietà e l’impegno pastorale dei 
cappellani e dei volontari del carcere Regina Coeli di Roma non si ferma. Anzi, l’attività è stata intensificata, grazie 
alla continua assistenza spirituale e sociale all’interno e fuori del carcere. Lo racconta in 25 minuti il documentario 
sulla pastorale carceraria della Provincia italiana di San Francesco d’Assisi (Italia Centro) dei Frati minori 
conventuali.
Si intitola “Carità senza confini” e presenta le varie forme di assistenza in favore dei più poveri che vivono nel 
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quartiere Trastevere di Roma. Una carità che viene attuata all’interno del carcere, grazie ai 150 volontari, ma anche 
fuori, da un decennio, con il Centro “Volontari Regina Coeli” (Voreco). Il Centro porta avanti svariate iniziative 
benefiche in favore di centinaia di ex detenuti e senza dimora che vivono sotto i ponti del Tevere.
Il docu-film, prodotto dal Centro Missionario Francescano Onlus, descrive la attività dei frati all’interno del carcere 
e racconta le iniziative del Centro Voreco: alloggio notturno per 20 indigenti, distribuzione della colazione e della 
cena a 30 poveri del rione e, in questi giorni di pandemia, a più di 60 persone senza fissa dimora. Vengono distribuiti
 pacchi viveri, vestiti, medicinali con la “farmacia di strada”, è attivo il laboratorio medico con due medici volontari 
e l’assistenza giuridica e fiscale. Nel documentario, diretto da fra Paolo Fiasconaro, diverse interviste ai cappellani, 
alla direttrice del carcere, ai medici, ai volontari. Si conclude con le immagini della lavanda dei piedi di Papa 
Francesco a 12 detenuti, nel Giovedì Santo 2018, e con l’udienza nell’Aula Paolo VI in Vaticano a tutto il personale 
del carcere.

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.

Nelle carceri 6.000 detenuti in meno, ma non basta per il “distanziamento”
di Simona Olleni
agi.it, 19 aprile 2020
Tra le misure di alleggerimento, la detenzione domiciliare e licenze. Secondo l’Associazione Antigone, però, per 
ridurre i rischi di contagio dovrebbero uscire altri 8-10 mila reclusi. Oltre ?6 mila i detenuti in meno negli istituti 
penitenziari italiani dall’inizio dell’emergenza sanitaria: gli ultimi numeri aggiornati, forniti dal Garante nazionale 
dei detenuti due giorni fa, parlano di ?54.998 presenze nei penitenziari, ?a fronte delle 61.230 del 29 febbraio scorso.
“Certamente sono state prese delle misure - rileva Susanna Marietti, coordinatrice nazionale di Antigone, interpellata
 dall’AGI - ma sono del tutto insufficienti: bisogna fare molto più spazio in carcere per attuare il distanziamento 
sociale”. Allo stato, è “stabile” il numero dei contagi da coronavirus registrati nelle carceri - ?il Garante, nel 
bollettino di mercoledì scorso, parlava di “105 situazioni di positività che attualmente riguardano le persone 
detenute” con 11 ospedalizzati - ?concentrato soprattutto in alcuni istituti del Nord Italia. Due i decessi tra i detenuti,
 avvenuti in ospedale, e 19 i guariti. Nessun contagio negli istituti di pena minorili, mentre, per quanto riguarda gli 
agenti penitenziari, i dati ufficiali del Dap ?parlano di 204 contagiati, 6 guariti e due morti. 
Diverse le misure adottate per far fronte al rischio di epidemia tra i reclusi: tra queste, gli articoli del decreto ‘Cura 
Italia’, con i quali si è rimodulata la detenzione domiciliare per chi deve scontare una pena inferiore ai 18 mesi, 
prevedendo iter più snelli, fino al 30 giugno, per chi può accedere a tale misura, con braccialetto elettronico per pene
 tra i 7 e i 18 mesi, nonché licenze per chi è in semilibertà. ?
Il Garante, proprio ieri, ha riferito, rispetto al calo dei detenuti, che “in 2.078 casi si è trattato di uscita in detenzione 
domiciliare”, di cui 436 con applicazione del braccialetto elettronico, e in 425 casi di licenze fino al 30 giugno di 
persone semilibere. 
Dopo un’interlocuzione con il Guardasigilli Alfonso Bonafede, inoltre, il commissario per l’emergenza Domenico 
Arcuri ha affidato a Fastweb la fornitura per ulteriori 4.700 braccialetti entro la fine di maggio, mentre fondi sono 
stati stanziati da Cassa delle ammende e avviati progetti dagli uffici dell’esecuzione penale esterna per aiutare quei 
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detenuti che potrebbero accedere alla detenzione domiciliare ma non hanno un domicilio fisso.
Dal punto di vista sanitario, infine, sono ad oggi previsti test sierologici nei penitenziari di Abruzzo, Campania, 
Toscana, Umbria, Emilia Romagna e Sicilia, sulla base di protocolli stabiliti dagli assessorati regionali. “La capienza
 regolamentare ufficiale - osserva ancora Susanna Marietti - è di circa 50 mila posti, ma dobbiamo tenere conto che 
vi sono sempre aree in manutenzione e che, dopo le rivolte di marzo, ci sono più posti inagibili. Serve un 
‘alleggerimento’ più massiccio delle presenze in carcere, dovrebbero uscire altri 8-10 mila detenuti”.
L’attenzione sanitaria “va mantenuta altissima”, aggiunge, ricordando che “da subito abbiamo chiesto misure più 
intense per chi, in carcere, ha problemi di salute. Inoltre, servirebbero meno paletti sulla detenzione domiciliare e, 
pensando ai braccialetti, non si capisce perché ora sono così importanti, mentre prima venivano usati soltanto per la 
custodia cautelare ai domiciliari, a fronte di 61mila persone, senza braccialetto, che usufruivano di misure 
alternative”. La fase critica delle rivolte, osserva ancora la coordinatrice di Antigone, “è superata, e speriamo non 
torni: per scongiurare questo rischio serve una corretta e assolutamente trasparente informazione all’interno dei 
penitenziari che eviti si crei allarme, tra i detenuti e i loro familiari all’esterno, sulla base di voci incontrollate”. 
Torna invece a chiedere provvedimenti di clemenza l’associazione Nessuno tocchi Caino: “L’amnistia e l’indulto 
sono gli unici provvedimenti idonei ad affrontare radicalmente il problema delle carceri”, afferma Elisabetta 
Zamparutti, tesoriere di Nessuno Tocchi Caino. Quelle adottate finora dal Governo “sono misure inadeguate alla 
gravità della situazione carceraria, che necessita quindi - sottolinea in un’intervista all’Agi - di più radicali 
provvedimenti volti a ridurre la popolazione carceraria a fronte dei problemi posti dalla pandemia”.

Io, prete di galera, vi dico: qui l’epidemia è solitudine e terrore
di Carmine Fotia
L’Espresso, 19 aprile 2020
Nessun distanziamento possibile. Paura di tutti e di tutto. Senza più colloqui con le famiglie. Il cappellano di 
Rebibbia racconta. E denuncia.
Chiudete per un momento gli occhi. Tornate alla notte tra domenica 8 e lunedì 9 marzo, a quelle fiamme che salgono
 dai reparti delle carceri incendiate, a quegli uomini sui tetti, al fumo dei gas, al clangore degli scudi dei reparti 
antisommossa, all’eco degli scarponi sul terreno, alle urla, al canto ipnotico delle sirene spiegate. Alle tentate fughe. 
Ai morti.
A quei 13 morti a Modena e Rieti, che si sono imbottiti di psicofarmaci e droghe rubate nelle infermerie devastate 
per dire addio al carcere al tempo del virus nell’unico modo in cui credevano di poterlo fare.
E poi cercate i frammenti di quella via Crucis di venerdì 10 aprile, quasi esattamente un mese dopo, in una Piazza 
San Pietro spettrale: li vedete quegli uomini e quelle donne che vengono dal carcere: detenuti, agenti di polizia 
penitenziaria, volontari, magistrati di sorveglianza, che ne percorrono le stazioni in silente preghiera, dinanzi al volto
 sofferente di Papa Francesco che ha voluto loro per celebrare questa Pasqua nella quale la speranza lotta come mai 
prima contro le tenebre della morte?
E, poiché il carcere inumano causa dolore e uccide la dignità, sentiamo su di noi la vergogna che dovrebbero provare
 i tanti Javert che considerano tutto ciò come la giusta punizione per chi ha sbagliato? Che restino dove stanno, 
decretano. E ora ascoltate le parole di quel mondo nelle meditazioni che vengono dal carcere Due Palazzi di Padova:
 “Tante volte, nei tribunali e nei giornali, rimbomba quel “Crocifiggilo, crocifiggilo!”, dice un ergastolano.
“Una vera giustizia è possibile solo attraverso la misericordia che non inchioda per sempre l’uomo in croce”, 
risponde un magistrato di sorveglianza. Dice Mauro Palma, garante nazionale dei detenuti: “Quella via Crucis ci dice
 che il mondo del carcere non è altro da noi. E ci richiama a quel diritto alla speranza proclamato dal Pontefice, che 
era anche il titolo di un volume che gli abbiamo inviato e che è anche richiamato dalla Corte di Strasburgo quando 
dice che non può esserci condanna a vita senza speranza”.
“Credo che i detenuti in rivolta pensassero: se il virus arriva qua dentro sarà una strage”, dice chi sta in carcere da 
una vita, “31 anni, più di un ergastolo”, ovvero don Sandro Spriano, 79 anni, da San Salvatore Monferrato, 
cappellano di Rebibbia, che ha vissuto in prima linea i giorni delle rivolte.
“All’inizio l’allarme per il virus dentro il carcere era abbastanza basso”, racconta, “sono state le restrizioni alle visite
 ad accendere la scintilla della rivolta. Infatti cosa chiedevano i rivoltosi? Indulto, amnistia, misure alternative, le 
richieste di sempre, esasperate dal terrore che se l’epidemia dovesse arrivare in carcere sarebbe una strage.
Vedo che ora il ministro Alfonso Bonafede parla di braccialetti per i detenuti. Giustissimo, per carità, ma perché 
attendono i fatti drammatici come i suicidi di Modena e Rieti (perché di questo si tratta di suicidi) per fare qualcosa? 
Le restrizioni alla vita sociale per chi già vive recluso diventano insopportabili, l’impossibilità di vedere i parenti 
diventa un incubo”.
Racconta Mauro Palma che nelle carceri in rivolta c’è andato subito: “Quel lunedì mattina a Regina Coeli ho visto 
uno spettacolo tremendo: cancelli divelti dalle sbarre, il lancio delle stoviglie e gli sputi, mentre si udiva un sordo 
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rumore di fondo, come un rombo. C’era tanta rabbia. Mi affrontavano duri: solo ora vi ricordate di noi? Chi ha la 
massima responsabilità doveva essere sul posto. Non vorrei che l’infiltrazione mafiosa che in taluni casi c’è stata, 
penso a Foggia, possa offuscare la comprensione di quanto avviene: le carceri italiane sono una bomba sociale 
pronta a esplodere. Così quando si è diffuso l’allarme per l’epidemia i detenuti si sono sentiti vittime di una doppia 
reclusione: quella dovuta alla pena e quella alle restrizioni sanitarie, di cui hanno visto solo divieto ai colloqui, 
perché le altre norme di sicurezza sono praticamente impossibili da adottare in queste condizioni. Sicché i detenuti si
 sono sentiti al tempo stesso rinchiusi e indifesi”, prosegue Palma.
Al 17 marzo i detenuti erano tornati a essere 60 mila circa, dinnanzi a una capienza di 50 mila, azzerando tutti gli 
sforzi compiuti dopo la condanna della Cedu del 2013, soprattutto per impulso del ministro Andrea Orlando e del 
suo direttore del Dap Santi Consolo.
Un mese dopo, di fronte al procedere del virus (dati al 14 aprile: 104 contagiati tra i detenuti, di cui 11 trasferiti in 
ospedale, e 201 tra il personale) siamo a circa 55 mila persone nelle carceri italiane. Solo 1.800 detenuti (di cui 350 
con braccialetto) sono usciti per andare ai domiciliari grazie alle timide misure prese dal ministro Bonafede 
(scarcerazione anticipata per chi aveva da scontare fino a sei mesi); gli altri 3.000 circa sono usciti grazie alle misure
 prese dai magistrati di sorveglianza in base alle vecchie norme.
“Negli ultimi giorni, per fortuna, i contagi hanno avuto una crescita limitata, ma all’inizio la progressione è stata 
esponenziale. Se dovesse riprendere a quel ritmo sarebbe una tragedia ecco perché dovremmo arrivare presto a non 
più di 47 mila detenuti in carcere”.
Naturalmente di tutto questo avrei voluto parlare con il direttore del Dap, Francesco Basentini, nominato dal 
ministro Bonafede e criticato da tre partiti su quattro dell’attuale maggioranza per non essersi recato nelle carceri 
durante la rivolta, e gli ho inviato tre domande: come mai le prime misure deflattive sono state prese dopo e non 
prima che scoppiassero le rivolte? Ritiene che le misure adottate finora siano sufficienti? Pensa che i detenuti siano 
più al sicuro dal corona virus dentro le carceri che fuori?
Questa è stata la sua risposta: “Le carceri non sono un argomento da trattare in tre battute. Contatti il mio ufficio 
stampa quando avrà il tempo di parlare seriamente del carcere”. A parte il fatto che avevo spiegato che avrei dato 
tutto lo spazio necessario alle sue risposte, lascio a voi giudicare cosa ci fosse di poco serio nelle mie domande. 
Conviene allora tornare a parlarne “seriamente” con don Sandro.
Chissà se, quando ha messo per la prima volta in un carcere, pensava che ci sarebbe rimasto tutta la vita: “Ci sono 
entrato per la prima volta nel Natale del 1988 per dire messa insieme al mio amico Salvatore Boccaccio, che era 
appena stato nominato vescovo e che mi disse: “Qua dentro c’è una pena enorme, perché non cerchiamo di fare 
qualcosa?”.
Da allora non c’è giorno della sua vita che don Sandro non abbia dedicato al carcere: detenuti e detenute comuni, 
brigatisti e brigatiste, mafiosi al 41 bis. “Sono nato a San Salvatore Monferrato, in provincia di Alessandria, dove 
non c’era la scuola media e quindi, finite le elementari, per continuare non c’era che il Seminario.
Così ci sono entrato bambino a 11 anni e ne sono uscito sacerdote a 23. Per conoscere il mondo a quel punto c’erano
 tre strade possibili: la fuga, il matrimonio, proseguire gli studi. Ho deciso di andare a Roma dove mi sono laureato 
in teologia all’Ateneo Salesiano. Poi l’incontro con la scuola. Insegnante di religione al liceo scientifico Archimede 
che era uno dei più turbolenti di Roma. Prima vicepreside, poi preside.
A un certo punto, dal momento che ero iscritto alla Cgil un gruppo di insegnanti di destra mi denuncia come prete 
comunista e dunque mi viene tolto l’insegnamento. Per due anni ho vissuto grazie alla solidarietà degli amici. Due 
anni dopo il cardinale che mi aveva cacciato mi chiamò e mi chiese scusa”.
Poi, l’incontro con il carcere: “Adesso sono al braccio femminile. Credo che le donne soffrano di più il carcere che è
 stato disegnato per le esigenze maschili, pensa che fino a qualche tempo fa nel carcere non si trovavano né 
assorbenti né pannolini. La mentalità del carcere è maschile. Le donne sono più reattive alla sofferenza, non si fanno 
una ragione del dover rinunciare alla maternità, ai figli”. Il carcere di don Sandro è fatto di incontri che ti segnano. 
Quello con i brigatisti e le brigatiste: “Ho a che fare con quelli che si definiscono irriducibili. Sono persone che 
hanno scontato già 34 anni di pena, che hanno riconosciuto i propri errori, ma non vogliono fare nessuna richiesta 
allo stato, si aspettano che lo stato faccia autonomamente la sua parte. Si tratta di persone generalmente più 
acculturate della media dei carcerati, sono spesso atei. Ma anche il cuore che sembra più duro e abituato alla 
violenza può riconoscere i propri errori se trova qualcuno che lo accompagni”, dice.
E racconta: “Mi è capitato spesso di accompagnare alcuni di questi detenuti in permesso e molti, mentre eravamo in 
macchina, mi chiedevano: senti don Sandro, possiamo passare un momento dalla tua chiesa?”. Diverso l’incontro 
con i mafiosi ristretti al 41bis, che don Sandro considera inumano e incompatibile con la rieducazione. Con loro il 
rapporto non è stato semplice: “Pensavano che la messa fosse un atto dovuto, davano per scontato che io la 
celebrassi. Allora l’ho sospesa. E hanno cominciato a scrivermi i sacerdoti del sud cui i boss si erano rivolti. Non è 
che io voglia convertire nessuno ma volevo che nessuno pensasse che la messa fosse un fatto scontato e ho 
ricominciato a celebrarla solo quando ho pensato che avessero capito.
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Uno dei boss, uno dei capi più importanti, mi disse: “Don Sandro, è la prima volta che qualcuno mi fa pensare al 
fatto che un omicidio è sempre sbagliato, anche se commesso a fin di bene”. Nella sua mentalità lui ordinava gli 
omicidi per mantenere l’ordine del suo mondo, ma il dubbio si era insinuato anche nel suo cuore”.
Vivere per i più deboli e fragili è fatica quotidiana, rinuncia, generosità. Ma, e ditemi se è poco in questo strano 
tempo sospeso tra crudeltà e speranza, per don Sandro è qualcosa che riempie la vita: “Vuoi sapere cosa mi rimane 
di tutti questi anni? Il fatto di aver vissuto sempre in mezzo alla gente: la parrocchia, la scuola, il carcere, il 
volontariato. Quando giro per Roma, prima o poi, a questo o quel semaforo incontro qualcuno che mi riconosce e mi
 saluta con affetto. E tanto mi basta”. 

Tenere sempre alto il volume dell’allarme sull’emergenza carceri
di Carmelo Minnella*
dirittodidifesa.eu, 19 aprile 2020
Come scriveva qualche tempo fa su questa rivista Glauco Giostra, “l’emergenza carceraria non è un incendio al di là 
del fiume”, soffermandosi sull’urgenza di chi abbia poteri decisori di “disinnescare in modo sano la bomba-virus 
nelle carceri” (sempre Giostra, in Sistema penale, 22 marzo 2020).
Ad oggi assistiamo invece ad un silenzio assordante del governo che si è limitato ad adottare misure insufficienti nel 
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, Cura Italia che stanno costringendo la magistratura di sorveglianza ad un 
delicato ruolo di “supplenza”. Quest’ultima sta adottando delle decisioni coraggiose per “svuotare” le stracolme 
carceri italiane. Si cerca così di ridurre il carico della densità penitenziaria per fronteggiare l’emergenza 
Coronavirus. Fin troppo ovvio rimarcare che la situazione di sovraffollamento delle carceri rappresenta un fattore di 
ampliamento del rischio di diffusione del contagio.
Le Camere Penali continuano a svolgere un ruolo di “cane da guardia” che ringhia quotidianamente all’esecutivo e, 
in generale, agli operatori del settore (Garante nazionale dei diritti dei detenuti, Capo del D.A.P.), per superare un 
pericoloso immobilismo, che potrebbe risultare fatale. Soprattutto dopo aver registrato il primo caso di detenuto 
morto per il contagio di Covid-19 all’interno di un istituto penitenziario, considerato che secondo gli ultimi dati si 
registrano positivi 58 detenuti e 178 agenti di custodia penitenziaria (Corriere della Sera, 8 aprile 2020). Come 
ripetuto nel documento del 2 aprile (“Emergenza carcere: basta con i silenzi e le reticenze indegne di un Paese 
democratico. Le 10 domande dei penalisti italiani”) “il rischio di epidemia nelle carceri riguarda i detenuti, la polizia
 penitenziaria ed il personale amministrativo e civile che in esse opera, ma riguarda ovviamente anche la intera 
comunità sociale, per la ovvia, catastrofica ricaduta sulle strutture sanitarie pubbliche di un eventuale contagio di 
massa”.
Occorre intervenire con “urgenza” e con il “coraggio di osare”. Per fare ciò occorre abbandonare, anche per poco 
tempo, il panpenalismo e l’ossessione carcerocentrica che la anima politicamente (secondo la logica del “buttiamo le
 chiavi delle prigioni e facciamoli marcire in carcere”). Niente di tutto questo è avvenuto fino ad ora. Ma vediamo da
 dove siamo partiti per comprendere la (poca e poco chiara) strada che abbiamo percorso fin qui.
L’inizio dell’ingresso del Coronavirus nel carcere, dove sono stati riscontrati i primi casi di positività in quattro 
penitenziari lombardi, ha indotto il Governo a cambiare la strada normativa intrapresa in una prima fase della 
gestione dell’emergenza: quella cioè di chiudere le porte delle carceri. Infatti, con un primo intervento l’esecutivo ha
 previsto che i colloqui con i detenuti avvengano ‘da remoto’ e che la concessione dei permessi-premio e della 
semilibertà possa essere sospesa fino al 31 maggio 2020 (d.l. 8 marzo 2020, n. 11, art. 2 commi 8 e 9). Ciò per 
evitare che il virus entrasse dentro le strutture penitenziarie.
La chiusura delle porte del carcere è stato uno dei motivi che ha provocato le note rivolte dei detenuti in molte 
carceri italiane, rischiando di fare saltare i già delicati equilibri della tranquillità penitenziaria; e facendo riemergere 
l’emergenza delle carceri (legata in particolare al sempre cronico problema del sovraffollamento e alle condizioni 
igieniche spesso precarie) che l’emergenza Coronavirus rischia di fare esplodere. Come affermato, infatti, da 
Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, il 67% dei reclusi ha almeno una patologia pregressa, con la conseguenza 
che “le carceri rischiano di diventare una bomba sanitaria che si può ripercuotere sulla tenuta del sistema sanitario 
nazionale” (sito Associazione Antigone il 18 marzo 2020). Gli fanno eco i Dirigenti e i Funzionari della Polizia 
Penitenziaria che in una lettera inviata il 7 aprile 2020 al premier Conte hanno chiesto misure immediate perché 
“l’emergenza sanitaria ha trasformato gli istituti penitenziari in una bomba ad orologeria” (Adnkronos, 7 aprile 
2020).
Ben presto, peraltro, ci si è resi conto che, quanto al sistema penitenziario, la lotta all’epidemia da Coronavirus non 
poteva essere condotta semplicemente chiudendo le porte dei penitenziari e adottando qualche precauzione al suo 
interno. Anche perché è accaduto quel che si temeva, in ragione delle condizioni di vita all’interno del carcere: un 
luogo caratterizzato da una forzata convivenza a stretto contatto gli uni con gli altri, in spazi estremamente ridotti e 
in condizioni igieniche spesso precarie. Non a caso, il virus ha iniziato ad espandersi anche all’interno delle mura 
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degli istituti di pena.
Sono arrivate allora le richieste di provvedimenti normativi in cui fossero previste, ed analiticamente suggerite, 
misure urgenti e di immediata applicazione (segnalazione congiunta, inviata al Ministero della giustizia il 15 marzo, 
dai presidenti dei tribunali di sorveglianza di Milano e Brescia) perché in assenza di automatismi “non è possibile 
fronteggiare l’emergenza così drammaticamente insorta: il virus corre più veloce di qualunque decisione che, alle 
condizioni, è certo perverrebbe fuori tempo massimo” (in Giurisprudenza penale, 22 marzo 2020).
Sono arrivate pure le raccomandazioni del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle punizioni e dei
 trattamenti inumani e degradanti, stilate il 20 marzo 2020, indirizzate alle autorità degli stati membri e volte a 
ricordare, in questo particolarissimo momento emergenziale, il divieto della tortura e di trattamenti inumani e 
degradanti (art. 3 Cedu). In particolare, nella raccomandazione n. 5, vi è l’invito del CPT agli stati membri di 
ricorrere il più possibile a misure alternative alla detenzione: una strada che diventa “un imperativo, in particolare, in
 situazioni di sovraffollamento” (Gatta, Coronavirus e persone private della libertà: l’Europa ci guarda. Le 
raccomandazioni del CPT del Consiglio d’Europa, in Sistema penale, 21 marzo 2020), quali notoriamente sono 
quelle italiane. Non solo, secondo il CPT gli stati membri dovrebbero fare un uso maggiore di alternative alla 
carcerazione preventiva (ad es. agli arresti domiciliari) e valutare ulteriori misure, come il rilascio anticipato.
Il punto 5 degli Statement of principles viene richiamato anche da Magistratura democratica, nel cui relativo 
documento si sottolinea l’esigenza di “ridurre subito le presenze all’interno del carcere, anche alleggerendone la 
pressione dall’esterno: soltanto in questo modo il rischio di contagio potrà essere seriamente fronteggiato. Per 
tutelare, oggi, la salute dei detenuti e garantire così, un domani, la sicurezza dei cittadini” (Carcere e coronavirus, 
non aspettare, in Magistratura democratica, 23 marzo 2020).
Sempre in seno al Consiglio d’Europa, il 6 aprile 2020, si aggiunge l’appello della Commissaria per i diritti umani, 
Dunja Mijatovi? agli Stati membri con cui chiede di adottare misure che non comprimano i diritti fondamentali dei 
detenuti in questo momento di contrasto alla diffusione del Coronavirus che, oramai, è entrato in molti Istituti di 
pena dei Paesi europei. Inoltre, la Commissaria esorta gli Stati membri a “utilizzare ogni possibile alternativa alla 
detenzione senza discriminazione alcuna” poiché tale strategia è “necessaria e tassativa in situazioni di 
sovraffollamento e ancor più nel contesto di un’emergenza” per assicurare che le misure preventive alla diffusione 
del contagio siano efficaci (in Ristretti, 7 aprile 2020).
Il vaso di pandora che abbiamo aperto in questa fase delicata di lotta al Covid-19 è infatti che all’emergenza 
Coronavirus si affianca quella relativa alla “emergenza carceri”. Lo stesso CTPha pubblicato il 21 gennaio 2020 un 
corposo report dove si continua a segnalare la cronica patologia del sovraffollamento carcerario, per alleggerire il 
quale suggerisce l’applicazione di misure non custodiali in fase cautelare, e di misure alternative alla detenzione, che
 siano disegnate sulla personalità dell’imputato e la natura della pena inflittagli (C. Pagella, Le carceri italiane sotto 
la lente del Consiglio d’Europa: il report del CPT sulle visite, in Sistema penale, 11 febbraio 2020).
Le Sezioni Unite a breve saranno chiamate a decidere su questioni che potrebbero aggravare ulteriormente la 
patologia cronica del sovraffollamento. Infatti, all’esito della camera di consiglio del 21 febbraio 2020 la I Sezione 
penale ha deciso di rimettere il ricorso alle Sezioni unite affinché chiariscano la seguente questione, in materia di 
rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’art. 3 della Cedu e di criteri di computo dello spazio minimo 
disponibile per ciascun detenuto, fissato in tre metri quadrati dalla Corte EDU: “se esso debba essere calcolato al 
netto della superficie occupata da mobili e strutture tendenzialmente fisse ovvero includendo gli arredi necessari allo
 svolgimento delle attività quotidiane di vita; se assuma rilievo, in particolare, nella determinazione dello spazio 
minimo disponibile, quello occupato dal letto o dai letti nelle camere a più posti, indipendentemente dalla struttura 
del letto “a castello” o “singola”, ovvero se debba essere detratto, per il suo maggiore ingombro e minore fruibilità, 
solo il letto a castello; se, infine, nel caso di accertata violazione dello spazio minimo disponibile (3 mq), secondo il 
corretto criterio di calcolo, da determinarsi al lordo o al netto dei mobili, possa comunque escludersi la violazione 
dell’art. 3 della Cedu nel concorso di altre condizioni, come individuate dalla stessa Corte EDU (breve durata della 
detenzione, sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella con lo svolgimento di adeguate attività, dignitose 
condizioni carcerarie) ovvero se tali fattori compensativi incidano solo quando lo spazio pro capite sia compreso tra i
 3 e i 4 mq” (in Sistema penale, 28 febbraio 2020).
La strada era stata tracciata insomma, vi era (e vi è) l’imbarazzo della scelta tra le opzioni per aprire l’ombrello delle
 misure (e degli accorgimenti da apportare alle stesse) da applicare per la fuoriuscita di una fetta della popolazione 
carceraria. Tuttavia, il legislatore d’urgenza nel decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ha partorito un topolino.
Lo strumento principale per fronteggiare la doppia emergenza (Coronavirus e sovraffollamento) è stato individuato 
nell’esecuzione della pena nell’abitazione (o in altri luoghi di cura e assistenza) secondo il modello già avviato nella 
l. 199 del 2010, per le pene detentive, anche residue, fino a diciotto mesi. All’uopo, si sono apportate alcune deroghe
 che, sulla carta, avrebbero dovuto accelerare l’applicazione dell’istituto (di carattere temporaneo perché applicabile 
alle esecuzioni domiciliari concesse - rectius, richieste - entro il 30 giugno 2020). In primis, quella della scomparsa 
della valutazione del requisito della pericolosità del condannato, il cui accertamento rallenta i tempi delle decisioni.
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Invece sono rimasti inascoltati gli unanimi suggerimenti di ampliare il perimetro dell’esecuzione domiciliare 
allargando anzitutto il range temporale (invece rimasto a diciotto mesi), elevandolo verso l’alto, per aumentare il 
ventaglio dei detenuti potenzialmente destinatari.
In secondo luogo, anziché velocizzare l’applicazione della misura, il decreto Cura Italia ha posto in essere tanti nodi 
e laccetti al suo accesso, primo fra tutti quello di incatenarla nel braccialetto elettronico (per i residui di pena 
superiori a sei mesi). Come si legge nella relazione illustrativa al decreto legge 18 del 2020, il braccialetto ha come 
finalità quella di “elidere il rischio concreto di fughe, ma anche di reiterazione di condotte delittuose”, mostrandosi 
ancora una volta il governo resistente a ridimensionare, sia pure per poco, le esigenze di sicurezza pubblica e a non 
volergli far cedere il passo a quelle di sanità pubblica che, in un’ottica di bilanciamento “momentaneo” di 
contrapposti valori costituzionali, vanno primariamente salvaguardati.
Sul punto occorre sgombrare il campo da un equivoco cristallizzato anche in seno agli operatori pratici. Neanche 
l’esecuzione domiciliare si sottrae al principio costituzionale per cui “tutte” le pene devono tendere alla rieducazione
 del condannato e tutelare la collettività. Per dirla con le parole della Suprema Corte, “la l. 199 del 2010 ha introdotto
 una speciale modalità di esecuzione della pena, volta ad attuare il principio del finalismo rieducativo, sancito 
dall’art. 27 Cost., e per rendere nel contempo possibile l’esecuzione delle pene detentive brevi in luoghi esterni al 
carcere, attesa la situazione di emergenza nella quale si trovano le strutture penitenziarie italiane” (Sez. I, n. 6138 del
 2014). Appare evidente che il legislatore, laddove ha previsto l’applicazione pressoché automatica dell’esecuzione 
domiciliare, ha deciso che, per le pene detentive brevi, la modalità “ordinaria” di esecuzione della pena - almeno 
fino a quando perdura il sovraffollamento carcerario, ancora in atto, a prescindere dall’emergenza Covid-19 - è 
quella presso il domicilio.
Tuttavia, ciò non significa rinunciare né al percorso rieducativo che proseguirà (non all’interno del carcere ma) nel 
domicilio e sotto il controllo e l’aiuto dell’UEPE; né arretrando sull’esigenza di garantire la sicurezza della 
collettività legate al pericolo di fuga e di recidiva (che viene valutata nel modello originario della legge 199 del 
2010, mentre risulta “apparentemente” sottratta nella versione derogatoria del decreto Cura Italia).
Occorre però uscire dall’idea la quale il carcere sia l’unico luogo deputato a fronteggiarle, potendo bastare il 
contenimento “domiciliare”, soprattutto per le condanne a pene detentive brevi e soprattutto laddove, in armonia al 
finalismo rieducativo della pena, anche per pene originariamente non brevi, il condannato abbia avviato un percorso 
che “gradualmente” lo porti al suo reinserimento e nel vivere nei binari della legalità penale. Ancora una volta, il 
legislatore odierno sembra restare ingabbiato nella sua visione carcerocentrica dalla quale non riesce a liberarsi, 
neanche per poco, neanche in questa fase emergenziale.
Come auspicava nei giorni scorsi Giovanni Maria Flick, occorre superare il carcere: “Solidarietà. È il nostro scudo. 
Il nostro bene più prezioso. Solidarietà vuol dire anche guardare alla condizione del detenuto senza ridurlo a diverso.
 Comprendere che gli “spazi residui” di libertà personale non possono essere garantiti da una pena in carcere. È 
un’occasione per rifletterci. E per riuscire forse a superare il carcere, a farvi ricorso solo per le persone di cui sia 
accertata la violenza, l’aggressività, il “codice rosso”. Forse l’emergenza coronavirus può sollecitare un passo così 
grande” (Il Dubbio, 8 aprile 2020).
Tornando all’esecuzione domiciliare prevista dall’art. 123 del decreto cura Italia, è prevedibile in i braccialetti 
elettronici non saranno sufficienti perché - come rilevato subito dal Presidente dell’Unione camere penali italiane - 
“non bastano neanche per la custodia cautelare. Il Governo deve chiarire quanti sono i braccialetti disponibili ora, 
altrimenti la misura è ineseguibile. Oltre il fatto che per gestire una eventuale diffusione del virus devono uscire 
almeno 10.000 persone” (secondo le linee per documento delle Camere penali 20 marzo 2020, “Emergenza carceri: 
basta mistificazioni!”).
A complicare definitivamente le cose ci ha pensato, nel partorire l’art. 123, un altro sussulto “mascherato” di 
riemersione della visione carcerocentrica del governo. Da un canto, infatti, per accelerare i tempi decisori, si è 
sbandierata la scomparsa della valutazione del pericolo di fuga e di recidiva da parte del magistrato di sorveglianza; 
dall’altro quest’ultima si è fatta rientrare dalla finestra attraverso l’oscura formulazione dell’unico momento 
discrezionale lasciato al giudice dei “gravi motivi ostativi”.
Tra le varie ipotesi ostative all’esecuzione domiciliare, vi è quella delle condanne per delitti 4-bis ord. penit., ossia 
quelle che fotografano un detenuto presuntivamente socialmente pericoloso e per il quale la tutela della collettività 
andrebbe assicurata con la reclusione carceraria. Qui però le criticità e tensioni costituzionali riguardano il recente 
ampliamento dei delitti ostativi alla figura del “corrotto”, accanto a quella del “mafioso” e del “terrorista”.
L’ampliamento dell’ombrello del 4-bis sarà nuovamente portato all’attenzione della Consulta dopo che, per il 
momento, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’applicazione retroattiva della legge n. 3 del 2019 
c.d. spazza-corrotti, operata nella storica sentenza n. 32 del 2020, ha portato alla rimessione degli atti al giudice a 
quo per valutare nuovamente la rilevanza della quaestio. Bisognerà attendere insomma la condanna per un reato del 
pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione commesso dopo il 30 gennaio 2019.
Senza dimenticare le recenti picconate date alla diga del 4-bis dapprima, indirettamente, dalla Corte Edu, che ha 
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dichiarato l’ergastolo ostativo contrario al divieto di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’art. 3 Cedu 
(sentenza sul caso Viola n. 2 del 13 giugno 2019, definitiva l’8 ottobre 2019, quando la Corte di Strasburgo ha 
rigettato la richiesta del Governo italiano di rinvio alla Grande Chambre) scardinando il meccanismo della 
necessaria collaborazione quale condicio sine qua non per l’accesso alle misure penitenziarie extramurarie 
(meccanismo che riguarda anche, e soprattutto, l’ostatività dei delitti di prima fascia, prevista proprio dall’art. 4-bis 
ord. penit.). Successivamente, anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 253 del 2019 (tanto discussa, da parte 
di alcune forze politiche e non solo, ma che rappresenta invece un altissimo momento di civiltà giuridica) ha 
trasformato da assoluta a relativa la presunzione di pericolosità per tutti i delitti ostativi, in quanto è inammissibile 
punire ulteriormente il condannato se non collabora (sia pure al momento solo per i permessi premio). Affermando a
 chiare lettere che una pena “senza speranza” è in contrasto con il faro della Costituzione e, in particolare, col volto 
rieducativo della pena. Neanche una parola nel decreto Cura Italia poi per i detenuti non definitivi. Lacuna 
gravissima sol se si constati che i detenuti in attesa di giudizio rappresentano una grossa fetta della popolazione 
carceraria.
Sul punto è intervenuta la magistratura requirente che in un documento dell’1 aprile 2020, a firma del Procuratore 
generale della Corte di cassazione, Giovanni Salvi, all’esito di una riunione web del 23 marzo (assieme ai 
procuratori generali presso le corti d’appello e tiene altresì conto di interlocuzioni svolte in seno alla Procura 
Generale della Cassazione e agli uffici di primo grado) ha indicato le opzioni che la legislazione vigente mette a 
disposizione dei P.M. Il titolo del documento indica gli obiettivi da esso perseguito: ridurre la presenza in carcere a 
causa della sottoposizione a misure cautelari o pene detentive, allo scopo di contribuire alla miglior prevenzione del 
rischio contagio da Covid-19 durante la fase emergenziale (in Diritto e Giustizia, 6 aprile 2020).
Nel documento si rafforza l’idea che “mai come in questo periodo va ricordato che nel nostro sistema il carcere 
costituisce l’extrema ratio. Occorre dunque incentivare la decisione di misure alternative idonee ad alleggerire la 
pressione dalle presenze non necessarie in carcere: ciò limitatamente ai delitti che fuoriescono dal perimetro 
predittivo di pericolosità e con l’ulteriore eccezione legata ai reati di ‘codice rosso’” (in Diritto e Giustizia, 6 aprile 
2020). Il rischio epidemico del contagio da coronavirus nelle carceri è concreto e attuale e “non lascia tempo per 
sviluppare accertamenti personalizzati, e può in molti casi rappresentare l’oggettivazione della situazione di 
inapplicabilità della custodia cautelare in carcere a tutela della salute pubblica, in base ai medesimi criteri dettati per 
la popolazione al fine di contrastare la diffusione del virus”.
Con particolare riferimento al flusso in entrata nel carcere si sottolinea la necessità di privilegiare gli arresti 
domiciliari, eventualmente con braccialetto elettronico. La Procura generale della Suprema Corte chiede di 
interpretare le norme processuali sulla necessità di disporre la custodia in carcere quando le altre misure risultano 
inadeguate, e non possono essere fronteggiate neanche con gli arresti domiciliari col braccialetto (art. 275, comma 3,
 c.p.p.) alla luce dell’emergenza coronavirus e della situazione giuridica fattuale che ne è derivata per tutti i cittadini 
(con i divieti di allontanarsi dalle abitazioni, ai divieti di aggregazione) e che ha portato ad un abbattimento del 75% 
dei reati. Occorre pertanto che i pubblici ministeri privilegino la richiesta di arresti domiciliari, ove necessario anche 
con il braccialetto elettronico (ad eccezione dei casi di rilevante gravità e di assoluta incompatibilità).
Con riguardo invece al flusso in uscita dal carcere nel documento si incentiva il P.M. a chiedere la revoca o 
attenuazione delle misure cautelari già disposte. Nella costante verifica dei presupposti in ordine all’eventuale 
attenuazione o venir meno della proporzionalità della custodia in carcere (in relazione alla entità del fatto o alla 
sanzione irroganda) il P.M. dovrà valutare se l’affievolimento delle esigenze cautelari e/o lo stato di salute dei 
detenuti (laddove le patologie già acclarate, sia pure ritenute compatibili con la detenzione intramuraria, potrebbero 
portare a conseguenze letali o grandemente pregiudizievoli per la salute) possano consigliare la sostituzione della 
misura con quella degli arresti domiciliari, in tutti i casi in cui la disponibilità di un alloggio lo consenta, con 
l’applicazione del braccialetto elettronico, laddove disponibile.
Tali passaggi del documento della Procura generale di cassazione sono di grande pregio, anche alla luce della 
inspiegabile assenza di misure svuota-carceri nel decreto cura Italia (avendo il d.l. 18/2020 previsto l’istituto della 
detenzione domiciliare in deroga all’art. 1 l. 199/2010 che si applica solo ai condannati). Ed è noto che da più parti 
in dottrina si è autorevolmente suggerito al legislatore, in vista della conversione del decreto-legge, l’introduzione di 
una disciplina temporanea che imponga al giudice di tener conto, al momento della scelta della misura cautelare, 
anche dell’odierna emergenza sanitaria, così da favorire una più diffusa applicazione degli arresti domiciliari, 
eventualmente con l’uso del braccialetto elettronico.
Cercando di trarre le fila dell’intervento normativo, preziose sono le parole del Garante nazionale: “C’è molto 
cammino da fare, andando a passo svelto perché così richiesto dall’impellenza del presente, ma anche con passo ben 
direzionato perché deve essere chiara la necessità di ridare sensatezza al cammino, di ricomprendere l’orientamento 
dei passi. In questa ipotesi il decreto (n. 18 del 2020) è soltanto un primo piccolo passo in avanti che sarà ben 
direzionato se in sede applicativa saprà cogliere il senso del suo andare e non si restringerà nella timidezza” (in 
Diritto penale e uomo, 25 marzo 2020). Evidente però che l’arsenale deflattivo offerto dal legislatore ai magistrati di 
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sorveglianza è veramente povero. E manca chiarezza della direzione da seguire.
Invece, occorre agire subito. Gli ostacoli che sbarrano o comunque appesantiscono il percorso per arrivare alla 
concessione dell’esecuzione presso il domicilio, così come “ingabbiata” nel decreto Cura Italia, spingeranno la 
magistratura di sorveglianza a svolgere - per dirla con le parole del Consiglio Superiore della Magistratura, nel 
parere del 26 marzo - “un difficile ruolo di supplenza con l’assunzione di gravi responsabilità: i giudici di 
sorveglianza, infatti, dovranno ricercare soluzioni adeguate a contemperare la sicurezza collettiva con l’esigenza di 
garantire la massima tutela della salute dei detenuti e di tutti coloro che operano all’interno degli istituti penitenziari,
 muovendosi in un quadro normativo che non offre strumenti per risolvere il problema strutturale del 
sovraffollamento che, in considerazione dei gravi rischi che determina per la salute collettiva, richiede precise e 
urgenti scelte da parte del legislatore” (in Giurisprudenza penale, 27 marzo 2020).
Abbiamo già avuto i primi casi di applicazioni “coraggiose”, ad iniziare proprio da parte dell’Ufficio di sorveglianza
 di Milano, quello colpito al cuore dall’emergenza sanitaria (dove il Covid-19 è arrivato anche ai polmoni economici
 di una città che avrà la forza di rialzarsi e tornare velocemente a correre) in cui sono state percorse strade diverse da 
quelle insufficienti finora adottate dal legislatore per arrivare alla fuoriuscita del detenuto dal carcere. Si tratta della 
concessione di misure alternative (affidamento provvisorio in via d’urgenza e differimento della pena nelle forme 
detenzione domiciliare umanitaria sempre in presenza di un grave pregiudizio derivante dalla protrazione della 
detenzione), a costo di forzare (ma non travalicare) il perimetro dei presupposti applicativi.
Di estremo interesse è la valutazione compiuta dal giudice meneghino sull’esistenza del “grave pregiudizio derivante
 dalla protrazione dello stato di detenzione” ove entra proprio “l’attuale emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di 
limitare il rischio di contagio all’interno delle carceri” (Uff. Sorv. Milano 20 marzo 2020, in Diritto e Giustizia, 1 
aprile 2020).
È importante pertanto che i difensori dei detenuti spingano in questa direzione, avanzando istanza agli uffici di 
sorveglianza per la concessione provvisoria dell’affidamento in prova o della detenzione domiciliare, ritenendo 
come “grave pregiudizio” la prosecuzione della detenzione nella situazione emergenziale da Coronavirus, sia alla 
luce delle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità che richiede di ridurre le presenze nei luoghi di aggregazione 
per le possibili conseguenze in termini di contagio, sia per l’assenza di qualsiasi valenza trattamentale all’interno 
degli istituti di pena nel periodo attuale. Misure che appaiono, ancora più ragionevoli, laddove le persone sono già 
state ritenute meritevoli di benefici penitenziari immediatamente antecedenti alla misura alternativa alla detenzione 
più ampia, come il permesso premio e il lavoro all’esterno; benefici bloccati per ragioni sanitarie con conseguenze in
 termini di regressione trattamentale e perdita di effettive opportunità lavorative.
Altra strada già seguita per la rapida fuoriuscita del detenuto in tale fase emergenziale è quella del differimento della
 pena, nelle forme della detenzione domiciliare, anche in presenza di un quadro clinico grave ma ritenuto dai sanitari
 non incompatibile con il regime detentivo. Si è ritenuto, in particolare, che “non si possa escludere che il soggetto 
sia a rischio in relazione al fattore età, alle pluri-patologie con particolare riguardo alle problematiche cardiache, 
difficoltà respiratorie e diabete, tenuto conto che ad oggi la situazione risulta aggravata significativamente dalla 
concomitanza del pericolo di contagio; tali patologie possono considerarsi gravi con specifico riguardo all’elevato 
rischio di contagio attualmente in corso per Covid-19 che, contrariamente a quanto ritenuto dal Magistrato di 
sorveglianza, appare più elevato in ambiente carcerario ove non è possibile l’isolamento preventivo” (Tribunale di 
sorveglianza di Milano, 31 marzo 2020, in Diritto e Giustizia, 7 aprile 2020, con nota, se vis, di C. Minnella, 
Continuano le “coraggiose” decisioni svuota carceri della magistratura di sorveglianza milanese).
Tali arresti, peraltro, lungi dal rappresentare una forzatura dei presupposti per disporre il rinvio della pena (ossia del 
concetto di grave infermità fisica previsto dall’art. 147, comma 1, n. 2, c.p.), sono una corretta applicazione del 
quadro normativo perché superano l’equazione, ormai aprioristicamente cristallizzata nelle aule della magistratura di
 sorveglianza, grave infermità fisica=incompatibilità, ossia che si è in presenza della prima solo quando le condizioni
 di salute del detenuto sono incompatibili con il regime carcerario.
La Suprema Corte ci dice invece chiaramente che anche in situazioni di ritenuta compatibilità il giudice di 
sorveglianza non deve fermarsi, respingendo il differimento della pena e/o l’applicazione della detenzione 
domiciliare c.d. umanitaria o in deroga. Deve invece verificare se le condizioni di salute di cui è affetto il detenuto, 
anche se compatibili con il regime detentivo, siano da considerarsi gravi facendo uscire la pena dai binari della sua 
umanità, alla luce principi di cui all’art. 3 Cedu e art. 27 Cost., comma 3, Cost. Pertanto, in presenza di uno stato 
morboso o scadimento fisico che possa determinare un’esistenza al di sotto della soglia del necessario rispetto della 
dignità umana, da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria - dovendo contemplarsi l’esigenza di non
 ledere il fondamentale diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità (Sez. I, n. 
39797/2019) - si ha lo sconfinamento verso una pena disumana e degradante. In questi casi va disposto il 
differimento dell’esecuzione della pena, eventualmente nelle forme della detenzione domiciliare, laddove residuino 
margini di pericolosità per la collettività da fronteggiare.
Sulla stessa lunghezza d’onda, la Corte Edu, nell’individuare i parametri dai quali evincere quel livello minimo di 
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gravità per rientrare nel campo di applicazione dell’art. 3 Cedu ha individuato anche “l’età e lo stato di salute del 
recluso” (Sez. IV, n. 20034/2015). Sempre la Corte di Strasburgo ha affermato che la circostanza che un detenuto 
soffra di gravi e molteplici patologie, attestate da un’adeguata documentazione medica sottoposta alle autorità 
competenti, comporta che la detenzione in carcere è incompatibile con il suo stato di salute. Il mantenimento dello 
stato detentivo comporta, in presenza di uno stato di salute precario, un trattamento disumano e degradante (Sez. II, 
n.7509/2014).
Ci si augura che tale esegesi, che corre lungo i corretti binari della lettera dell’art. 147, comma 1, n. 2, c.p., se mossa 
di tutelare la salute pubblica legata al rischio di contagio da COVID-19 (che il cronico sovraffollamento delle carceri
 non può che ulteriormente aggravare), si cristallizzi nel tempo e costituisca la norma (e non l’eccezione) anche dopo
 che la fase emergenziale sia cessata.
Pure in questo versante è centrale il ruolo del difensore, che deve avanzare istanze per ottenere il rinvio facoltativo 
dell’esecuzione della pena, in via d’urgenza, da eseguirsi nelle forme della detenzione domiciliare (comma 1-quater 
dell’art. 47-ter ord. penit)., laddove vi siano patologie a rischio come quelle indicate dall’OMS (over 65, pazienti 
oncologici, pazienti immunosoppressi; pazienti con malattie cardiovascolari pazienti con ipertensione arteriosa, 
pazienti reumatici o diabetici; pazienti come asma e patologie polmonari croniche) che appaiono suscettibili di esito 
infausto immediato in caso di contagio virale. Stesso discorso quando vi siano condizioni di grave infermità fisica, 
contemperate oggi alla luce sia delle condizioni cliniche e personali del soggetto sia dell’emergenza sanitaria in atto, 
tenuto conto della loro maggiore vulnerabilità a contrarre infezioni e/o della loro più alta probabilità di incorrere, per
 comorbilità, in gravi complicanze.
L’emergenza legata al Covid-19 avrebbe dovuto portare nell’agenda politica del Paese le difficoltà del nostro 
sistema penitenziario, ove il detonatore coronavirus impone interventi drastici e immediati. Ma così, almeno per il 
momento, non è stato.
Parafrasando ancora le parole di Giostra, non bisogna mai rassegnarsi all’idea che “il cimitero dei vivi” (all’interno 
delle mura carcerarie) da icastica metafora turatiana possa divenire un’inconfessabile soluzione. Il faro che ci deve 
guidare, anche e soprattutto nell’emergenza, è la Costituzione e i valori facenti parte del nucleo dei principi supremi 
inderogabili. Tra questi, il “fondamentale” diritto alla salute (l’unica volta che la Carta costituzionale utilizza tale 
aggettivo per qualificare un diritto), il rispetto della dignità umana e di tutte le libertà che devono essere riconosciute
 e garantite a fortiori a chi si trova privato della libertà personale, quando, come in questi casi, possano essere messe 
a repentaglio dalla situazione emergenziale in atto.
Primo fra tutti va salvaguardato il diritto alla vita che la Costituzione nemmeno consacra e ingabbia in una norma in 
quanto la vita è qualcosa che sgorga naturalmente e non può essere sottratta all’individuo (come conferma il divieto 
della pena di morte) avendo invece lo Stato l’obbligo di tutelarla dalla culla alla tomba. Quella vita oggi messa 
seriamente a rischio dall’emergenza sanitaria mondiale in atto proprio nei confronti di quei soggetti che, per lo stato 
detentivo in carcere, sono quelli più vulnerabili e a rischio contagio.
Non può certo essere il primo detenuto morto a causa del contagio Covid-19 (recluso nell’istituto bolognese della 
Dozza, che era stato trasferito in terapia intensiva dopo il peggioramento delle sue condizioni e poi ammesso agli 
arresti domiciliari in ospedale) a riaccendere il dibattito sul pessimo stato di salute delle nostre carceri e sulle misure 
da adottare immediatamente per aumentare il flusso in uscita dalle carceri e ridurre quello in entrata. Non si può più 
aspettare!
*Avvocato penalista del foro di Catania
 

Le porte delle carceri non devono rimanere chiuse
di Caterina Fuda*
larivieraonline.com, 19 aprile 2020
In Italia è sempre più acceso il dibattito sulle condizioni degli Istituti Penitenziari in seguito alla crescita dei contagi 
da Covid 19 al loro interno. Purtroppo si sono verificati morti tra i ristretti e il personale della polizia penitenziaria.
E allora ci si domanda se le misure introdotte con il D.L. 18/2020 sono la soluzione più idonea a fronteggiare 
l’emergenza Coronavirus nelle carceri. In un Paese in cui il termine “sovraffollamento carcerario” è sempre più 
attuale, la risposta è negativa.
I detenuti che hanno visto completamente compressi i loro diritti, con lo stop dei colloqui visivi e la privazione dei 
permessi premio, si sono dovuti accontentare di condividere i loro già minimi momenti di familiarità attraverso il 
telefono e, ove possibile, con una videochiamata.
Per non parlare dell’obbligo di condividere spazi minimi, dove non può essere garantita la distanza minima di un 
metro e le condizioni igienico - sanitarie fortemente consigliate dai vari Dpcm.
E infatti i nostri Istituti Penitenziari, proprio per i loro spazi limitati, non possono isolare tutti i reclusi. Come ben ha 
osservato il Garante Nazionale dei Detenuti, nelle carceri non è più tempo di rivolte, ma bisogna far uscire 
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immediatamente i detenuti che hanno un fine pena vicino.
Oltre ciò, l’attenzione non va mai distolta dai detenuti che soffrono di patologie pregresse che sono più esposti al 
contagio epidemico.
In presenza di norme insufficienti, il popolo dei detenuti si è ancorato alle decisioni, diversificate, dei Giudici. Una 
sorta di sensibilità è pervenuta dai Magistrati di Sorveglianza che, ancor prima del D.L. 18/2020, hanno cercato di 
fronteggiare l’emergenza Covid con gli strumenti a loro disposizione. Questo, però, non è abbastanza. Servono 
decisioni più concrete e stringenti per la tutela dei nostri detenuti. Sul punto, richiamando le parole 
dell’Eurodeputato Giuliano Pisapia, è il momento che “dalle parole si passi ai fatti”.
Anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dichiarato che non intende girarsi dall’altra parte di fronte alle 
condizioni delle carceri e alla tutela dei detenuti e di chi lavora ed opera negli istituti penitenziari, ma nonostante le 
sollecitazioni anche del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Papa, dell’Avvocatura e di tanti altri, a 
oggi non abbiamo nulla di concreto.
Eppure l’attenzione nelle carceri deve essere alta, al punto che Papa Francesco ha dedicato la Via Crucis del Venerdì
 Santo alle storie dei detenuti, delle loro famiglie e di chi lavora per loro.
Inutile dire che il Primo Vescovo di Roma ha voluto lanciare un messaggio per questa categoria di persone di cui 
nessuno al Governo sembra curarsi in questa emergenza.
Resta, infine, la speranza che per i soggetti sottoposti a carcerazione preventiva per reati datati e coloro che hanno un
 fine pena tale da essere ammessi alle misure alternative, le porte del carcere si possano aprire al più presto, al fine di
 alleggerire le strutture penitenziarie.
Senza dimenticare che rimane l’auspicio che l’istituto dell’indulto o quello dell’amnistia, in un momento di 
sofferenza collettiva, venga preso in seria considerazione dal Ministro della Giustizia.
*Avvocato

Covid-19 e detenuti: l’Italia è meno severa dell’Europa
di Antonella Mascali
Il Fatto Quotidiano, 19 aprile 2020
Anche all’estero i provvedimenti di scarcerazione sono limitati a chi ha da scontare un residuo di pena e non per 
reati gravi. Chi sostiene che in tempo di coronavirus gli altri Paesi europei siano più elastici nel concedere 
scarcerazioni, in funzione anti contagio, si sbaglia. Anche per la vita in carcere sono state prese misure come in 
Italia: l’aumento del numero di telefonate in conseguenza all’azzeramento delle visite dei familiari, collegamenti via 
Skype.
I provvedimenti di scarcerazione sono limitati a chi ha da scontare un residuo di pena e non per reati gravi, con 
criteri anche più restrittivi dell’Italia. Anzi, diversi Paesi sono decisamente più rigidi del nostro, per esempio 
Germania, Spagna, Norvegia e Inghilterra.
Invece, rispetto alla sospensione delle visite esterne e all’adozione di misure ad hoc di tipo igienico-sanitario, dentro 
le carceri c’è un’omologazione tra Paesi europei e non: dalla Francia al Belgio, alla Spagna, alla Germania 
all’Olanda, ai Paesi scandinavi e a quelli dell’Est Europa. Ma anche Russia, Usa, Marocco.
In Italia, fino al 30 giugno può stare ai domiciliari chi ha un residuo di pena fino a 18 mesi, non per gravi reati. A 
partire dai 6 mesi solo se si ha il braccialetto elettronico. I detenuti in semilibertà possono dormire a casa. Sono 
misure già previste dalla legge del 2010 ma fino al 30 giugno la procedura è semplificata anche se resta il vaglio del 
giudice di sorveglianza.
Francia. Al 1° aprile erano stati scarcerati 3.500 detenuti, l’obiettivo del governo è di liberarne fino a 5 mila e la 
ministra della Giustizia, Nicole Bolloubet si è appellata ai giudici affinché diminuiscano gli ingressi di nuovi 
detenuti facendo ricorso a pene alternative previste dalla legge ordinaria o al differimento della pena, in caso di 
condanne lievi. Sono aumentate le sospensioni della pena per detenuti gravemente malati. In forte calo la custodia 
cautelare preventiva, eccetto per arresto in flagranza di reato, come in Italia. Sono aumentate le possibilità di libertà 
vigilata senza braccialetto elettronico.
Spagna. I detenuti spagnoli che hanno potuto lasciare il carcere sono solo quelli che erano già in regime di 
semilibertà. Invece di rientrare in carcere per dormire, come in Italia possono restare nelle loro case ma con il 
braccialetto elettronico. Una possibilità già prevista dall’ordinamento penitenziario spagnolo e adesso impiegata 
sostanzialmente a tutti i casi dei detenuti semiliberi che abbiano un domicilio. Nessun differimento di pena ai 
domiciliari per alcuni tipi di detenuti che devono scontare un residuo di pena. Sono stati, però, ridotti gli ingressi di 
nuovi detenuti in carcere.
Germania. Anche in Germania non c’è stata alcuna scarcerazione, perché non c’è una legislazione vigente che lo 
consenta. C’è, invece, come sempre, la possibilità di richiedere la sospensione della pena per ragioni di salute gravi; 
in questo periodo l’ingresso dei nuovi detenuti è previsto solo per i condannati a pene per reati gravi. I nuovi entrati 
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per due settimane sono in strutture separate per evitare un rischio eventuale di contagio.
Norvegia. I detenuti che possono ottenere la libertà anticipata per l’emergenza coronavirus sono coloro a cui resta 
una pena residua fra i 3 e i 6 mesi e hanno diritto a uscire tra i 10 e i 30 giorni in anticipo rispetto alla data prevista, 
devono anche essere sottoposti a una valutazione di pericolosità sociale.
Inghilterra-Galles. Il 6 aprile è stato varato un piano di liberazione graduale di detenuti fino a un massimo di 4.000, 
ritenuti a basso rischio e con due mesi di pena da scontare in regime di libertà condizionata. “Saranno provvisti - si 
legge sul sito del ministero della Giustizia inglese - di strumenti elettronici e rilasciati temporaneamente”. Saranno 
controllati anche con il Gps per verificare che restino a casa. 

Calabria. Il Garante: “Coronavirus nelle carceri, un contagio sarebbe drammatico”
di Francesco Donnici
Corriere della Calabria, 19 aprile 2020
I detenuti nei 12 penitenziari della regione superano di 100 unità i posti disponibili. Il Garante: “Bisogna sfoltire la 
popolazione carceraria prima che sia troppo tardi”. A Crotone interrotto lo sciopero della fame, “ma siamo 8 in celle 
da 5, non è possibile rispettare il distanziamento”.
“La situazione, nei 12 penitenziari della regione, ad oggi può dirsi tranquilla. Non ci sono state rappresaglie se non 
una “battitura” nel carcere di Cosenza durante le rivolte del mese scorso ed una protesta pacifica dei detenuti di 
Crotone. Non va però dimenticato che un contagio all’interno del carcere potrebbe diventare un moltiplicatore di 
drammatica gestione”. A parlare è Agostino Siviglia, garante regionale dei diritti dei detenuti. Con lui abbiamo 
cercato di ricostruire il quadro della situazione nei luoghi di privazione della libertà personale in questo periodo 
delicato dove torna a far parlare di sé un problema che può dirsi quasi “atavico” nelle carceri del nostro paese: il 
sovraffollamento.
Gli ultimi numeri ufficiali risalgono allo scorso 31 marzo 2020, quando i detenuti dislocati nei 12 penitenziari 
calabresi erano 2.832 a fronte di una capienza regolamentare di 2.734 posti. Una sproporzione che rispecchia la 
situazione del resto del paese. Al 31 dicembre 2019, i detenuti in tutta Italia erano 60.769. Il numero è 
progressivamente aumentato dal 31 dicembre 2015, quando erano calati a 52.164, ed è il più alto dal 2013, quando al
 31 dicembre erano 62.356.
Secondo i dati diffusi dallo United Nations Office on Drugs and Crime, nel 2017 il “tasso di detenzione” in Italia era
 di 100,5 detenuti ogni 100 mila abitanti. Fatta eccezione per la Germania, quasi tutti i paesi europei hanno numeri 
superiori al nostro: in Francia 106 detenuti ogni 100 mila abitanti, nel Regno Unito 143 detenuti ogni 100mila 
abitanti, in Spagna 127 detenuti ogni 100 mila abitanti, in Polonia 195 detenuti ogni 100 mila abitanti.
Il problema è ancora più visibile in questo periodo di pandemia, dove cresce la paura all’interno delle carceri, dove 
le celle non consentono un distanziamento sociale tra i reclusi e in alcune strutture mancano degli spazi di 
isolamento dove poter alloggiare i casi sospetti. Tema da non sottovalutare, a maggior ragione se letto nella chiave 
delle diverse pronunce con le quali l’Italia è stata sanzionata a più riprese dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo 
che, tra le altre, nella sentenza “Torreggiani” dello scorso 8 gennaio 2013 ha sottolineato come “in alcuni casi, la 
persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il
 fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato”.
Per far fronte alle rivolte, il Governo è intervenuto introducendo, nel Decreto “Cura Italia”, gli articoli 123 e 124 che
 permettono ad alcuni detenuti, alla presenza di determinate condizioni, l’accesso a misure alternative alla 
detenzione. Allo scorso 8 aprile - come riportato dal Corriere della sera - le presenze nelle carceri italiane sono scese
 da 61.235 a 57.137 detenuti, ma i posti rimangono 47.482. La ratio è proprio quella di sfoltire la popolazione 
carceraria, ma pare non bastare.
“Ad oggi posso dire - continua Siviglia - che il numero delle persone detenute che riesce poi ad accedere a misure 
alternative, almeno in Calabria, si può contare sulle dita di una mano”. Le problematiche sono molteplici: 
“L’apparato burocratico è rimasto invariato e questo non aiuta in un contesto di emergenza dove agire 
immediatamente è fondamentale”.
Non per tutti i detenuti è altrettanto facile accedere alle istanze per la richiesta di misure alternative. La regola dice 
che possono accedervi coloro i quali abbiano - alla data di entrata in vigore del decreto - un residuo pena non 
superiore ai 18 mesi. Tuttavia, se il residuo pena è inferiore ai 18 mesi ma superiore ai 6 lo si subordina alla 
concessione del braccialetto elettronico “che tra l’altro non è di facile reperimento”, rimarca Siviglia, che aggiunge: 
“Se rimane vincolata la valutazione sugli eventuali motivi ostativi all’esame del Magistrato di sorveglianza, tutto 
l’apparato burocratico normativo resta invariato e si congestiona ancor più il lavoro degli uffici giudiziari”.
Lo scorso 21 marzo è stata diramata una circolare dell’amministrazione penitenziaria con la quale venivano invitati i
 direttori dei penitenziari di tutto il paese “a comunicare all’autorità giudiziaria, per eventuali determinazioni di 
competenza il nominativo del detenuto, suggerendo la scarcerazione che potrebbe avere almeno una delle nove 
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patologie elencate dal Dap”, oltre che le superano i 70 anni. Un provvedimento che guarda in maniera indiscriminata
 alla popolazione carceraria e che, secondo alcuni, solo per fare un esempio, potrebbe riguardare anche 74 boss oggi 
al 41bis. In questa chiave, ha fatto molto discutere, nei giorni scorsi, la scarcerazione del boss di Melicucco, Santo 
Rocco Filippone.
La Corte d’Assise di Reggio Calabria ha accolto la sua istanza per l’accesso alla misura degli arresti domiciliari 
proprio per evitare il rischio di contagi all’interno del carcere. La deputata in quota Fratelli d’Italia e membro della 
Commissione antimafia, Wanda Ferro, ha così commentato: “Come temevamo, con l’articolo 123 del decreto 18, il 
governo ha dato il “tana libera tutti” a boss e criminali d’ogni grado” aggiungendo “anziché liberarsi facendo tornare
 a casa i boss, il governo dovrebbe impegnarsi a garantire l’adeguamento degli istituti penitenziari all’emergenza in 
corso”. C’è però da fare un distinguo ed osservare nel concreto la situazione all’interno dei penitenziari. Che le 
misure del governo non abbiamo dato un “tana libera tutti” lo testimoniano le parole dei detenuti del carcere di 
“media sicurezza” di Crotone, che scontano condanne per reati meno gravi rispetto, ad esempio, ad un eventuale 
416bis.
Nella lettera inviata al Capo dello Stato ed altre Istituzioni ed autorità si legge: “La capienza della struttura è di 90 
posti e siamo circa 146. Viviamo in due sezioni e una emergenziale. Nelle stanze di pernottamento invece di 5 siamo
 in 8 e in quelle da 2 siamo in 4”. La missiva risale allo scorso 4 aprile, giorno in cui i detenuti di Crotone hanno 
iniziato uno sciopero della fame per portare l’attenzione delle istituzioni sul problema del sovraffollamento e per 
chiedere eventuali cautele all’interno dei penitenziari: “Ai nuovi entrati viene effettuata solo una rilevazione di 
temperatura.
Loro chiedono che a tutte le persone che gravitano intorno al carcere, da fuori, venga fatto il tampone. Questo, le 
normative attualmente in vigore, non lo prevedono”, ci spiega il garante comunale di Crotone, Federico Ferraro che 
già giorni fa rafforzava un appello alla cittadinanza: “Non c’è materiale sanitario ed igienizzante per i detenuti, per 
questo chiediamo alle persone ed alle associazioni che possano guardare al carcere e darci una mano”.
Lo sciopero è durato 5 giorni, fino a che otto donne crotonesi, raccogliendo l’appello, hanno cucito a mano e 
consegnato in carcere 150 mascherine lo scorso 16 aprile. “Un gesto importante - rimarca Ferraro - ma l’attenzione 
deve rimanere alta sulla problematica: per maggior tutela di tutti coloro che gravitano nel mondo carcere servono 
ancora guanti protettivi, gel igienizzante, amuchina”.
La situazione nel resto del paese è precipitata dopo la decisione di sospendere le visite in carcere di familiari e 
prossimi congiunti, oltre che gran parte delle attività ricreative che esporrebbero al rischio di assembramenti. A 
maggior ragione, in queste condizioni, fondamentale dovrebbe essere l’apporto di psicologi e psichiatri.
Apporto divenuto cruciale a seguito delle rivolte e contestuale smistamento di 150 detenuti da altri penitenziari 
(Napoli, Foggia e Rieti su tutti), nei 12 Istituti della regione. Ma nelle carceri calabresi, come denunciato proprio da 
Agostino Siviglia, ci sono gravi carenze: “Ci sono penitenziari, come quello di Arghillà a Reggio Calabria, dove il 
personale lavora con un monte orario molto basso rispetto a quello previsto per più di 300 detenuti. Gli psicologi, ad 
esempio, hanno a disposizione solo 8 ore rispetto alle 36 che sarebbero normalmente previste”.
Risale allo scorso 7 aprile l’ultima missiva urgente inviata alla governatrice Santelli e al generale Saverio Cotticelli 
“ai fini di un reclutamento di personale infermieristico e completamento orario di specialistica psichiatrica e 
psicologica ad Arghillà”.
La risposta è arrivata proprio dal commissario “ad acta” della sanità calabrese che ha dato l’autorizzazione 
all’assunzione di 8 infermieri “non lasciando - rimarca Siviglia - più scuse all’Asp”. Una situazione complessa e 
delicata dunque, che richiede una comune presa di coscienza ed un’azione preventiva: “Dall’Ufficio nazionale non 
trapelano indiscrezioni positive per il prossimo futuro - dice ancora Siviglia - Stiamo spingendo per interventi che 
possano alleggerire la popolazione carceraria.
Non stiamo parlando di atti di amnistia e indulto perché non ci sono le condizioni politiche in questo momento. Non 
possiamo illudere le persone private della libertà personale. E sia chiaro: non stiamo parlando nemmeno di 
scarcerazioni, perché continuerebbero a scontare la loro pena in condizioni più consone alla salute loro e a quella di 
tutti noi”. 

Veneto. “Contagio nelle carceri, la Regione intervenga”
venetonews.it, 19 aprile 2020
“La Regione deve subito organizzarsi per consentire uno screening completo nelle carceri del Veneto”. A chiederlo, 
sono i Consiglieri regionali del coordinamento Veneto 2020 Piero Ruzzante (Liberi e Uguali), Patrizia Bartelle 
(Italia in Comune) e Cristina Guarda (Civica per il Veneto) che nella mattinata di oggi hanno depositato 
un’interrogazione urgente con la quale chiedono alla Giunta regionale “di intervenire rispetto al contagio da 
coronavirus che si sta diffondendo nelle carceri, avviando interventi a garanzia della salute dei detenuti e degli agenti
 di polizia penitenziaria”.
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“Il clima all’interno delle carceri del Veneto - sottolineano i tre Consiglieri - è sempre più teso mano a mano che si 
diffonde il contagio di Covid-19; il virus viene aiutato dal sovraffollamento cronico delle strutture penitenziarie. Il 
dato più preoccupante arriva da Verona, dove 17 agenti di polizia penitenziaria e 25 detenuti sono risultati positivi al
 tampone. Il sindacato di polizia penitenziaria ha denunciato addirittura inviti verbali a non utilizzare le mascherine 
per non spaventare i detenuti”. “Così si rischia una strage - concludono Ruzzante, Bartelle e Guarda - la salute dei 
detenuti e delle guardie penitenziarie va messa al primo posto: la Regione attivi subito tutti gli strumenti necessari 
per garantire la tutela della salute dei carcerati e degli agenti”.

Venezia. Carcere della Giudecca. Femminile, solidale
di Davide Dionisi
vaticannews.va, 18 aprile 2020
La testimonianza di Suor Franca Busnelli, volontaria nel Casa di reclusione di Venezia. Le donne in carcere spesso 
vivono un doppio dramma: quello della detenzione e dell’essere mamma non in grado di svolgere il proprio ruolo. 
Inoltre, per natura, hanno un modo differente di vivere la reclusione. Basta visitare un istituto maschile ed uno 
femminile per capirne le differenze. In un momento drammatico come quello che sta vivendo la società fuori, per 
loro la sofferenza è accentuata. Ma c’è carcere e carcere. Alla Giudecca per esempio, la reazione a quanto sta 
accadendo nel cosiddetto “mondo libero” è stata diversa. Sorprendente, per certi versi.
L’ascolto, prima di tutto - “Il virus ha colto un po’ tutti di sorpresa e qui le detenute si sono immediatamente 
preoccupate per i figli e le famiglie. Abbiamo immediatamente intercettato il loro bisogno di parlare e di confrontarsi
 e quindi, grazie alla Direttrice, abbiamo organizzato diversi incontri” spiega Suor Franca Busnelli, religiosa delle 
Suore di Carità (di Maria Bambina ndr) che presta servizio da sei anni nella Casa di reclusione femminile di 
Venezia-Giudecca. In questi giorni continua il suo prezioso servizio, insieme ad una consorella infermiera, ed è una 
dei rari punti di riferimento all’interno dell’Istituto, considerato che il cappellano è in quarantena.
La raccolta fondi per l’Ospedale - “Questo è stato uno dei primi istituti che si è distinto per gesti molto significativi 
di solidarietà. Tra tutti, la raccolta fondi (110 euro) poi donati al Reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale 
dell’Angelo di Mestre. Le ragazze hanno voluto così testimoniare la loro vicinanza agli ammalati, ai loro familiari, ai
 medici e agli infermieri. Nel contempo hanno inviato una lettera al Presidente della Repubblica alla quale lo stesso 
Mattarella ha risposto, elogiando l’iniziativa delle ospiti” racconta la religiosa.
La ripartenza - L’investimento sulla formazione personale e lavorativa è una componente fondamentale e 
irrinunciabile della proposta trattamentale diretta alle donne detenute. Lo è ancora di più in questo momento anche 
se le filiere di produzione sono ferme. “Il lavoro si è bloccato per due settimane” rivela Suor Franca. “Sartoria 
chiusa, così come la lavanderia, l’area della cosmesi e perfino l’orto. Da alcuni giorni l’attività è ripresa e le ragazze 
stanno producendo mascherine sia per l’interno, che per l’esterno. Molte attività sono state interrotte anche a causa 
dell’assenza dei volontari che, in questo carcere, fanno la differenza. Soprattutto i più giovani. È a loro che ho 
chiesto di non bloccare la loro attività di supporto e di assistenza, scrivendo lettere e registrando videomessaggi che 
sono riuscita a fargli vedere” aggiunge.
Solidarietà per un domani migliore - Di fronte ad emergenze come questa, abbiamo il preciso dovere di aiutare chi si
 sforza di alleviare i bisogni del prossimo. Questo avranno pensato le ragazze della Giudecca per testimoniare che 
non è tutto negativo quello che c’è nel carcere e dimostrare che i percorsi di ravvedimento sono più evidenti quando 
gli eventi esterni sono tanto straordinari, quanto nefasti. Per Suor Franca “Manifestare solidarietà in un momento 
così difficile, le aiuta a sentirsi parte attiva di una comunità, nella speranza che quando giungerà il momento di 
tornare a casa, troveranno una società disposta ad accoglierle e a farle sentire donne e cittadine utili alla società come
 tutti gli altri”.

Bari. Entrambi i genitori in cella, tre figli soli: “Date i domiciliari alla madre”
di Isabella Maselli
La Repubblica, 18 aprile 2020
“La situazione dei figli rimasti a casa si è ulteriormente aggravata in considerazione della applicazione di misura 
cautelare nei confronti dell’unico fratello maggiorenne che in qualche modo, in assenza dei propri genitori, badava ai
 tre fratelli minori, in questo momento rimasti senza alcuna guida”.
È uno dei passaggi dell’istanza con la quale l’avvocato Damiano Somma ha chiesto al Tribunale di sorveglianza di 
Bari di scarcerare una 42enne di Bitonto, la mamma di quei tre ragazzi minorenni rimasti soli in casa perché 
entrambi i genitori e ora anche il fratello 19enne sono finiti in cella. In momenti diversi e per motivi diversi. Ma il 
fatto è che dal 27 marzo i tre fratelli di 8, 12 e 16 anni vivono senza un adulto in una casa nel centro storico di 
Bitonto.
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Ad occuparsi di loro è la zia, sorella della mamma, che abita in una casa a pochi metri da quella dei tre fratelli, e che 
trascorre con loro buona parte della giornata, facendo su e giù per portargli da mangiare e sorvegliarli. Ci sono poi i 
servizi sociali del Comune, che subito hanno preso in carico il caso. In altri tempi i tre minorenni sarebbero stati 
accolti in uno dei centri diurni della città, adesso chiusi per l’emergenza coronavirus.
E così vanno a portargli pacchi di viveri, buoni spesa e, nel giorno di Pasqua, il Comune ha donato loro anche le 
uova di cioccolato, “come abbiamo fatto con tutti i bambini bisognosi della città” ha detto il sindaco Michele 
Abbaticchio. Ad aiutarli c’è anche l’avvocato di famiglia, che ogni tanto gli fa visita e che in queste settimane ha 
portato loro cibo e buoni per acquistare generi di prima necessità.
Quello che, però, i tre ragazzi aspettano, è che almeno la loro mamma torni a casa. Il padre era già in carcere a Lecce
 da settembre 2019 per reati di droga e maltrattamenti, quando alla mamma è stata notificata l’esecuzione di una 
condanna definitiva a 8 anni e 3 mesi di reclusione per droga, armi e rapina nel febbraio 2019. I giudici le avevano 
concesso inizialmente gli arresti domiciliari, proprio perché madre di figli di età inferiore ai 10 anni.
Aveva anche il permesso di svolgere attività lavorativa, nella mensa dei poveri della Fondazione Santi Medici di 
Bitonto, che “non solo aveva consentito alla stessa una iniziale autosufficienza economica, ma soprattutto l’avvio di 
un serio riscatto sociale difficilmente intrapreso a causa dei lunghi periodi di detenzione subiti dal marito” spiega 
nell’istanza di scarcerazione il difensore, l’avvocato Damiano Somma. Nel gennaio scorso, a seguito di una lite 
condominiale che le è costata ulteriori accuse di minacce, lesioni e danneggiamento, alla donna è stata aggravata la 
misura e dal 25 marzo è in carcere a Trani.
“La valutazione di tale episodio - motiva il legale - è da ritenersi eccessivamente rigida, considerato l’ottimo 
percorso, testimoniato anche dai servizi sociali, che la donna stava intraprendendo”. E tuttavia il Tribunale di 
sorveglianza, nell’ordinare la carcerazione della donna, aveva proprio evidenziato che il comportamento 
“recidivante” della madre era “fortemente diseducativo per i figli minori”.
Due giorni dopo anche il figlio 19enne, nei confronti del quale pende un processo per droga, è tornato in carcere ed è
 attualmente detenuto nella casa circondariale di Bari. L’avvocato ha depositato anche per lui una richiesta di revoca 
della misura cautelare in carcere al Gup del Tribunale di Bari. Per entrambi sollecita la concessione dei domiciliari, 
evidenziando che “va operato un bilanciamento tra il diritto all’affettività del minore e le istanze di difesa sociale”.
Per il difensore, cioè, è necessario un “corretto bilanciamento tra gli interessi contrapposti, quello di difesa sociale, 
sotteso al perseguimento del contrasto alla criminalità organizzata”, e quello dei figli, ritenendo quindi che 
“l’esigenza di pretesa punitiva dello Stato non debba arrecare nocumento al valore costituito della tutela del minore”.
 

Ancona. Permessi in stand-by, parla la moglie di un detenuto
di Gino Bove
anconatoday.it, 18 aprile 2020
“La sua bimba non gli vuole più parlare”. La lettera della moglie di un detenuto arrivata alla nostra redazione 
racconta le conseguenze sulla famiglia di un sistema giudiziario in stand-by.
Alla nostra redazione è arrivata la lettera di Maria, moglie di un detenuto nel carcere di Barcaglione. Il suo Pasquale 
tornava a casa per il pranzo, dal lunedì al sabato, ma ora non gli è più consentito e le conseguenze si fanno sentire 
soprattutto per i quattro figli. Una storia che si aggiunge a quella di altre mogli in attesa di risposte da una giustizia 
in quarantena.
“Buongiorno sono Maria e sono la moglie di un detenuto di Barcaglione. Mio marito Pasquale sta scontando una 
condanna di 12 anni fa. A gennaio del 2018 gli è arrivato il definitivo e il 17 gennaio sì è presentato nel carcere di 
Fossombrone, dove anno scorso è stato trasferito a Barcaglione perché a Fossombrone dovevano aggiustare il 
carcere.
Premetto che mio marito nell’arco di tutti questi anni, dall’ultima condanna non ha avuto più precedenti, mai un 
fermo con pregiudicati, nessun fermo per nessun motivo e in più ha sempre lavorato e da più o meno 8 anni che 
lavora sempre per la stessa ditta a contratto indeterminato. È un anno che lui è in art.21 e dal 7marzo che per colpa 
del Coronavirus si è visto costretto a stare di nuovo chiuso in quelle 4 mura senza poter vedere i suoi quattro figli 
minori.
A fine febbraio aveva richiesto dei permessi premio perché già da dicembre rientrava nei termini, ma niente. Adesso 
ha chiesto l’affidamento provvisorio ma ancora non danno una risposta. È una cosa vergognosa, ho la bimba di 
quattro anni che tutti i giorni chiede come mai il suo papà non viene più da lei, perché a mio marito gli avevano 
concesso dal lunedì al sabato di rientrare a casa per il pranzo. Una bambina che per quanto può capire ma è sempre 
piccola e non vuole sentire il suo papà al telefono perché è arrabbiata con lui.
È giusto che chi sbaglia paghi, ma è giusto premiare con misure alternative persone che hanno cambiato vita e di non
 metterli a paragone con persone che tornano a delinquere sempre. Io non lavoro e andiamo avanti con lo stipendio 
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di mio marito ma non c’è la facciamo economicamente perché è come mantenere due famiglie noi qui e lui li.
Poi, una cosa importantissima, è che con questo decreto che è uscito di andare a fare giustamente la spesa un solo 
componente nel nucleo familiare, io mi ritrovo ogni 10 giorni ad andare a fare la spesa, lasciando da soli i miei 
quattro figli minori e lasciarli per alcune ore perché ci sono delle cose lunghissime e se nel frattempo succede 
qualcosa ai miei figli mentre non ci sono vado anche a finire nei casini, per abbandono dei minori. E poi ho anche 
paura che mio marito si possa infettare come si stanno infettando tante persone nelle carceri, detenuti, guardie, 
infermieri.
So che sono stati trasferiti anche detenuti da Bologna in quel carcere e proprio ieri ho sentito che è morto a Bologna 
nel carcere un detenuto affetto da Covid-19. Allora mi chiedo perché non mandarlo a casa. Ebbene che sapessero lo 
Stato, i magistrati che se succede qualcosa a mio marito o ai miei figli mentre io vado a fare la spesa, io denuncio 
tutti perché è una cosa vergognosa. Abbiamo fatto anche richiesta per la grazia al Presidente della Repubblica ma 
sono passati 2 anni e ancora non abbiamo avuto risposta. Vi saluto e spero che il mio sfogo possa arrivare a qualche 
magistrato che si metta la mano sulla coscienza, e poi non diciamo che le carceri sono rieducativi se non si applicano
 le giuste misure”. 

Saluzzo (Cn). “Tamponi a tutta la comunità penitenziaria”
di Barbara Morra
La Stampa, 18 aprile 2020
Due casi di Covid-19 in carcere a Saluzzo, il Garante dei detenuti scrive a Cirio: “Tamponi a tutta la comunità 
penitenziaria”. Due casi di Covid-19 al carcere di Saluzzo. Lo conferma Paolo Allemano, ex sindaco, medico e 
garante della casa di reclusione che ospita 480 detenuti. Entrambe le persone che hanno contratto il virus sono 
attualmente isolate dal resto della popolazione carceraria nell’infermeria. “È stata inoltrata la richiesta all’Asl per 
effettuare tamponi su tutti detenuti, gli agenti di polizia penitenziaria e il personale - dice Alemanno -, ipotizzo che 
entro 48 ore si procederà ma i tempi dipendono dall’ufficio d’igiene provinciale che dà la priorità ai casi 
ospedalieri”.
Uno degli ammalati è tra i detenuti trasferiti dal carcere di Bologna una ventina di giorni fa, l’altro è un interno già 
recluso da tempo nella casa circondariale di massima sicurezza. “Il detenuto che arriva dall’Emilia era stato messo 
come gli altri in quarantena - aggiunge Alemanno - ma i sintomi e la presenza del virus si sono manifestati 
comunque.
È necessario procedere con celerità ai tamponi per la sicurezza di tutti ma c’era comunque da aspettarsi che il virus 
potesse arrivare anche qui, così come nelle case di riposo e altre comunità di tipo sanitario. La situazione è sotto 
controllo. Da tempo detenuti e personale indossano dispositivi di protezione anche se con gli spazi che ci sono 
ovviamente è impossibile mantenere un distanziamento”.
All’arrivo dei detenuti da Bologna c’erano state proteste tra la popolazione carceraria: era stata vista come una 
contraddizione, a fronte del blocco dei colloqui con i parenti. La Fp- Cgil sul tema ha inviato un comunicato 
sollecitando l’amministrazione penitenziaria a effettuare “con urgenza esami e test clinici su tutti i presenti 
all’interno della struttura per scongiurare il peggioramento della situazione che potrebbe divenire difficile da gestire, 
con i relativi rischi di diventare incontrollabile anche sul versante della sicurezza”. Bruno Mellano, Garante per le 
carceri del Piemonte: “Ho scritto a Cirio e all’unità di crisi per sostenere le richieste dei detenuti e degli agenti per 
una campagna generalizzata di tamponi a tutta la comunità penitenziaria”.

Monza. Tra agenti in malattia e isolamento precauzionale per i nuovi detenuti
primamonza.it, 18 aprile 2020
Il direttore del Sanquirico Maria Pitaniello: “Abbiamo avuto tre poliziotti positivi, altri sono in quarantena”. Parte 
del personale in malattia, nuovi detenuti in isolamento precauzionale e sospensione fino a data da destinarsi di tutte 
le attività fuori dal carcere. A spiegare qual è la situazione all’interno della Casa circondariale di Monza è il direttore
 Maria Pitaniello.
Agenti in malattia - A giovedì della scorsa settimana erano tre i casi di agenti in servizio in carcere a Monza risultati 
positivi al coronavirus, di cui uno ricoverato. Altri, invece, sono stati messi in sorveglianza attiva o in isolamento 
perché hanno avuto sintomi simil-influenzali.
“Il virus ha un’altissima potenza di contagio - ha dichiarato il direttore - Per questo è stato fondamentale l’aver 
attivato fin da subito le procedure necessarie al contenimento”. Ciò significa mascherine, guanti, dispenser di gel 
disinfettante e una riorganizzazione totale del lavoro. “Le attività fuori dal carcere sono state sospese 
immediatamente. Abbiamo anche riorganizzato la mensa per fare in modo che non si formassero assembramenti”.
Nessun detenuto contagiato - Per quanto riguarda i detenuti, il carcere ha applicato il protocollo dell’Ats. “Ogni 
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nuovo detenuto viene sottoposto a un primo tampone, poi, anche se negativo, viene messo in isolamento 
precauzionale per 14 giorni. Una volta terminato questo periodo, prima di essere portato nella stanza che dividerà 
con un’altra persona, verrà sottoposto ad altri due tamponi, effettuati l’uno a distanza di 24 ore dall’altro”.
I detenuti che invece si trovano all’interno della casa circondariale fin da prima dell’emergenza vengono 
costantemente monitorati. “Siamo attenti alle loro condizioni di salute - ha precisato Pitaniello - Dei 13 attualmente 
in isolamento, tutti sono nuovi arrivati tranne uno che aveva manifestato sintomi riconducibili all’influenza”.
Basso numero di detenuti - La situazione, dunque, è sotto controllo. E ad aiutare, in questo, è stato anche il calo 
sostanziale del numero dei detenuti all’interno del Sanquirico. “Questo è il risultato del lavoro fatto dal Tribunale - 
ha concluso.
A partire dal primo marzo fino al 7 aprile sono stati emessi 68 provvedimenti domiciliari, 13 revoche di custodia 
cautelare in carcere, mentre un solo detenuto è uscito con la scarcerazione domiciliare speciale. Complessivamente 
rimangono in struttura 557 detenuti. Un numero così basso non lo avevamo mai avuto, tanto che ora nelle singole 
camere riusciamo a far stare due persone, mentre prima dovevamo aggiungere una branda per un terzo detenuto”.

Alessandria. Carceri, in quarantena i nuovi arrestati
di Silvana Mossano
La Stampa, 18 aprile 2020
E ora i detenuti producono mascherine. Cinque detenuti - Leonardo, Massimo, Felician, Filippo e Francesco - si 
sono seduti davanti alle macchine da cucire e hanno confezionato 600 mascherine di tessuto: 220 per chi è rinchiuso 
al Don Soria e 380 per quelli del San Michele.
Una per ciascuno; e adesso stanno già lavorando alla produzione della fornitura di ricambio, visto che possono 
essere lavate e riutilizzate. L’emergenza coronavirus apre anche spiragli positivi, opportunità fino ad ora ipotizzate 
che la leva della necessità ha concretizzato in fretta.
Qui è accaduto proprio questo: il laboratorio del carcere, attrezzato qualche tempo fa con macchine da cucire e altre 
strumentazioni grazie all’associazione Ics Onlus e alla Fondazione Social, è diventato in poche settimane un 
efficiente centro produttivo. Per i detenuti non è prevista una dotazione di mascherine, e nemmeno sono obbligati a 
indossarle, perché si ipotizza che ci siano poche probabilità di contagio visto che non hanno contatti con l’esterno, 
ma non mancano le raccomandazioni alla distanza sociale e alle precauzioni.
I colloqui con i famigliari (ne sono previsti sei al mese) sono stati vietati di colpo. Ovunque. Un’imposizione 
maldigerita. In più penitenziari italiani, a inizio marzo, era scoppiato il finimondo. Anche ad Alessandria: al mattino 
al Don Soria, da dopopranzo a sera al San Michele. Era lunedì 9 marzo. La rivolta pomeridiana era stata la più 
violenta: in una sezione, che ospitava 44 detenuti, era stato appiccato il fuoco.
Per ore, un muro di fiamme e di fumo aveva impedito di capire se qualcuno, intrappolato in quel disastro, ci avesse 
lasciato la pelle. A distanza di oltre un mese, quella sezione resta inagibile: “Stiamo cercando a poco a poco di 
ripararla, ma sarà lunga” spiega la direttrice dei penitenziari alessandrini, Elena Vallauri Lombardi. Intanto, in 
procura il pm Marcella Bosco ha un fascicolo aperto con più indagati (tra venti e trenta), che erano stati identificati 
come ipotetici sobillatori della sommossa. Le visite causa coronavirus continuano a essere vietate, “ma - spiega la 
direttrice - si sono incrementate le videochiamate telefoniche.
Ci sono stati consegnati più cellulari per esaudire le richieste”. Anche i colloqui tra detenuti e avvocati sono azzerati,
 tranne casi eccezionali e urgenti. Tuttavia, qualche caso positivo c’è stato: 4 detenuti in tutto, tra Don Soria e San 
Michele, di cui uno con sintomi più acuti trasferito a Torino. Il rischio può presentarsi con l’ingresso di nuovi 
arrestati: “In questi casi - spiega la direttrice del carcere - i nuovi arrivati vengono collocati in quarantena in spazi 
separati, per due settimane”. Dall’esterno, però, entrano ogni giorno, ovviamente a turnazione, i 350 (la somma dei 
due istituti) agenti di polizia penitenziaria che devono essere dotati di dispositivi di protezione. Inoltre, viene 
misurata agli agenti la temperatura e si procede alla sanificazione degli ambienti due volte al giorno.
La segreteria provinciale del sindacato Osapp, però, critica il servizio mensa: “In queste settimane si è abbassata la 
qualità e la quantità dei pasti serviti alla polizia penitenziaria. Chiediamo alla direzione di sollecitare la ditta 
incaricata del servizio a una maggiore attenzione, rispettando le indicazioni contenute nel contratto d’appalto”.
La direttrice non nega: “Purtroppo è quel che è accaduto e sto cercando di risolvere il problema. Sono dispiaciuta, 
perché il personale, in un momento così complesso e pesante, ha bisogno di attenzione e sostegno; un calo di qualità 
dei pasti crea malessere”. 

Bologna. Troppi detenuti positivi al Covid-19 alla Dozza, stop a nuovi accessi
di Nicoletta Tempera
Il Resto del Carlino, 18 aprile 2020
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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 
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.

Dal carcere e per il carcere, nuove iniziative per l’emergenza
di Raul Leoni
gnewsonline.it, 18 aprile 2020
Proseguono senza soluzione di continuità le iniziative di contrasto al Coronavirus legate agli istituti penitenziari, con
 la tecnica del doppio binario: da un lato l’avvio della produzione dei dispositivi di protezione individuale, nelle 
sartorie delle strutture in cui lavorano i detenuti, dall’altro le donazioni destinate agli operatori penitenziari e alla 
stessa popolazione carceraria.
A Crotone, Federico Ferraro, garante comunale dei diritti dei detenuti, ha consegnato al comandante di reparto della 
casa circondariale Manon Giannelli 150 mascherine. Gli strumenti di profilassi sono stati realizzati da otto cittadine 
crotonesi che hanno preferito mantenere l’anonimato.
Sono invece arrivati nel carcere di Uta, vicino Cagliari, i dispositivi donati con la collaborazione del Rotary Club di 
Quartu Sant’Elena grazie all’impulso dell’Associazione Sdr: l’iniziativa, che ha messo a disposizione della casa 
circondariale 260 mascherine e 700 guanti, fa seguito ad analoga donazione di 600 dispositivi di protezione 
individuale (Dpi) recapitati in precedenza.
Anche l’istituto di Poggioreale ha visto aumentare la disponibilità degli strumenti di protezione: 800 mascherine 
chirurgiche, prodotte dall’azienda tessile Corsair dei fratelli Coppola, sono state consegnate dal garante regionale dei
 detenuti Samuele Ciambriello, accompagnato dal dottor Lorenzo Acampora, responsabile sanitario dei penitenziari 
napoletani, e dal rapper campano Tueff, impegnato anche in altre mobilitazioni di solidarietà durante l’emergenza 
pandemica.
Tra le esperienze simbolo del progetto legato alla produzione delle mascherine nelle sartorie degli istituti 
penitenziari, c’è quella di Massa: 1.200 sono i dispositivi che i detenuti impiegati nell’iniziativa riescono a 
consegnare in un giorno, 8.000 la settimana.
Il laboratorio del carcere toscano, diretto da Maria Cristina Bigi, era in precedenza adibito al confezionamento di 
lenzuola per l’amministrazione penitenziaria. Un ulteriore contributo per far fronte alla situazione emergenziale 
viene offerto dalla Asl RM4, che gestisce in via ordinaria l’area psicologico-psichiatrica degli istituti penitenziari di 
Civitavecchia.
Nel quadro dell’iniziativa “Vicino a voi … insieme”, l’Istituto di Salute Mentale diretto dalla dottoressa Carola 
Celozzi, ha elaborato uno specifico percorso di sostegno alla popolazione in isolamento forzato: una particolare 
attenzione è stata riservata ai detenuti, ai quali - grazie all’azione congiunta dell’Amministrazione Penitenziaria - 
sono state fornite indicazioni precise e strutturate sulle misure da tenere, sul significato del trattamento e sulle 
modalità per gestire l’angoscia.

Carcere, residenza sanitaria: mondo boia… può succedere anche a te!
di Tiziana Maiolo
Il Riformista, 18 aprile 2020
Casa di reclusione, casa di riposo. Le chiamano così. Ma quale casa? Qui c’è solo obbligo. E ora, sul tetto, quel 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



cecchino che si chiama Covid. Luoghi in cui non vorresti mai andare. Casa di reclusione, casa di riposo. Dove il 
termine “casa” non è focolare, non è abbraccio, non è protezione né comunità. È un luogo non scelto, non accettato.
Vai in carcere innocente in attesa di un processo che non arriva mai, o a scontare una pena e allora puoi segnare sul 
muro col gessetto i giorni di non vita che passano in attesa di quelli di vita che ti attendono. Vai in una casa di riposo
 a trascorrere i giorni che ti separano dalla fine di tutto. Ci vai perché non sai più dare a te stesso quel che serve per 
esserci senza il bisogno degli altri, e perché gli altri non riescono più a contenere la tua fragilità, non ti sanno più 
ascoltare, e albergano in luoghi e tempi dove non c’è spazio per la vecchiaia.
Poi arriva una piccola cosa che chiamano virus e tutti si muovono come formichine impazzite, e cercano di imparare 
e convivere con la paura, con un’improvvisa mancanza di protezione, con una sorta di nudità che li rende simili a te, 
a te che sei rinchiuso perché hai peccato o che hai subìto nell’abbandono il peccato di altri. E tu che sei chiuso 
dentro, sei impotente come tutti i giorni, quelli che ti separano dalla libertà o quelli che ti separano dalla fine.
D’improvviso scompaiono tutti quelli che ti portavano da fuori quel pezzetto di vita che non ti appartiene più. 
Vengono chiuse porte e finestre delle carceri con lesta prontezza. Un po’ più tardi quelle delle case di riposo. Fuori 
c’è il piccolo virus appostato come un cecchino sul tetto del mondo. Per chi è “dentro” non c’è che il salto 
tecnologico, di tanto in tanto, nel gesto gentile di un agente o un volontario che allunga il braccio e consente al 
recluso di assaporare su un I phone o un tablet un finto abbraccio con un coniuge ansioso.
E una mano pietosa ti mette nelle mani tremolanti, sul tuo corpo abbandonato su una carrozzina, quel qualcosa di 
lucido che ti mostra nipotine festanti con le loro mamme frettolose, su, saluta la nonna che dobbiamo andare. Poi 
succede che nelle case di riposo, per tanti il riposo diventa eterno, definitivo e ci si domanda perché.
E si pensa ai tanti, medici e infermieri e operatori sociosanitari che entrano ed escono, e poi ti toccano, ti sollevano e
 ti imboccano, hanno con te una relazione simbiotica fatta di corporeità e di amore. Tu sai e loro sanno che tu sei lì a 
passare il tempo e poi a dire addio a tutti, a quelli di dentro e a quelli di fuori che ora non ci sono più perché c’è il 
cecchino sul tetto del mondo, e nessuno potrà accompagnarti da nessuna parte, neanche alla cremazione.
Nelle Case di reclusione c’è l’attesa. L’attesa di una boccata di libertà che arriva in tutte le parti del mondo, quelle 
che conosci e quelle che hai visto sull’atlante alle medie. Quei paesi di cui ti hanno detto che lì non c’è la 
democrazia, ci sono dittatori e guerre. E pure in quei luoghi le porte e le finestre delle prigioni si spalancano, e si 
manda la gente ad affrontare il virus a viso aperto, e allora puoi scegliere di mantenere il “distanziamento sociale” 
perché hai dei metri intorno a te.
E il tuo fiato con le malefiche goccioline non si mescola più con il fiato di quelli che il destino ti ha messo sopra e 
sotto nel letto a castello di una celletta monacale. E così anche tu che possiedi ancora il tuo corpo integro, che sei 
giovane e di notte sogni e fai l’amore col tuo corpo, cominci a pensare che non vuoi morire così, con la bestiolina 
portata dentro da qualcuno che non ti tocca e non ti abbraccia, ma che parla, che emette goccioline e che ti trasmette 
una fragilità che non credevi di avere. Guardi la televisione, vedi bare e gente che piange e tutti questi ospiti delle 
case di riposo che se ne vanno. Ma loro sono vecchi, pensi, è normale, è giusto che siano loro a morire. Ma poi ti 
guardi intorno e senti una valanga di goccioline che ti piomba addosso. E la tv dice che persino in Iraq mandano a 
casa i detenuti, finché c’è il virus. In Italia no, mondo boia. E senti che può capitare anche a te, non solo ai vecchi. 

I boss al 41bis possono sfruttare l’emergenza coronavirus per tornare liberi
di Lirio Abbate 
L’Espresso, 18 aprile 2020
Una circolare invita a segnalare detenuti malati e anziani per eventuali pene alternative. E la lista potrebbe 
comprendere l’intera Cupola di Cosa nostra. I mafiosi che stanno “fuori” e quelli che sono “dentro” si sono messi 
alla finestra in attesa dell’evolversi della pandemia, perché durante l’emergenza tutto può accadere in loro favore 
senza destare sdegno in un’opinione pubblica tutta presa a difendersi dal virus.
Quelli “fuori” sono pronti a intervenire con le loro azioni dopo la riapertura parziale o totale del Paese. Attendono di 
capire come la fase due di questa emergenza modificherà l’economia del paese, per individuare i nuovi obiettivi su 
cui lucrare, forti soprattutto della grande massa di denaro liquido che hanno a disposizione. Il cash è una delle armi 
più potenti di cui le mafie dispongono in questo momento, capace di spazzare via ogni cosa, senza provocare 
spargimento di sangue.
Per il direttore generale della pubblica sicurezza le organizzazioni criminali hanno già da tempo investito nelle 
attività di prima necessità che non sono state bloccate dalle restrizioni da Covid-19: la filiera agro-alimentare, 
farmaci, il trasporto su gomma, servizi funebri, le imprese di pulizia. E le rivolte nelle carceri. Ecco Il documento 
inviato ai 194 Paesi dell’Interpol
Il capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha avvertito: bisogna evitare “che il deficit di liquidità, che in questo 
momento emergenziale può interessare imprenditori e intere categorie di cittadini, possa essere finanziato dalle 
organizzazioni criminali attraverso l’usura o l’acquisizione delle stesse attività”. Per questo motivo i prefetti, su 
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indicazione del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, stanno tenendo alta la guardia per scongiurare il rischio di 
infiltrazioni criminali nella fase di riavvio delle attività economiche e per vigilare sulle dinamiche societarie e in 
quello immobiliare. E per questo motivo non possono passare inosservati alcuni episodi che si sono verificati nei 
giorni scorsi a partire dal caso di un furgone con banconote per 500mila euro fermato alla frontiera: proveniva da un 
Paese dell’Est ed era guidato da calabresi legati alla ‘ndrangheta.
Un segno del fatto che le mafie abbiano fiutato le opportunità aperte da situazioni di impoverimento di imprenditori 
e commercianti e vogliono incrementare il welfare mafioso.
E l’attenzione si concentra sulla fase due, quando i fondi per il rilancio dovranno essere tracciati e controllati. E su 
questo gli investigatori sono già pronti. I poliziotti che lavorano sotto la Dac (Direzione centrale anticrimine della 
polizia di Stato) diretta da Francesco Messina, hanno già sul territorio oltre trenta agenti operativi sotto copertura: a 
Roma, Milano, Napoli e Palermo. Puntano ai reati spia di attività mafiose che sono spesso la corruzione. A questi 
agenti infiltrati altri ancora se ne aggiungeranno nei prossimi mesi.
E poi ci sono i mafiosi “dentro”, quelli che attendono, soprattutto chi sta al 41bis. Attendono una finestra per mettere
 fuori la testa dal carcere “impermeabile” a cui sono sottoposti. In alcuni istituti di pena i capimafia detenuti 
potrebbero sfruttar e lo stato di emergenza in cui sono i penitenziari per avere pene alternative, magari, come hanno 
già ottenuto nei giorni scorsi una decina di boss, gli arresti in casa. I 41bis stanno dunque covando, vogliono 
soluzioni a loro favore che possono essere spinte da chi sta “fuori”.
Il 21 marzo scorso l’amministrazione penitenziaria ha inviato a tutti i direttori delle carceri una circolare in cui li 
invita a “comunicare con solerzia all’autorità giudiziaria, per eventuali determinazioni di competenza”, il nominativo
 del detenuto, suggerendo la scarcerazione, che potrebbe avere almeno una delle nove patologie che il Dap elenca.
È poi si chiede di segnalare, sempre per la pena alternativa, anche le persone che superano i 70 anni, e con questa 
caratteristica sono 74 i boss che oggi sono al 41 bis. Fra loro si conta Leoluca Bagarella (che sta spingendo da tempo
 per avere gli arresti in casa) i Bellocco di Rosarno, Pippo Calò, Benedetto Capizzi, Antonino Cinà, Pasquale 
Condello, Raffaele Cutolo, Carmine Fasciani, Vincenzo Galatolo, Teresa Gallico, Raffaele Ganci, Tommaso 
Inzerillo, Salvatore Lo Piccolo, Piddu Madonia, Giuseppe Piromalli, Nino Rotolo, Benedetto Santapaola e Benedetto
 Spera. Sono solo alcuni, ma già questi nomi bastano a comporre la Cupola delle mafie. Immaginare di averli fuori, 
prima di scontare la pena, mentre ancora circola il virus di Covid19, sarebbe una doppia pandemia.

Il Garante della privacy scrive a Bonafede: stop ai processi via computer senza l’imputato
di Liana Milella
La Repubblica, 18 aprile 2020
Dopo le proteste delle Camere penali che contestano il Guardasigilli per le udienze telematiche. Dopo giorni di tam 
tam contro i processi cosiddetti “da remoto”, cioè via computer, con il giudice ma anche l’imputato collegati in rete, 
le Camere penali ottengono un primo stop. Scrivono al Garante della Privacy Antonello Soro protestando per quella 
che ritengono non solo una violazione della riservatezza, ma anche delle regole costituzionali sul processo.
E Soro, esaminato il dossier, scrive a sua volta al ministro della Giustizia per dirgli che, non solo avrebbe dovuto 
essere informato, mentre finora non sapeva nulla, ma che comunque nell’uso di una piattaforma, per giunta straniera,
 si rischia di violare i dati riservati della persona sotto processo. Plaudono ovviamente le Camere penali, e con loro il
 forzista Enrico Costa che, con Italia viva, in commissione Giustizia alla Camera, ha appena chiesto di cancellare la 
norma. Mentre il Pd la tiene ferma considerandola solo una necessità legata all’emergenza del Covid-19, quindi in 
vigore solo fino al 30 giugno. Qualche dubbio anche per Federico Conte, di Leu. 
Ma vediamo cosa scrive Soro a Bonafede: “Questa Autorità non è stata investita di alcuna richiesta di parere sulle 
norme emanate in merito, con decretazione d’urgenza, né sulla scelta della piattaforma e dell’applicativo da indicare,
 ai fini della celebrazione da remoto del processo penale”. Ma, alla luce delle considerazioni delle Camere penali, 
Soro esorta Bonafede a fornire “ogni elemento ritenuto utile alla migliore comprensione delle caratteristiche dei 
trattamenti effettuati nel contesto della celebrazione, a distanza, del processo penale, ai fini dell’esercizio delle 
funzioni istituzionali attribuite a questa Autorità”. Soro esprime anche delle preoccupazioni “sull’eventualità che 
Microsoft Corporation o un amministratore di sistema possa desumere, dai metadati nella sua disponibilità, alcuni 
dati ‘giudiziari’ particolarmente delicati quali, ad esempio, la condizione di soggetto sottoposto alle indagini o di 
imputato”.
Ovvia la reazione soddisfatta delle Camere penali perché la lettera del Garante a Bonafede “ricalca esattamente le 
obiezioni tecniche e giuridiche sollevate dai penalisti italiani”. Nonché “la doglianza del Garante di non essere stato 
preventivamente interpellato in ordine a una prospettiva di riforma legislativa di così clamoroso impatto sulle 
problematiche proprie della competenza di quella autorità indipendente”. Altrettanto ovvia anche la nota del 
responsabile Giustizia di Forza Italia Costa, da sempre critico con Bonafede, che chiede “di cancellare la norma, 
punto e basta, perché non sono ammissibili mediazioni”. Peraltro Costa aveva già criticato l’idea che i processi si 
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potessero celebrare “con il giudice in camera da letto”.
Ma cosa succede adesso? In attesa della replica di Bonafede conviene riassumere i termini della querelle e 
verificarne il possibile esito. Le norme sui processi cosiddetti “da remoto” sogno state inserite negli emendamenti al 
decreto Cura Italia, in discussione alla Camera dopo il primo sì al Senato, ma con la fiducia. Proprio a palazzo 
Madama il decreto originario sulla giustizia del 17 marzo è stato ampliato, prevedendo la possibilità di celebrare i 
dibattimenti del tutto fuori dai tribunali, con collegamenti via computer, mentre fino a quel momento era possibile 
tenerli, ma con il detenuto in collegamento dal carcere. Tutto questo fino al 30 giugno. Bonafede ha chiesto - dopo 
un’esplicita richiesta dei procuratori - che anche gli interrogatori nelle inchieste si possano svolgere via pc. Ma 
questa norma non è ancora passata anche se dovrebbe essere introdotta alla Camera.
Da subito le Camere penali hanno protestato “perché in questo modo il giudice non guarda più negli occhi 
l’imputato”. La preoccupazione è che il sistema superi l’emergenza del Covid e, per accelerare i tempi della 
giustizia, diventi la regola. Sempre il processo a distanza. E negli emendamenti appena presentati alla Camera, oltre 
a Forza Italia con Costa, anche Italia viva ha chiesto di abolire i processi da remoto. Possibile solo consentire che gli 
imputati detenuti si colleghino dal carcere, anche con il difensore, ma mantenendo il giudice nell’aula di tribunale. 
Alla Camera si vota martedì, anche se il testo del Cura Italia poi dovrà tornare al Senato poter un’ultima lettura. Ma 
la lettera di Soro potrebbe cambiare qualcosa.

“Carceri, trasparenza questa sconosciuta”
romatoday.it, 18 aprile 2020
La lettera della figlia di un detenuto: “Mio padre ricoverato ed io l’ho saputo 11 giorni dopo”
Sono Susanna la figlia di un detenuto nel carcere di Rebibbia. Mio padre è ricoverato dal 4 aprile nell’ospedale 
penitenziario del Pertini: del suo ricovero però ne sono venuta a conoscenza esattamente 11 giorni dopo. Più volte in
 questo periodo ho chiamato in carcere per capire perché il mio papà non mi faceva le videochiamate, ma nessuno mi
 ha dato risposte. 
Undici giorni dopo la telefonata di una dottoressa che mi dice che mio padre ha una forte polmonite e febbre, con 
delle macchie anomale al polmone. La telefonata era finalizzata non tanto ad avvisarmi, ma a sapere perché mio 
padre fosse già era in cura con dei medicinali molto importanti per la sua vita. Informazioni queste legate alla 
necessità di fare delle biopsie al polmone. Mi chiedo: se non avessero voluto sapere delle sue terapie in atto mi 
avrebbero comunque avvertito? 
Purtroppo nelle carceri nascondono a volte anche l’evidenza. Ieri, 16 aprile, hanno permesso a mio padre di fare la 
videochiamata dall’ospedale. Ho chiesto a mio padre perché non ha potuto chiamare mi ha risposto che anche il 
giorno di Pasqua ha chiesto di chiamare ma non gli è stato concesso. Mio padre è un uomo con mille errori alle 
spalle ma è un uomo di 64 anni operato da poco al femore e proprio pochi mesi fa l’entrata del carcere ha avuto 
un’ischemia all’occhio. 

Toscana. “Non basta rinchiudere le persone per renderle migliori”
di Laura Montanari
La Repubblica, 18 aprile 2020
Intervista a Giuseppe Fanfani, Garante regionale per i detenuti. I programmi: “Visiterò tutte le carceri”, “servono 
sgravi per chi fa lavorare i detenuti”. E poi il rapporto che aveva con lo zio Amintore, storico leader Dc e come una 
volta ha risposto a Salvini.
Per trent’anni ha fatto l’avvocato penalista e di carceri ne ha visti. È stato segretario provinciale della Democrazia 
Cristiana ad Arezzo. Fino al 2006 parlamentare nelle file della Margherita, dopo, fino al 2014 sindaco di Arezzo e 
quindi al Csm fino al 2018. “Poi mi sono preso un anno sabbatico e mi sono dedicato all’arte e alla letteratura”. Già, 
ma adesso, a 73 anni, è arrivato quello che lui chiama il quinto lavoro: Giuseppe Fanfani è stato nominato dalla 
Regione garante toscano per i diritti dei detenuti. Prende il posto che è stato di Franco Corleone.

Quale è l’ultima volta che è stato dentro un carcere?
“Un anno fa sono andato nel carcere di Sulmona, uno di quelli di massima sicurezza dove ho parlato ai detenuti del 
senso del pentimento, del perdono e della pena. Alla fine mi hanno abbracciato e mi hanno chiesto di tornare, è stato 
emozionante. Poi dovevo andare a Regina Coeli a Roma ma l’emergenza coronavirus ha bloccato tutto”.

In Toscana ha visitato qualche carcere?
“Non di recente. Sono stato a Gorgona tanto tempo fa. Ma naturalmente adesso voglio visitare tutte le strutture, una 
per una”
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Da dove comincerà?
“Prima voglio esaminare i problemi e poi comincerò dalle realtà più problematiche”.

L’ha chiamata qualcuno dopo la nomina?
“Sì ho ricevuto tanti messaggi, penso ci sia molto da lavorare”

Il presidente Rossi l’ha chiamata?
“No, ma lo sento in giornata”

Il ministro Bonafede? Qualche sindaco toscano?
“No, ai sindaci voglio scrivere una lettera e incontrarli presto, stessa cosa con il ministro e con i parlamentari 
toscani”

Cosa pensa della richiesta dei detenuti di Livorno di mantenere anche dopo l’emergenza le videochiamate?
“Penso che, se non esistono elementi di pericolosità, cosa che devono valutare i magistrati e non io, ritengo che 
debba essere consentito tutto quello che attiene al miglioramento della vita di relazione. Un detenuto è prima una 
persona e non va mai dimenticato”.

Cosa pensa della grigliata di Pasquetta a Sollicciano dei poliziotti della penitenziaria con relative famiglie?
“Non sono sufficientemente informato, ma se le cose si sono svolte così come si legge sui media, la ritengo una 
violazione delle regole, un errore e soprattutto un’imprudenza. Chi ha certi ruoli deve essere un esempio. Spero non 
abbiano messo a rischio l’incolumità loro e dei detenuti...”

La diffusione del contagio da coronavirus ha creato ulteriori tensioni nelle carceri
“Il sistema carcerario italiano è vecchio e inadeguato. Non mi piace. Il nostro sistema va avanti nella dicotomia 
ancora del codice Rocco, tra pena detentiva e pecuniaria. Dobbiamo cambiare radicalmente il sistema sanzionatorio 
e lo dico da penalista anche se non è certo il compito del garante”.

Gli edifici sono vecchi e sovraffollati
“Il problema delle strutture è urgente, anzi urgentissimo”

Che giudizio dà dell’operato del suo predecessore Franco Corleone?
“Ha fatto molto bene. Questo è un lavoro che presuppone altruismo. Corleone ha saputo fare battaglie e attirare 
anche l’attenzione su certi temi con i digiuni”.

A quale battaglie si riferisce?
“Non a una in particolare, ma al fatto che ha saputo costruire una immagine del garante come di un organo di 
garanzia affidabile. Ha lavorato benissimo per le Rems, dopo la chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari...”

Con uno zio come Amintore Fanfani per lei lo sbocco politico non poteva essere solo la democrazia cristiana…
“Con lo zio Amintore ho avuto un rapporto problematico e forte. Ma io sono un lapiriano”.

Però lo scorso anno ha difeso la memoria di suo zio da un attacco di Salvini.
“Certo ho detto che erano tempi seri e che le persone a cui lui faceva riferimento, Amintore Fanfani e Ciriaco De 
Mita erano persone di grandissima cultura. Una delle cose che rimprovero in questo momento alla politica è che 
spesso mette da parte le competenze e i curricula. Trovo azzardato negare il valore alla professionalità in qualunque 
campo e momento storico. Non affiderei a un non medico la mia salute...”

Torniamo al carcere. Ha pensato a come si muoverà, su quali temi?
“Farò di tutto perché le storture all’interno delle carceri lesive della dignità e del decoro vengano eliminate. Starò 
dalla parte dei detenuti con equilibrio. Mi batterò contro tutto quello che offende la dignità umana. Invocherò un 
confronto con la politica e cercherò di convincere la politica a riflettere sul fatto che un detenuto è un costo per lo 
Stato, entra in un certo modo e deve uscire migliorato, altrimenti si spreca denaro pubblico. Non basta isolare le 
persone per renderle migliori. Nella prospettiva di farle tornare fuori bisogna investire nel lavoro esterno, 
nell’istruzione e nella formazione”.
Come?
“In tanti modi. Me ne viene in mente uno: defiscalizzando il lavoro esterno. Se uno assume un detenuto niente 
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contributi e tutte le facilitazioni possibili”.

Emilia Romagna. Test sierologici agli agenti penitenziari
di Antonella Baccaro
Corriere di Bologna, 18 aprile 2020
Test sierologici a tappeto anche al personale di polizia penitenziaria, come da tempo chiedono tutti i sindacati. La 
Regione viene incontro alla richiesta e in un documento della direzione generale Cura della persona, Salute e 
Welfare fornisce alle Ausl le istruzioni per procedere.
Le Aziende sanitarie “proporranno l’effettuazione dei test al personale dipendente dell’amministrazione 
penitenziaria e della giustizia minorile prendendo contatti con le direzioni degli istituti penitenziari e del centro di 
giustizia minorile per le modalità organizzative”. L’Ausl di Bologna dovrà occuparsi non solo dei test agli operatori 
del carcere della Dozza, ma anche di quelli al personale del Provveditorato regionale dl Dap e del carcere minorile 
del Pratello.
Alla Dozza sono già stati eseguiti quasi duecento 200 tamponi tra poliziotti e detenuti, ma i sindacati lamentano da 
tempo sia il ritardo con cui si è intervenuti, sia i criteri adottati per lo screening. Fino alla scorsa settimana 15 erano 
stati i casi di positività tra i reclusi, 5 tra i poliziotti e 25 tra i sanitari. Ma adesso le stanze dell’Infermeria per 
l’isolamento sono tutte occupate.
Con l’estensione dei sierologici al personale carcerario, ci sarà il primo test, poi la verifica con il tampone a chi 
risulterà positivo, nell’attesa l’operatore “dovrà allontanarsi cautelativamente dal servizio”. Soddisfatto il segretario 
del Sappe Giovanni Battista Durante, che ricorda come quella dello screening “sia stata una nostra richiesta fin 
dall’inizio”.
Al momento sono 40 gli agenti contagiati in tutta la regione. In una nota la Fp Cgil ricorda: “Da tempo chiediamo, 
inascoltati, all’amministrazione penitenziaria di garantire la sicurezza in tutte le carceri” e chiede che l’iniziativa 
della Regione Emilia-Romagna sia estesa a tutto il territorio nazionale.

Friuli Venezia Giulia. “Evitare i trasferimenti di detenuti da carceri di altre regioni”
telefriuli.it, 18 aprile 2020
Anche il governatore Fedriga si unisce all’appello lanciato dal sindaco Brollo dopo la positività al coronavirus 
riscontrata in 5 reclusi giunti dall’Emilia Romagna. Evitare i trasferimenti di detenuti in Friuli Venezia Giulia da 
carceri di altre regioni per non mettere a rischio la salute della popolazione carceraria, il personale di polizia 
penitenziaria, gli operatori che a vario titolo lavorano all’interno delle strutture e le famiglie.
È questa la richiesta presentata dal governatore della Regione, Massimiliano Fedriga, al Governo nazionale anche 
alla luce della situazione della Casa circondariale di Tolmezzo, in cui i cinque detenuti del carcere di massima 
sicurezza provenienti da Bologna sono risultati positivi al Covid-19.
“È necessario impedire che il virus si diffonda ulteriormente all’interno delle carceri - rimarca Fedriga - un ambiente
 che sconta l’impossibilità di praticare il distanziamento sociale e dove non sempre è facile reperire spazi per 
l’isolamento dei casi positivi o di chi possa essere entrato in contatto con loro. Un focolaio di contagi negli istituti 
penitenziari può ampliare i rischi sulla salute dei detenuti, degli agenti e di quanti vi operano all’interno”.
“Per questo - conclude Fedriga - chiediamo la collaborazione del Governo affinché la salute di tutte le categorie in 
questione possa essere tutelata, evitando quei sovraffollamenti che, come sottolineato più volte dal mondo 
scientifico, sono primo elemento di diffusione del virus”.

Calabria. Rapporto del Garante dei detenuti: “Nelle carceri ancora troppe criticità”
lacnews24.it, 18 aprile 2020
Mancano mediatori culturali per gli stranieri e articolazioni per la tutela della salute mentale. Rilevate carenze anche 
per quanto riguarda gli ambienti comuni per la socialità.
È stato pubblicato stamattina il rapporto conclusivo del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private 
della libertà personale, redatto in seguito alla visita di una delegazione, dal 9 al 13 settembre 2018, alle case 
circondariali di Vibo Valentia, Castrovillari, Rossano, Crotone e Cosenza. Quel che ne è risultato è che gli istituti 
penitenziari calabresi presentano una serie di criticità su vari aspetti oltre alla mancanza di figure dirigenziali stabili, 
con direttori costretti a dividersi su più strutture.
Una delle criticità rilevate, è scritto nel rapporto, è “la mancanza di sufficienti articolazioni per la tutela della salute 
mentale. In una Regione con 12 istituti con una capienza regolamentare di 2.734 ed effettiva di 2.647 posti, che alla 
data del 2 aprile 2019 ospitava 2.886 persone, sono disponibili solo 17 posti per pazienti psichiatrici”. Altro aspetto 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



preso in esame è stato quello delle sezioni per detenuti protetti, di cui tre per persone che hanno commesso reati a 
riprovazione sociale (negli Istituti di Castrovillari, Reggio Calabria “Arghillà” e Vibo Valentia) e una sezione di tipo
 promiscua per gli altri detenuti destinatari di protezione.
“La criticità - per il Garante - in questo caso è doppia: il fatto che ci sia una sola sezione protetta per detenuti che 
non abbiano commesso reati a riprovazione sociale in tutta la Regione e la caratteristica di promiscuità della sezione 
stessa (per persone omosessuali, transessuali e ex appartenenti alle Forze dell’ordine)”. Inoltre, pur in presenza di un 
non indifferente numero di detenuti stranieri, “emerge - è scritto nella relazione - una mancanza diffusa del servizio 
di mediazione culturale”.
Sul fronte strutturale, scrive il garante, “pur apparendo in linea generale in buono stato di conservazione, le strutture 
visitate presentavano alcune criticità relativamente ad aspetti materiali specifici. Sotto il profilo della disponibilità di 
spazi fruibili collettivamente, particolarmente grave è la situazione riscontrata in alcuni reparti di Rossano e di 
Crotone dove è stata rilevata l’assenza di ambienti comuni per la socialità.
In linea generale, comunque, laddove disponibili queste sono apparse spoglie e prive di arredo. Nella maggior parte 
dei casi poi sono risultate prive di servizi igienici. Riguardo alla disponibilità di spazi per attività sportive una 
carenza piuttosto critica si è registrata nelle Case circondariali di Vibo e Castrovillari dove non è disponibile una 
palestra o aree esterne attrezzate per esercizi all’aria aperta, fatto salvo, in entrambe i casi, del campo da calcio”.
Riguardo ai cortili di passeggio, in linea generale, il Garante ha riscontrato “che non sono concepiti come spazi per 
l’attività fisica e ricreativa, ma come semplici aree dove sostare all’aria aperta, tutt’al più, appunto, passeggiare”. 
Positivo, invece il giudizio sui locali di accoglienza per i figli minori e le aree per i colloqui. “Pur con differenti 
livelli di realizzazione - scrive il Garante - è un elemento di positività riscontrato in tutti gli Istituti visitati”. 

La pandemia nel carcere e le grazie del Quirinale
di Andrea Pugiotto
Il Manifesto, 18 aprile 2020
Non si può negare l’evidenza? Eccome, se si può. Lo fa il travaglio mentale di chi sostiene che il carcere sia il luogo 
più sicuro contro il Covid-19, squadernando statistiche alla Trilussa: ad oggi, sono 105 i detenuti e 209 gli agenti 
positivi al virus; solo 6 i morti, distribuiti equamente tra reclusi, guardie e medici penitenziari; dunque “l’ultima cosa
 da fare per mettere i detenuti al riparo dal contagio è scarcerarli”. La sostengono in molti, questa incredibile 
sciocchezza: conviene, allora, mettere in chiaro alcune cose.
È l’assenza di uno screening dell’intera popolazione carceraria a illudere sulle dimensioni contenute del fenomeno. 
A dispetto delle apparenze, il carcere è una realtà porosa attraversata da un viavai di persone (guardie, personale 
amministrativo e sanitario, cappellani, volontari, avvocati, magistrati, parenti, garanti, pochissimi i parlamentari) e di
 detenuti trasferiti da un istituto all’altro (e chissà se, con le loro scorte, sono sottoposti al necessario tampone).
Ecco perché le mura del carcere possono ritardare ma non impedire la diffusione del virus, agevolata da un 
sovraffollamento penitenziario di nuovo sub iudice: toccherà, questa volta, alle Sezioni Unite della Cassazione dirci 
se i 3mq a detenuto vanno calcolati al lordo o al netto degli arredi in cella, e di quali arredi. Dentro istituti di pena 
dove 55.030 detenuti sono stipati in 47.000 posti effettivi, il virus sarà il cerino acceso gettato nella tanica di 
benzina, com’è accaduto nelle residenze sanitarie per anziani.
È dunque da allibratori irresponsabili scommettere sull’impermeabilità del carcere al virus. Lanciare un’idea così 
balorda è come un boomerang che tornerà indietro con danni per tutti, a bomba carceraria esplosa. Per disinnescarla, 
tutte le pertinenti raccomandazioni internazionali (dell’Onu, del Consiglio d’Europa, dell’Oms) invitano gli Stati ad 
assumere provvedimenti mirati a ridurre la popolazione carceraria. Vale anche per l’Italia: finché siamo in tempo, 
dobbiamo giocare tutto il possibile contro il probabile.
Conosciamo le coordinate da seguire. Servono “scelte giuste e creative”, suggerisce Papa Francesco. E come in ogni 
emergenza - insegna la Corte costituzionale - gli organi dello Stato hanno “non solo il diritto e potere, ma anche il 
preciso e indeclinabile dovere di provvedere” (Sent. n. 15/1982). Il loro agire si ispiri al principio di leale 
cooperazione - invocato dal Quirinale - che assicura efficacia all’azione pubblica. Da ultima, l’emergenza 
coronavirus “costituisca un elemento valutativo” nell’interpretare e applicare gli istituti vigenti, come suggerisce il 
Procuratore Generale di Cassazione.
Entro questo perimetro, tra le misure da mettere in campo c’è (anche) la grazia presidenziale: d’ufficio, parziale, 
condizionata, massiva. La invocano i Radicali e pochi altri, a mio avviso con buone ragioni. Lo statuto della grazia è 
stato ridefinito da una sentenza costituzionale, la n. 200/2006. Presuppone “straordinarie esigenze di natura 
umanitaria”, non tutelabili tramite strumenti ordinari. Oggi, adesso, subito, proprio di questo si tratta: assicurare la 
salute (e la vita) dei detenuti quale diritto indisponibile e come interesse collettivo.
La conversione in Senato del decreto legge cura Italia non ha rimediato all’insufficienza delle sue misure deflattive. 
E un indulto è precluso a priori, perché esige - voto per voto - maggioranze dolomitiche calcolate su tutti i 
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parlamentari, mentre oggi le Camere deliberano a ranghi ridotti, imposti dal distanziamento sociale.
Il potere di grazia risponde a “finalità essenzialmente umanitarie inerenti alla persona del condannato”. Si tratterà, 
allora, di concederla prioritariamente ai detenuti più vulnerabili: anziani, oncologici, immunodepressi, diabetici, 
cardiopatici, ma anche le 42 madri recluse con i loro 48 bambini. Graziare detenuti il cui stato di salute è 
moltiplicatore di rischio previene, nell’interesse di tutti, l’innesco della catena epidemiologica.
La grazia è assoggettabile a condizioni per contenere rischi di recidiva: ad esempio, evitare condanne per reati non 
colposi entro tot anni dall’atto di clemenza, pena la sua revoca (e il ritorno in carcere). La salute pubblica, invece, 
andrà garantita dalle misure di profilassi disposte obbligatoriamente dal Guardasigilli per tutti i rilasciati.
In quanto provvedimento straordinario, la grazia va concessa con misura: ad oggi, il Presidente Mattarella ne ha 
firmate 20. In passato se ne contavano invece a migliaia: è una bulimia clemenziale che la sent. n. 200/2006 censura.
 Ma è la stessa Consulta a riconoscere che un’emergenza legittima “misure insolite”, purché appropriate e non 
protratte ingiustificatamente nel tempo (sent. n. 15/1982). Viviamo una condizione pandemica inedita e atipica che 
richiede, legittimandola, una lunga scia di clemenze individuali costituzionalmente orientate.
Il Quirinale ne motivi le ragioni, a sigillarne la copiosa concessione una tantum. Collaboreranno, con l’Ufficio grazie
 del Quirinale, i magistrati (qui chiamati a compiti solo informativi) e il Guardasigilli (che non ha potere di veto), a 
garanzia della massima celerità istruttoria. Oggi, su tutte le istituzioni grava l’onere di fare le scelte giuste che, 
domani, si rovescerà nella colpa di non averle fatte. Vale anche per il potere di grazia. Signor Presidente, lo eserciti, 
nella misura massima possibile. Torno a chiederle: se non ora, quando?

“Seimila detenuti in meno, ma siamo ancora lontani dal 98% della disponibilità”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 18 aprile 2020
Al 16 aprile risultano 54.998 reclusi su una capienza di 47.000 posti disponibili. C’è un dato, certo, che non può non 
essere preso in considerazione. Rispetto solo a un mese fa, la popolazione detenuta ha avuto una riduzione di circa 
6.000 persone. Nel recente bollettino pubblicato dal Garante nazionale delle persone private della libertà c’è un dato 
inequivocabile: al 16 aprile risultano 54.998 presenze per una capienza di poco più di 47.000 di posti realmente 
disponibili.
Quindi rimangono quelle circa 8000 persone in più che potrebbero essere raggiunte dai domiciliari, in maniera tale 
da liberare più spazi per la gestione sanitaria dell’emergenza Covid 19 come richiesto dal protocollo. Spazi necessari
 soprattutto per gli istituti penitenziari che hanno un sovraffollamento che supera abbondantemente il 100%.
Lo scopo da raggiungere, come ha sollecitato sempre il Garante nazionale nei primi bollettini, è quello della 
decongestione delle carceri tenendo ben presente alcune dimensioni: la dimensione della consistenza numerica 
perché l’affollamento non abbia a superare il 98% della disponibilità e la dimensione della rapidità perché gli 
interventi di decongestione producano effetti con un ritmo comparabile con quello inquietante e accelerato di ogni 
diffusione epidemica.
Il Garante nazionale ne ha aggiunto anche una terza. Ovvero la disposizione di misure che si concentrino “sulla 
salute delle persone, quelle che sono ospitate nelle strutture privative della libertà, quelle che in tali strutture ogni 
giorno lavorano con professionalità e comprensibile apprensione, quelle che all’esterno di queste strutture 
potrebbero subire riflessi gravi qualora l’epidemia all’interno dovesse svilupparsi”.
Ma la riduzione della popolazione comunque c’è stata. Sicuramente sono tre i fattori che l’hanno determinata. “Un 
terzo - spiega a Il Dubbio il Garante Mauro Palma - per l’articolo 123 introdotto dal “Cura Italia” relativo alla 
detenzione domiciliare per pene non superiori a diciotto mesi e l’articolo 124 che ha concesso i domiciliari per i 
semiliberi, un altro terzo per la significativa diminuzione degli arresti, il rimanente per l’applicazione più incisiva 
delle normative già esistenti da parte dei magistrati di sorveglianza”.
C’è anche il discorso dei braccialetti elettronici. “Circa 400 dispositivi - sottolinea sempre il Garante - sono stati 
applicati a chi ha la pena residua da espiare superiore ai sei mesi, ma la magistratura di sorveglianza in alcuni casi 
dove manca la disponibilità dei braccialetti ha comunque concesso i domiciliari”.
Il Garante ha comunque ribadito che le misure adottate dal governo non bastano e si deve fare di più. Infatti, nel suo 
bollettino del 15 aprile ha ricordato che, seppur c’è stato un valore importante nella sua riduzione, è “pur sempre 
uguale a quello della popolazione detenuta a metà del 2016 e quindi distante da quello (52.184) che nell’anno 
precedente aveva consentito all’Italia di uscire dalla procedura di esecuzione della sentenza pilota della Corte di 
Strasburgo (il Comitato dei ministri dichiara chiusa la procedura l’8 marzo 2016 sulla base appunto dei dati raggiunti
 nel 2015)”.
Quindi, seppur la popolazione detenuta è oggettivamente diminuita, ciò non basta per arrivare a non superare quel 98
 percento della disponibilità. Non solo non bisogna superare la disponibilità effettiva dei posti, ma bisogna anche 
non occuparli tutti. Questo non solo nel periodo emergenziale, ma in anche quello “normale”.
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C’è voluta una pandemia per far capire che i luoghi chiusi (che siano carceri oppure gli ospedali e similari) non 
devono in alcun caso ospitare una quantità enorme di persone. Si è capito, forse, solo ora che il ricorso eccessivo alla
 ospedalizzazione, così come alla carcerizzazione, fa male alla società tutta.

Cnca e progetti di inclusione sociale per persone senza fissa dimora in misura alternativa
cnca.it, 18 aprile 2020
Presa di posizione della Federazione. Le condizioni per attivare progetti di inclusione sociale per persone senza fissa 
dimora in misura alternativa. I gruppi adenti al Cnca, impegnati nell’ambito del carcere e dell’esecuzione penale 
esterna, si sono confrontati in merito ai bandi emessi dagli Uffici Interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna e sul 
Programma di intervento della Cassa delle Ammende per fronteggiare l’emergenza Covid 19 negli Istituti 
Penitenziari, al fine di condividerne le modalità di partecipazione e gli eventuali partenariati possibili.
Data per scontata la piena condivisione dell’obiettivo principale di tali programmi (favorire la fuoriuscita dal carcere
 delle persone che ne hanno diritto) che da sempre costituisce uno dei punti all’ordine del giorno del dibattito interno
 al Cnca e delle posizioni pubbliche assunte, è evidente che in questa fase di emergenza è necessaria 
un’accelerazione nel perseguimento di tale obiettivo, oltre che nell’individuazione di strumenti, metodologie e 
risorse inedite per affrontare un percorso complesso sia per la sua dimensione quantitativa e qualitativa, sia per i 
ristretti tempi a disposizione, considerato l’elevato numero di detenuti che si vorrebbero portare fuori dal carcere.
In questa ottica le iniziative della Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e della Cassa delle Ammende 
viste nella loro naturale ottica complementare ed integrata sono state accolte come importante sforzo nella giusta 
direzione e raccolgono pertanto la disponibilità di massima dei gruppi aderenti al Cnca.
Perplessità decisive sono invece sorte sulla praticabilità e sulla sostenibilità della dimensione operativa delle azioni 
richieste alle condizioni indicate negli inviti emessi dagli Uffici Interdistrettuali, quindi la riflessione dei gruppi si è 
concentrata sull’individuazione condivisa delle condizioni che sarà necessario assicurare affinché la partecipazione 
alla fase di coprogettazione possa condurre a concreti progetti condivisi e realizzabili:
1. La numerosità e complessità dei beneficiari e le ridotte risorse disponibili potrebbero non essere sufficienti per far 
emergere ovunque tra i partecipanti alla coprogettazione la immediata disponibilità di immobili dove ospitare i 
detenuti. In questo caso riteniamo sarà necessaria facilitare l’interlocuzione con quelle istituzioni (comuni, regioni, 
prefetture, enti pubblici) che possano supportare tale carenza tramite il coinvolgimento di tali enti/associazioni 
pubbliche e/o private che dispongono di tali beni adeguati (caserme, alberghi, associazioni di piccoli proprietari di 
case, cooperative edilizie, spazi a destinazione Housing sociale ecc.) come in atto con il Comune di Milano per 
qualche decina di posti.
2. Prima dell’uscita dal carcere i detenuti devono essere sottoposti ai tamponi che garantiscano la loro negatività da 
ripetere in tempi brevissimi, per ridurre la possibilità di trasferire all’esterno persone positive ma asintomatiche 
inserendole in spazi collettivi di accoglienza a grave rischio incubazione collettiva (vedasi esempi Rsa lombarde) e 
deve essere invece garantito alle organizzazioni che accolgono un protocollo sanitario che assicuri modalità efficaci 
e veloci nel caso di positività, oltre al supporto nel caso di necessità di isolamento o quarantena (albergo 
Michelangelo a Milano ed altre situazioni simili).
3. L’urgenza e la necessità di applicazione delle misure durante tutta la fase della realizzazione delle accoglienze e 
dei percorsi di inclusione non può essere demandata esclusivamente agli enti del Terzo Settore disponibili, 
proponiamo quindi che la fase di coprogettazione possa essere integrata da tavoli territoriali di progettazione con la 
partecipazione delle Prefetture, dei Comuni e delle ASL competenti territorialmente.
4. Sin dall’inizio sarà necessario condividere nei tavoli progettuali le garanzie sui tempi di realizzazione dei progetti 
che non pensiamo possano essere correlati esclusivamente ai tempi dell’emergenza (30 giugno o i 6 mesi previsti) 
ma dovranno essere tempi medio lunghi come è inevitabile nei casi di accoglienza residenziale con persone prive 
spesso dei presupposti minimi di cittadinanza legale e residenzialità. Che destinazione avrebbero le persone alla 
scadenza del progetto, in particolare se l’esito del percorso fosse positivo? chi potrebbe farsene carico? Si rende 
quindi necessaria una previsione di progressiva trasformazione della misura della detenzione domiciliare in altre 
misure alternative più evolute dal punto di vista trattamentale, in tempi chiari e definiti. Quali potrebbero essere gli 
incentivi legali e di prospettiva nella possibile garanzia dei diritti che incentivino una partecipazione attiva e proficua
 dei destinatari di questi percorsi?
5. Considerato che le misure di contenimento del contagio limitano la possibilità di movimento di tutti i cittadini, è 
possibile che le prescrizioni indicate nei dispositivi di concessione dei benefici, a prescindere dall’istituto utilizzato, 
possano prevedere in una possibile fase 2 dell’emergenza la possibilità di uscire dalle strutture di destinazione per 
finalità di sviluppo dei progetti, pertanto sarà necessario avere garanzie di modifica delle prescrizioni appena le 
condizioni lo consentano in modo da poter avviare percorsi effettivi di inclusione nei territori.
6. Considerate le esigue risorse messe a disposizione pro capite deve essere esplicitamente consentita la 
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sovrapposizione e la sinergia, pur nella massima trasparenza e verificabilità, con altre risorse disponibili da altri 
filoni di finanziamento complementari (Cassa Ammende, fondi regionali, fondi comunali, fondazioni private locali e
 risorse messe a disposizione dai Garanti dei Detenuti ecc.) in modo da coprire i costi, evidentemente di molto 
superiori a euro 20,00 pro capite pro die, sui diversi finanziamenti.
Le condizioni sopra esposte sono il risultato della nostra convinzione che le misure in atto siano estremamente utili e
 necessarie e che però la complessa situazione che si prospetta sia per la complessità delle situazioni previste, che la 
quantità delle situazioni coinvolgibili, sia affrontabile esclusivamente con progetti condivisi e cogestiti in una rete di 
attori pubblici e privati dove ognuno possa dare il suo contributo migliore in base alla propria specificità e natura: 
condizione che lo strumento della coprogettazione, intesa nella sua migliore interpretazione, di fatto consente.

Massa. Luis, il detenuto che produce mascherine per carceri e ospedali
di Jacopo Storni
Corriere Fiorentino, 17 aprile 2020
Rinchiuso a Massa, ogni giorno produce quasi 170 mascherine. Come lui, altri carcerati fabbricano protezioni per 
agenti penitenziari, medici e infermieri. Al carcere di Massa i detenuti fabbricano mascherine per agenti penitenziari,
 medici e infermieri. Le loro mascherine finiscono in altri penitenziari, nelle Asl e negli ospedali. Loro non possono 
uscire, restano reclusi, ma i loro prodotti escono all’esterno e costituiscono una specie di salva vita per chi sta fuori.
“E per noi questa è davvero una bellissima soddisfazione - dice Luis, uno dei detenuti del carcere di Massa - e questo
 lavoro quotidiano nella produzione di mascherine è per me un motivo di grande entusiasmo. Ogni giorno produco 
quasi 170 mascherine. Mi fa stare bene pensare che stiamo facendo qualcosa per la comunità, per tutte quelle 
persone che si devono proteggere da questo virus che sta mettendo a dura prova la nostra umanità che si credeva 
invincibile”.
È felice Luis di questa opportunità: “Così trascorriamo le giornate e ci rendiamo utili, diamo senso alle nostre vite, il
 carcere non è soltanto punizione ma anche opportunità lavorativa, possiamo coltivare una professione e magari 
portarla avanti quando usciremo da qui”. Complessivamente sono circa 8mila alla settimana le mascherine 
chirurgiche prodotte nel carcere di Massa, circa 1.200 al giorno al giorno. Nel carcere massese i reclusi erano già 
abituati a lavorare in questo ambito vista la presenza di uno strutturato laboratorio che produceva lenzuola per 
l’amministrazione penitenziaria. “Di fronte a questa pandemia che sta colpendo il nostro mondo - ha detto la 
direttrice del carcere Maria Cristina Bigi - ci è sembrato assolutamente necessario fare qualcosa anche noi perché il 
carcere non è una cosa a sé stante, ma un’istituzione che fa parte della collettività”.
Nel laboratorio di tessitura delle mascherine, in questi giorni, si accede soltanto previa misurazione della febbre e 
soltanto ricoperti con la tuta bianca protettiva, le mascherine e i guanti anti contagio. La produzione di mascherine è 
il frutto di un accordo tra ministero della Sanità, Asl territoriali e assessorato alla salute della Toscana.
“Ancora una volta dal penitenziario di Massa - ha detto l’assessore regionale alla salute Stefania Saccardi - arriva un 
segnale forte e chiaro di come il carcere non debba essere un luogo esclusivamente di pena, ma anche di 
rieducazione attraverso l’impegno sociale e il lavoro al fine di evitare recidive che purtroppo sono molto diffuse. Un 
progetto del genere, in un momento così delicato per il nostro Paese e per la nostra Regione, assume aspetti ancora 
più virtuosi e moralmente importanti”.

Oristano. Coronavirus, i vigili del fuoco sanificano il carcere di Massama
La Nuova Sardegna, 17 aprile 2020
Il comandante Manselli e il direttore dell’istituto Farci: “Aiutare le persone vulnerabili è un obiettivo che sta a cuore 
a tutti noi”. Il carcere di Massama è stato sanificato con l’intervento dei vigili del fuoco. L’operazione è stata resa 
nota con un comunicato firmato dal direttore del carcere Pier Luigi Farci e dal comandante dei vigili del fuoco di 
Oristano Luca Manselli.
“La Direzione dell’istituto - si legge nella nota - ha elaborato tutte le soluzioni possibili, per prevenire ed evitare 
ogni possibile ipotesi di contagio, tra cui quella di sanificare gli ambienti esterni ed interni della struttura utilizzando 
il Nucleo Batteriologico Chimico e Radiologico (Nbcr) dei Vigili del Fuoco.
“Il Nucleo - prosegue la nota - è utilizzato ordinariamente per intervenire in caso di incidenti o attacchi terroristici in 
cui sono utilizzate sostanze chimiche, nucleari o biologiche, ma considerata l’emergenza del secolo si è messo a 
disposizione della Direzione penitenziaria per effettuare questo intervento straordinario. Aiutare tutti ed in particolar 
modo le persone che in questo momento possono essere vulnerabili è un obiettivo che sta a cuore ad entrambe le 
Amministrazioni che cercano di perseguire sempre, anche nei momenti più difficili.
I Vigili del Fuoco assicurando interventi altamente professionali, l’Amministrazione penitenziaria ed il Presidio Assl
 interno, coordinato da Daniela Faa, facendo da barriera e garanzia tra i rischi esterni e i detenuti ospitati”. Le 
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sanificazioni sono state effettuate grazie ad un accordo a carattere regionale tra il Provveditorato Regionale della 
Polizia penitenziaria la Direzione regionale dei vigili del fuoco. 

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.

Trento. Appello degli insegnanti in carcere: attivate Skype
di Marzia Zamattio
Corriere del Trentino, 17 aprile 2020
La scuola va sempre avanti. Anche e nonostante il coronavirus. Con modalità e tempistiche diverse, ma va avanti, a 
tutti i livelli e settori. Tranne che in carcere. Da quasi un mese e mezzo 180 studenti (età media 30 anni, di diversa 
etnia, italiani compresi) dei corsi di alfabetizzazione (elementari), medie e superiori del carcere di Spini di Gardolo, 
attendono di proseguire le lezioni alle quali sono iscritti.
Un’opportunità per imparare, ma anche per socializzare, per mantenere quel filo con l’esterno, con la vita. Il 
problema, come spiegano gli insegnanti, è solo tecnico: l’inaccessibilità a Skype per le video-lezioni. Un problema 
già noto alla direzione sanitaria e alla garante dei detenuti, che si stanno muovendo per risolvere la situazione. 
“Siamo tutti pronti per proseguire - spiega Stefano Kircher, dirigente scolastico del liceo Rosmini di Trento e 
coordinatore del ciclo di studi in carcere - se si potesse ripartire al più presto, accelerando la problematica dei 
collegamenti, sarebbe importante”.
Il nodo da risolvere è nelle mani della Provincia, che in collaborazione con gli istituti scolastici sul territorio offre i 
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corsi rivolti ai detenuti: 25 i docenti impegnati per i corsi di alfabetizzazione (tutti i giorni), medie e superiori 
(impegnati dalle 2 alle 10 ore a settimana). Un progetto di collaborazione in piedi già dal 2012 e nel quale si investe 
con convinzione per consentire ai detenuti di acquisire alcune competenze di base o di accedere ad un diploma o a 
una qualifica professionale specifica. Ma in questo periodo di emergenza per il coronavirus tutto si è fermato con il 
problema delle lezioni a distanza.
Come per le altre realtà scolastiche anche per le lezioni in carcere era stata fatta richiesta di poter attivare la didattica
 online, ma non è stato possibile per i problemi di linea interna del carcere. Anche per i colloqui con i parenti. Il 
ministero dell’Istruzione ha di recente richiamato l’attenzione sulla didattica online in carcere come diritto 
all’istruzione, favorendo, in via straordinaria ed emergenziale, in tutte le situazioni dove possibile, il diritto 
all’istruzione attraverso modalità di apprendimento a distanza anche per i detenuti. Spingendo le case circondariali 
ad attrezzarsi.
Anche la garante dei detenuti, Antonia Menghini, spinge per una soluzione del problema per quella che ritiene una 
priorità. Tanto più che ci sono una trentina di studenti che devono sostenere l’esame di terza media e, come gli altri, 
hanno ricevuto per sole tre volte in quaranta giorni il materiale cartaceo per le lezioni. Un modo che serve solo per 
mantenere un filo con gli insegnanti ma non è fare scuola, dicono gli insegnati.
I docenti delle scuole in carcere si sono raccolti, da alcuni anni, nella rete delle scuole ristrette e hanno portato avanti
 una battaglia incessante per far riconoscere la scuola in carcere quale elemento essenziale dell’esecuzione penale, 
visto che i docenti, per nove mesi l’anno, hanno un rapporto quotidiano e costante con i detenuti iscritti e 
rappresentano, per loro, l’unico contatto col mondo esterno nel quale prima o poi torneranno.
Oggi, però mentre le scuole esterne continuano, anche se con difficoltà, il proprio percorso, gli studenti in carcere 
non hanno più alcun rapporto diretto con i propri insegnanti, se non mediato da materiale cartaceo consegnato 
tramite educatori o agenti penitenziari che spesso, per le condizioni di invivibilità interna, non potranno essere 
neppure lette.
“Attendiamo che la Provincia finisca di sistemare i collegamenti per poi ripartire - conclude Kirchner - la scuola per 
gli studenti è molto importante, specialmente ora, in questa emergenza, isolati ancora di più: serve per impegnarli e 
vedere il futuro”.

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 
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 
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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.
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, 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



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 - 
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 
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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 
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.
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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 
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 
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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
 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.
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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.

Il Dap: le rivolte, l’evasione riuscita e i trasferimenti nonostante il Covid
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 17 aprile 2020
Le informative, dell’11 e del 24 marzo, del Dipartimento al Ministro della Giustizia. Nei giorni in cui alcune forze 
politiche hanno chiesto al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, di riferire in Parlamento dei fatti relativi alle 
rivolte scoppiate in circa 50 carceri italiane e dei detenuti morti come conseguenza più tragica, è stata richiesta una 
informativa urgente del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Due sono state le informative rese. La 
prima risale all’11 marzo, seguita da una relazione integrativa, mentre il 24 marzo è giunta l’informativa aggiornata 
sempre dal Dap.
La prima cosa che salta nell’occhio è che non c’è alcun accenno a una eventuale indagine interna da parte del Dap su
 eventuali pestaggi subiti dai detenuti coinvolti nelle rivolte. Molte segnalazioni, giunte anche all’associazione 
Antigone, parlavano di azioni violente che sarebbero avvenute in tutte le carceri interessate, in momenti successivi a 
quelli in cui sono stati attuati gli interventi per far fronte alle rivolte.
“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”, aveva affermato Patrizio Gonnella di Antigone.
Ma almeno dalle informative del Dap inviate al ministero della Giustizia, di questo non c’è alcuna traccia. Molto 
dettagliato, invece, carcere per carcere, la ricostruzione delle rivolte avvenute tra il 7 e l’11 marzo. Fortunatamente, 
la stragrande maggioranza degli agenti penitenziari non hanno riportato nulla di grave. Mentre rimane la tragica 
conseguenze dei 14 reclusi morti.
I morti del carcere di Modena - “L’otto marzo 2020, alle ore 13.15 circa, nelle fasi di immissione dei detenuti ai 
cortili dedicati alla permanenza all’aperto, alcuni ristretti arrampicandosi sulle pareti, sono riusciti a raggiungere il 
muro di cinta”. Si legge nella relazione del Dap che, vista la situazione, il Comandante di Reparto ha impartito le 
disposizioni per il contenimento della protesta in atto, attraverso la chiusura di tutti i cancelli di “sbarramento” delle 
singole sezioni detentive. Nello stesso momento, si sono manifestati disordini in altre sezioni dove alcuni detenuti, 
armati di estintore e di altri oggetti contundenti, hanno avuto accesso all’interno del “box agenti”.
Gli agenti, dotati dei dispositivi di protezione disponibili e degli strumenti antisommossa, hanno tentato di resistere 
“agli agiti violenti di un sempre maggiore numero di soggetti, provenienti da ogni punto di accesso”. Una parte del 
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personale viene quindi armata con la dotazione d’emergenza e inviata sul muro di cinta, per presidiare i posti chiave 
e impedire possibili tentativi di evasione. Si legge ancora che un detenuto ha tentato di sottrare l’arma di reparto a un
 agente di polizia il quale, grazie ad una repentina azione di contrasto, ha scongiurato il peggio. 
Contemporaneamente altri detenuti hanno tentato di evadere forzando le “porte carraie” e gli accessi alla “portineria 
centrale”.
“Grazie all’intervento del personale presente - scrive il Dap nell’informativa - all’utilizzo di autovetture ed altri 
mezzi blindati posti a protezione della “porta carrata esterna”, si riusciva a respingere il tentativo di evasione in 
massa”. Un gruppo di detenuti è riuscito ad accedere all’area sanitaria interna, distruggendo le porte di ingresso agli 
ambulatori e al deposito dei farmaci, “ove peraltro vi era ancora personale”. Poi c’è tutta la descrizione della rivolta 
che è degenerata sempre di più, per poi concludersi il giorno dopo.
Al carcere di Modena, si legge nella relazione, un agente penitenziario ha riportato una rottura dei legamenti, subita 
durante le concitate fasi dei disordini. Mentre, riporta sempre l’informativa, “sono deceduti n. 9 detenuti, 
presumibilmente per ingestione di farmaci, n. 5 presso l’istituto di Modena, n. 4 presso gli istituti di destinazione a 
seguito del trasferimento (C.C. Parma, C.C. Verona, C.R. Alessandria C.C. Ascoli Piceno)”. Ahmadi Erial, 
Qtouchane Hafedl, Agrebi Slim, Iuzu Arffiur, Rouan Abdellha, Hadidi Ghazi, sono alcuni nomi dei detenuti morti 
riportati dal Dap nell’informativa. Così come viene specificato che ulteriori decessi, causati da situazioni analoghe a 
quelle di Modena, risultano avvenuti presso l’istituto di Rieti (dove il 10 marzo 2020 hanno trovato la morte tre 
detenuti) e presso quello di Bologna, dove un detenuto - specifica il Dap - risulta deceduto in data 11 marzo.
“Allo stato degli elementi finora acquisiti - si legge sempre nell’informativa - può riferirsi che i detenuti avrebbero 
approfittato del caos determinato dalla protesta per appropriarsi dei farmaci presenti nell’ambulatorio dell’istituto 
modenese, verosimilmente metadone”.
La paura diffusione del contagio con i trasferimenti - Molto interessante la prima informativa, quella dell’11 marzo, 
dove il Dap sottolinea la difficoltà nei trasferimenti. In sostanza le direzioni delle altre carceri avevano opposto 
resistenza proprio per il timore che i detenuti potessero veicolare il Covid-19 e contaminare le carceri. Timore che 
poi si rivelerà effettivamente fondato.
“Particolarmente complessa - si legge - fino a questo momento, è risultata l’attività di trasferimento verso altri 
Istituti penitenziari dei detenuti che hanno preso parte alle rivolte: le principali cause, che hanno ostacolato i 
trasferimenti, sono collegabili soprattutto alla difficoltà, da parte delle zone meno colpite dalla contaminazione del 
Covid-19, a ricevere detenuti provenienti in particolare da Modena o dalle zone colpite dalla maggiore diffusione del
 virus”.
Su questo punto tuona Rita Bernardini, l’esponente del Partito Radicale. “Ma come ci si può lamentare - osserva la 
radicale del fatto che gli istituti penitenziari delle zone meno colpite dal Covid-19 hanno fatto un po’ di resistenza a 
ricevere i detenuti provenienti dai luoghi a maggiore diffusione del virus? Anziché diminuire il sovraffollamento, in 
piena pandemia, il ministero della Giustizia ha trasferito centinaia di detenuti (forse migliaia, visto che il ministro 
Bonafede ha parlato di 6.000 detenuti partecipanti alle rivolte) da una parte all’altra del Paese mettendo a repentaglio
 la vita di detenuti e detenenti”.
Cancelli non protetti e l’unica evasione di massa riuscita - Mentre nel carcere di Bologna (così come a Modena) la 
polizia penitenziaria è riuscita ad evitare l’evasione grazie al fatto che “constatata l’inattitudine dei cancelli di 
sbarramento delle sezioni a contenere i detenuti ivi reclusi, per la cedevolezza degli stessi alle violenze dei medesimi
 - si legge nell’informativa relativa alla protesta del carcere bolognese - il Comandante disponeva la saldatura dei 
cancelli intermedi presenti, fino al cancello d’ingresso principale”, al carcere foggiano la situazione è andata 
diversamente.
Non c’è stata nessuna azione volta a rafforzare o a proteggere i cancelli come è accaduto nelle altre carceri. Sempre 
nella relazione si legge che i rivoltosi della casa circondariale di Foggia erano riusciti ad accedere nel piazzale 
esterno abbandonando così la zona detentiva. “Altri numerosi detenuti - si legge nell’informativa - giungevano nel 
medesimo piazzale dopo aver sfondato il doppio varco della carraia. La ressa così costituita e formata da oltre 400 
detenuti, si impadroniva di tutta l’area”.
Dopodiché “un gruppo di circa 100 detenuti si dirigeva verso il primo dei due cancelli di ingresso buttandolo a terra 
e favorendo in questo modo la fuga verso l’esterno di numerosi detenuti attraverso la porta pedonale 
temporaneamente aperta per mettere in sicurezza avvocati e alcuni operatori che manifestavano segnali di evidente 
paura”. A seguito di ciò si era quindi verificata l’evasione di 72 detenuti. Quasi tutti sono stati ripresi. Due li hanno 
riarrestati due giorni fa. Manca all’appello solo Cristoforo Aghilar, 36enne, che nell’ottobre scorso ha ucciso la 
mamma dell’ex fidanzata.

Covid-19, la nuova ideona di Gratteri: riapriamo le vecchie caserme
di Tiziana Maiolo
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Il Riformista, 17 aprile 2020
Contro il sovraffollamento delle carceri ogni giorno ne pensa una, l’unica cosa che non pensa è che si possano 
mandare ai domiciliari i detenuti. Lo ha fatto anche il regime iraniano.
Sa bene che c’è una polveriera pronta a esplodere e che si chiama carcere. Quel luogo chiuso che ospita 57.000 
prigionieri, di cui 10.000 sono di troppo, perché per loro c’è solo posto in piedi. Quel luogo dove pure ogni giorno 
entrano ed escono per motivi di lavoro 30.000 persone e che l’ex ministro di giustizia Andrea Orlando ha definito 
“bombe epidemiologiche”.
Sa tutto questo Nicola Gratteri, procuratore capo di Catanzaro. Lo sa e se ne preoccupa. Non perché sia compito suo,
 non essendo lui né il ministro guardasigilli e neanche il titolare della salute, cui spetta il dovere di porre rimedio a 
tutti i pericoli per la salute dei cittadini quando scoppia un’epidemia, soprattutto se contagiosa come il Covid-19.
Non è compito suo, ma lui dà consigli e cerca soluzioni. Come prima cosa ha pensato a tranquillizzare i detenuti 
delle carceri milanesi: state sereni, ha loro mandato a dire, che si sta meglio a San Vittore e Opera piuttosto che in 
piazza Duomo. In seguito ha fatto sapere che lui risolverebbe il problema del sovraffollamento costruendo nuove 
carceri.
Idea non del tutto originale, già suggerita, anche in sede politica, da tutti coloro che non vogliono affrontare il 
problema, neanche nei momenti, come quelli di questi giorni, in cui nei luoghi ristretti si rischia la vita. In sei mesi 
ne costruirei quattro, ha buttato lì il procuratore. Non pare aver avuto molto ascolto, anche perché il virus nel 
frattempo cammina e non aspetta i tempi dei procuratori e neanche dei progettisti di nuove carceri.
Così, pensa e ripensa, e non arrendendosi neppure alle timidissime e un po’ imbroglionesche proposte del governo 
per mandare qualcuno ai domiciliari, ha estratto l’ennesimo coniglio dal cappello. Si è ricordato che esistono degli 
istituti di pena con sezioni vuote, e dimenticando che se sono state svuotate esistevano ragioni del tipo necessità di 
ristrutturare oppure mancanza di personale addetto, ha pensato di farle riaprire.
Come se bastasse una bacchetta magica. Ma non è sufficiente, ancora. Ideona: ci sono in Italia circa 1.500 caserme 
ormai vuote da quando non esiste più il sistema di leva obbligatoria. Buttiamoli lì, i reclusi in eccesso! Quasi come 
se si trattasse di materiale avariato da mandare al macero. Possibile che a un magistrato esperto come il dottor 
Gratteri sfugga il fatto elementare che se il “distanziamento sociale” pare il più efficace strumento per affrontare, in 
assenza di terapie e di vaccino, il Covid-19 e impedire il contagio, questo non è applicabile in celle con dieci 
detenuti? Gli dice niente il fatto che in tutto il mondo, ieri persino in Iraq dopo la Turchia, siano mandate a casa, 
anche provvisoriamente, decine di migliaia di prigionieri?
Visto che il procuratore di Catanzaro parla a reti unificate più di Mattarella e tutti, buon ultimo Famiglia Cristiana, 
gli chiedono interviste, non potrebbe cogliere l’occasione per sviluppare qualche ragionevole pensiero? L’articolo 
123 del decreto Cura Italia, che prevede la possibilità di detenzione domiciliare per gli ultimi diciotto mesi di pena, 
pare costruito appositamente per non essere applicato, visto che ne ha condizionato l’esecuzione ai braccialetti 
elettronici.
E i 4.700 ordinati fuori tempo massimo a Fastweb dal neo commissario straordinario all’emergenza Domenico 
Arcuri, saranno disponibili solo alla fine di maggio. E nel frattempo? Se uno di questi giorni si accendesse 
all’improvviso il famoso fiammifero nel pagliaio?
Neanche l’accorata preghiera di papa Francesco durante la via crucis è stata ascoltata. Il più sordo, insieme al 
procuratore Gratteri, rimane tuttora il ministro Bonafede, che ha risposto in modo quasi clandestino alla richiesta 
della Commissione europea dei diritti dell’uomo che chiedeva all’Italia come intendesse provvedere a evitare il 
contagio nelle carceri.
Non è dato sapere che cosa ha scritto. Ma occorre ricordargli sempre la raccomandazione principale 
dell’Organizzazione mondiale della sanità: prima di tutto garantire il “distanziamento sociale”. Come intende 
garantirlo il Guardasigilli nelle nostre carceri? Aspetta proprio che la polveriera esploda, o chiede consiglio al dottor 
Gratteri? 

Che cosa stupida la galera, figlia del rancore
di Gioacchino Criaco
Il Riformista, 17 aprile 2020
Il carcere è un tempo dilatato, stecche di balena a sostenerlo e ossa di topo a contarne le articolazioni infinite. I 
secondi si spaccano come le molliche di formaggio nella cagliata spinte dal mestolo di un infaticabile pastore. Si 
espande il gorgoglio del caffè dentro la moka per una colazione che dura quanto due pranzi. Ore infinite sono gli 
spruzzi sotto la doccia.
L’ora d’aria ha la consistenza di giorni d’autunno rinvigoriti dalla nebbia. La galera non è una quarantena, è l’esilio 
peggiore dal mondo, da qualunque mondo. Una mancanza assoluta di abbracci vissuta fra gli estranei, un fiato che si 
mischia al puzzo di altri fiati senza vento alle finestre e senza luce attraverso vetri incrostati dalla polvere del dolore.
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Si sta chiusi per scontare i germi di una malattia più grave di qualunque infezione, non si fugge per sfuggire al 
morbo ma si sta inchiodati al muro per beccarsi le frustate di tutti i mali di un’umanità che è ancora in fuga, non si sa
 quando si troverà, se avrà il tempo di trovarsi. In galera non si è più sicuri dal male, si è dentro il male 
continuamente, si è in una febbre cronica che sa solo alzarsi, che resterà nelle ossa dei carcerati per sempre.
In galera la disperazione peggiore non è la colpa di avere sbagliato, ma la visione limpida di una società che non ha 
pietà per chi sbaglia, non di te che stai sottochiave, ma di sé stessa. Una società che si lascia trascinare da maestri del
 rancore che vivono, o credono di farlo, senza bisogno di carezze perché ne disconoscono il sapore, e non le negano 
per punire ma solo perché non le hanno mai date, mai avute, e camminano fino alla fine lungo l’infinito corridoio di 
un carcere, consapevoli di non saper essere liberi. La galera è una quarantena arredata senza i mobili che hai scelto 
tu, senza le foto in cui sei uscito meglio attaccate sui muri, senza i capricci dei tuoi figli, le litigate col tuo partner. 
La galera non è una quarantena che finirà quando l’altoparlante dalla strada strillerà che il pericolo è passato. 

Carceri, situazione esplosiva
di Elio Romano Belfiore*
Gazzetta del Mezzogiorno, 17 aprile 2020
È noto come il Parlamento europeo, nell’ambito delle proprie competenze, faccia ormai da tempo pressing sull’Italia
 alfine di garantire-più di quanto il bel Paese non abbia fatto finora - i diritti delle persone private della libertà 
personale e combattere la piaga del sovraffollamento delle carceri. Diciamolo senza tanti giri di parole: nel vecchio 
continente siamo tra gli ultimi per il trattamento riservato a coloro che hanno la sventura di varcare la soglia dei 
nostri istituti di pena.
Lo testimoniano le numerose sentenze di condanna inflitte all’Italia dalla Cedu, la mancanza di “spazio vitale” nelle 
celle, i trattamenti “inumani e degradanti” cui i carcerati sono spesso sottoposti, i tempi insopportabilmente lunghi 
della giustizia penale prima che si arrivi ad una sentenza definitiva, il numero eccessivamente vergognoso di 
detenuti in attesa di giudizio.
L’esplosione del Covid-19 ha fatto il resto, rendendo incandescente una situazione già di per sé altamente 
drammatica. È evidente che i provvedimenti finora messi in campo dal Governo si sono rivelati insufficienti. Ce lo 
dicono i dati. Chi ha la possibilità di beneficiare di misure alternative al carcere ha un tasso di recidiva assolutamente
 inferiore rispetto a coloro che sono costretti a scontare la pena interamente dietro le sbarre.
Per non parlare del “contagio criminale” cui specialmente i giovani detenuti sono esposti e sul quale più volte hanno 
posto l’accento i rappresentanti dell’avvocatura, i magistrati di sorveglianza, i garanti dei detenuti, i sindacati dei 
lavoratori della polizia penitenziaria, oltre che presidenti emeriti della Corte costituzionale e lo stesso Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella.
Giovanni Fiandaca, prendendo spunto dalla notizia del primo detenuto morto a Bologna per coronavirus, ha 
sottolineato: “Le condizioni di vita carcerarie e la prossimità tra i detenuti sono fattori che possono agevolare il 
contagio fino a portate alla morte dei soggetti più anziani. Fattori che potrebbero fungere da moltiplicatori nella 
realtà esterna”. Chi ha guardato in diretta televisiva il rito della Via Crucis in una Piazza San Pietro deserta non può 
non essere rimasto colpito dalla presenza di un ergastolano già sottoposto al regime del 41bis; presenza che richiama
 tutti a riflettere sull’importanza del rispetto del “fine rieducativo della pena” quale principio costituzionale 
fortemente voluto da un penalista e statista del calibro di Aldo Moro.
Fino ad oggi il Ministro della giustizia non ha ascoltato le proposte per migliorare i provvedimenti fin qui adottati. 
Dopo settimane di silenzio il Presidente del Consiglio in un’intervista all’Osservatore Romano ha dichiarato che il 
problema carceri è una delle priorità di questo Governo. Staremo a vedere, anche perché la situazione è davvero 
esplosiva.
*Ordinario di Diritto Penale al Dipartimento di Giurisprudenza Università di Foggia

La libertà (almeno) di essere esseri umani
di Fabrizio Schirripa
Left, 17 aprile 2020
Sono un medico, aspirante specializzando in psichiatria e lavoro presso uno degli istituti penitenziari più grandi e 
importanti del Lazio. Ho avuto modo di leggere gli articoli comparsi su Left in merito alla situazione delle carceri in 
Italia. Ho sentito l’esigenza di scrivere questo messaggio per raccontare la mia realtà, il racconto di chi il carcere lo 
vive da dentro, da chi tutti i giorni entra a contatto con una realtà che da fuori può soltanto essere immaginata.
Una realtà amara, nella quale molto spesso viene persa ogni possibilità di cura intesa come dovrebbe essere; cura 
dell’essere umano, in tutti i suoi aspetti fisici e psichici. Aleggia sempre l’idea di fondo che il detenuto, qualsiasi 
reato egli abbia commesso, non meriti le attenzioni o anche solo l’interesse umano, volto a migliorare la sua 
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condizione. Riprendendo quello che è stato scritto nell’articolo di Massimo Ponti sull’ultimo numero di Left, è 
doveroso secondo me aggiungere che prima di arrivare a parlare di esigenze e di cura per il benessere mentale, 
bisogna farsi carico della soddisfazione dei bisogni primari, primo fra tutti la cura rapida ed efficace delle malattie 
del corpo.
Visito tutti i giorni decine e decine di detenuti, a volte per richiedere un esame, un accertamento diagnostico, una 
visita specialistica passano anche intere settimane e non solo per mancanze strutturali, Si cerca di accontentare i 
detenuti per quel che si può (o per quel che si vuole) cercando di mantenere gli equilibri necessari, fino a che poi non
 entra in gioco qualcosa che rompe questi equilibri, come è successo con il dilagarsi della pandemia da Covid-19 
arrivata fino a dentro le mura dei penitenziari, scatenando rivolte e tutto quello che ci è stato proposto dai media.
Per chi come me ha un’idea e un interesse verso gli esseri umani che è molto distante da questa realtà è difficile 
continuare a vedere certe cose, ed è molto dura cercare di cambiare qualcosa soprattutto quando ti ritrovi da solo a 
farlo. Molti hanno commesso reati anche spregevoli è vero, ma rimangono esseri umani. E se è vero che pagano i 
loro reati con la privazione della loro libertà personale, la libertà di essere esseri umani quella non gliela deve 
togliere nessuno. 

Trovare spazi per i detenuti
di Arrigo Cavallina
L’Arena di Verona, 17 aprile 2020
È difficile, con le competenze e le informazioni di un cittadino medio, prendere posizione nel palleggiamento di 
responsabilità su tutto quanto andava e va fatto per contrastare il virus, in generale e in particolare nelle carceri: tra 
Governo, Regioni, Enti locali, Aziende sanitarie, Amministrazione penitenziaria, Magistratura e così via.
Mi trovo però completamente d’accordo con l’assessore Bertacco (L’Arena del 14 aprile) almeno sul punto che il 
Governo, apparentemente succube del ministro della Giustizia Bonafede, abbia sottovalutato se non ignorato il 
rischio gravissimo di contagio nelle carceri e abbia adottato provvedimenti totalmente al di sotto delle necessità e del
 buon senso.
Malgrado le vivaci raccomandazioni provenienti da ogni ambito informato: dalle Camere dell’avvocatura penale al 
Consiglio superiore della Magistratura, dai docenti di diritto penale alle organizzazioni di volontariato, dal personale
 che in carcere lavora e perfino dalla voce più alta e autorevole, del Papa.
Tutti a far presente che il sovraffollamento costringe a non rispettare le indicazioni per noi obbligatorie della 
distanza minima e che in poche carceri si potrebbero aprire reparti di quarantena. Mentre quasi un terzo dei detenuti 
sono tecnicamente innocenti in attesa di giudizio definitivo e quasi un terzo dei condannati ha ancora da scontare 
meno di due anni.
Ci sarebbero cioè le condizioni per uno sfoltimento che non rappresenti la minima minaccia alla sicurezza sociale, 
anzi verrebbe privilegiata la sicurezza sanitaria a vantaggio non solo dei detenuti usciti o rimasti, ma dello stesso 
personale costretto ad avere con loro contatti, e di noi tutti per il rischio di propagazione.
Invece il Decreto governativo prevede lo spostamento ai domiciliari solo per chi ha un residuo di pena inferiore ai 6 
mesi, e i domiciliari con braccialetto elettronico per chi ha fino a 18 mesi. E qui la farsa del braccialetto, che non c’è,
 ma c’è in quanto annunciato, cioè in quanto ci sarà. Su tempi che non credo si potrà convincere il virus a rispettare. 
E ancora l’impossibilità di uscire, anche per chi avrebbe i requisiti tranne quello fondamentale di un luogo dove 
abitare e rinchiudersi.
In conclusione, siamo ancora con 5.000 detenuti in più rispetto ai posti teoricamente disponibili; il contagio è in 
piena diffusione con numeri che sono già diventati ingestibili. E meno male che, con inqualificabile ritardo, si stanno
 finalmente consegnando gli strumenti assolutamente necessari (mascherine, guanti, occhiali, tute, disinfettanti).
C’è però almeno una notizia confortante: la parte che potremmo chiamare buona dell’Amministrazione penitenziaria
 (la Cassa Ammende, presieduta dall’ex magistrato Gherardo Colombo, e la Direzione generale per l’esecuzione 
penale esterna) hanno deciso due programmi d’intervento per finanziare le strutture che ospiteranno detenuti privi di 
abitazione propria e quindi altrimenti esclusi dalla detenzione domiciliare. Si tratta di cifre che non consentono 
speculazioni, ma che riconoscono e compensano almeno la buona volontà.
Programmi di questo impegno richiedono una ricognizione delle risorse territoriali, comunali e di altri enti (penso in 
primo luogo a Caritas) e un coordinamento che credo solo l’Ente locale può svolgere. 
Mi sembra molto apprezzabile la disponibilità che l’assessore Bertacco dichiara, anche a trovare siti alternativi. Non 
dovrebbe trattarsi solo di spazi per detenuti positivi al virus, ma anche di spazi per consentire lo spostamento in 
detenzione domiciliare di un numero di persone tale da lasciare il carcere in condizioni di rispetto della normativa 
comune e di relativa sicurezza, per i detenuti e per tutto il personale che ci lavora.
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Toscana. Progetto di inclusione per detenuti senza fissa dimora
di Gianni Parlatore
gnewsonline.it, 17 aprile 2020
L’Ufficio interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Toscana e l’Umbria ha indetto un’istruttoria pubblica 
per realizzare interventi di supporto abitativo e di sostegno all’inclusione sociale di detenuti che non dispongono di 
un domicilio effettivo e idoneo e che risultano ammessi a misure alternative.
L’obiettivo è incrementare il numero di persone ammesse all’esecuzione della parte finale della pena all’interno del 
domicilio, anche per tutelare la salute dei detenuti durante l’emergenza sanitaria causata dall’epidemia di Covid-19. 
Ogni ente interessato deve poter accogliere nella propria struttura detenuti provenienti da qualsiasi istituto 
penitenziario. Le proposte dovranno pervenire entro le ore 24 del 29 aprile 2020 esclusivamente all’indirizzo PEC 
prot.uepe.firenze@giustiziacert.it.
Nell’ambito del budget complessivo, l’Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna corrisponderà agli enti 
selezionati un contributo finanziario di 20 euro giornalieri (finanziamento Dgepe) più € 5,00 (finanziamento Uiepe) 
per un totale di 25 euro al giorno per un periodo di sei mesi per ciascuna persona accolta, nel limite della 
disponibilità finanziaria prevista.
Il progetto promosso dall’Ufficio interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Toscana e l’Umbria arriva 
dopo quelli realizzati dai Direttori degli altri Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna con l’obiettivo di 
accogliere detenuti con poche risorse, che risultano in possesso dei requisiti per l’accesso alle misure alternative e 
favorirne così il graduale reinserimento sociale.
Link al bando: www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_4_1.page?contentId=SBG265687&previsiousPage=mg_2_21

Abruzzo. Coronavirus, il presidente della Regione firma ordinanza per le carceri
rete8.it, 17 aprile 2020
Nell’Ordinanza numero 38 sono state disposte misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio 
regionale della diffusione del virus Covid-19 nell’ambito delle strutture penitenziarie e dei servizi territoriali 
afferenti alla giustizia minorile della Regione Abruzzo.
L’Ordinanza dispone l’applicazione sul territorio regionale del Modello organizzativo per la gestione dell’emergenza
 Sars Cov-2, siccome definito dalla Task Force Sanitaria coordinata dal Referente Sanitario Regionale, di concerto 
con il Il Presidente della Regione Dipartimento Sanità della Giunta Regionale, le UU.OO. di Medicina Penitenziaria 
delle Asl della Regione Abruzzo, il Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria di Lazio, Abrzzo e Molise, il 
Centro per la Giustizia Minorile di Lazio, Abruzzo e Molise ed il Garante dei detenuti della Regione Abruzzo.

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

Viaggio all’inferno per cercare la giustizia che “ripara” l’uomo
di Luca Doninelli
Il Giornale, 16 aprile 2020
Il criminologo Adolfo Ceretti racconta il lungo e difficile percorso per provare a riabilitare i colpevoli. Lo incontrai 
per caso, una sera, a una riunione alla quale non dovevo prendere parte, e dopo averlo ascoltato per cinque minuti 
desiderai ardentemente diventare suo amico. Per me fu come avere scoperto un fratello sconosciuto.
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Scommetto che è anche interista, dissi tra me. Lo era. Goethe le chiamò affinità elettive. Non so per lui (non gliel’ho
 mai chiesto e non lo voglio sapere) ma per me si trattò di questo. Adolfo Ceretti è una delle non moltissime persone 
che illuminano e danno prestigio al nostro Paese. Sono felice di essere italiano anche perché c’è lui.
Per chi non lo conosce, dirò che Adolfo Ceretti è un criminologo di fama mondiale, professore ordinario 
all’Università Bicocca di Milano e visiting professor all’Università Federale di Rio de Janeiro. A lui dobbiamo, tra le
 altre cose, l’introduzione in Italia - con diversi contributi originali - dell’idea di giustizia riparativa. La sera in cui lo 
conobbi era appunto di questo che si parlava.
La sua vicenda umana, intellettuale e professionale si dispiega in uno dei libri più belli e importanti di questi anni, 
“Il diavolo mi accarezza i capelli”, scritto con l’aiuto redazionale, sempre umile e intelligente, di Niccolò Nisivoccia 
e edito da Il Saggiatore (pagg. 336, euro 25).
Per giustizia riparativa s’intende l’istituzione di percorsi volti a leggere il reato non secondo le azioni commesse (che
 sono l’oggetto della giustizia ordinaria, che accerta e commisura delitti e pene) ma secondo le persone che le hanno 
commesse e subite. Un buco nero nella giustizia ordinaria è sempre stato quello relativo alle vittime: la sola giustizia
 in cui chi ha subito un torto può sperare è di vedere punito il colpevole. Per lui non c’è altro.
Ma gli anni del terrorismo maturarono in Ceretti la persuasione che questo non bastasse: era necessario offrire a chi 
aveva ucciso e ai familiari di chi era stato ucciso - gli uni come gli altri entrati poi in un tunnel di ira, di rancore, di 
risentimento, di depressione, di esclusione sociale da cui era quasi impossibile uscire - la possibilità di rimettersi in 
cammino. La giustizia riparativa non condanna, non assolve, non giudica. Cerca, attraverso un difficile lavoro di 
mediazione, sempre in stretto rapporto con la legge, di offrire a vitime e colpevoli la possibilità di un cammino, di un
 avvicinamento, di una lettura nuova delle proprie azioni e delle proprie posizioni, di uno spostamento dello sguardo 
su di sé.
Le azioni possono edificare un uomo oppure spezzarlo, e un uomo spezzato rimane spezzato anche dopo anni di 
carcere, se non interviene per lui una possibilità nuova. Se solo un dio può rifare veramente un uomo da capo, la 
giustizia umana può almeno oltrepassare l’aspetto punitivo e cercare di riparare le sue azioni, aiutandolo a spostarsi 
dalla catena di effetti che il crimine (per chi l’ha commesso) e il rancore (per chi l’ha subito) hanno stretto intorno a 
lui.
Chiamato a condurre questo lavoro di mediazione in alcuni dei casi più celebri della nostra storia recente (da 
Garlasco a Omar e Erika), Adolfo Ceretti ha messo in gioco questa idea rischiando tutto sé stesso. Mi è capitato un 
paio di volte di vederlo, reduce da una seduta di mediazione: appariva non solo sfinito, ma distrutto interiormente, 
perché mantenere l’equidistanza in casi di rapporto tra vittima e carnefice richiede la capacità di rischiare sé stessi in
 toto, mente e cuore.
“Il diavolo mi accarezza i capelli” è un libro eccezionale per tante ragioni, compresa la grazia e la discrezione con la 
quale l’autore ci introduce a una scommessa che fu, alla fine, la stessa di Dante: attraversare l’inferno lasciandosene 
toccare in profondità ma poi uscirne con qualcosa di prezioso per tutti: un frammento di libertà in più. È un libro 
eccezionale per la densità dell’esperienza umana che racconta, per la tenacia con la quale l’autore non separa la vita 
professionale da quella personale, e per la tensione di cui è testimone: quella di far sì che tutto ciò di cui siamo fatti -
 incluse tutte le nostre fragilità - possa essere fattore di costruzione per noi stessi e di utilità per il mondo (che è, poi, 
la definizione più puntuale della parola etica, la quale non consiste certo in un sistema di regole).
Consiglio poi questo libro a tutti gli scrittori. Non solo e non tanto per la puntuale descrizione delle complessità 
procedurali ma perché mette a tema la complessità vera, quella delle azioni umane, la loro non-riducibilità a un solo 
criterio di lettura (giuridico, psicologico, psicanalitico, sociologico, politico, religioso ecc.). È importante che uno 
scrittore giunga alla semplicità, ma è anche bene ricordarsi che raccontare è un’azione matematica, e che la 
matematica è difficile fin dai suoi fondamenti.
Infine, consiglio questo libro perché è, fin dalle prime pagine, un libro pieno di incontri. Il destino non è l’opera di 
un dio-ingegnere o di un dio-orologiaio, ma si realizza attraverso incontri spesso causali, che possono generare 
amicizie, fascino ma anche devastazioni. La quantità e la ricchezza degli incontri di una vita danno una buona 
misura dell’uomo. E gli incontri si vedono in filigrana sulla faccia, nelle parole, nello sguardo di quell’uomo. Che ne
 parli o no, è secondario.

Roma. Coronavirus, detenuti al lavoro per produrre mascherine
dire.it, 16 aprile 2020
“Progetto partirà a breve da carcere Rebibbia”. “Partirà a breve il progetto, realizzato in partnership fra il Ministero 
della Giustizia e il commissariato per l’emergenza Covid-19, che vedrà 320 detenuti di 3 città italiane (Roma, 
Milano e Salerno) realizzare mascherine da impiegare soprattutto per il personale degli istituti penitenziari di tutta 
Italia.
Ciascuna delle sei macchine per la produzione, acquistate dalla struttura del Commissario Straordinario e concesse a 
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titolo gratuito all’Amministrazione Penitenziaria, permetterà la realizzazione di 50 mila mascherine al giorno per 40 
detenuti distribuiti su 4 turni da 6 ore l’uno, 400mila pezzi in totale in Italia”.
Lo scrive su Facebook l’assessore allo Sport di Roma Capitale, Daniele Frongia. “I detenuti saranno opportunamente
 selezionati, formati, contrattualizzati e retribuiti dalla stessa Amministrazione penitenziaria. Ringrazio il ministero 
della Giustizia e il commissariato per l’emergenza per l’ottima iniziativa - spiega Frongia - che non poteva che 
partire dalla Capitale d’Italia, con il carcere di Rebibbia sempre all’avanguardia sotto questo profilo. Grazie anche 
alla Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, Gabriella Stramaccioni, sempre in prima fila per 
le opportunità di riscatto, impiego e impegno sociale della popolazione carceraria.

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 
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 
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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.
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 
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prossimi giorni le nostre interlocuzioni con le istituzioni penitenziarie, con la magistratura di sorveglianza e con 
quella di merito”.

Roma. Rebibbia e Regina Coeli “sotto controllo”, ma in carcere ci si ammala
di Alessandro Luna
Il Foglio, 16 aprile 2020
Forte impegno della magistratura di sorveglianza: 300 ingressi in meno. ma il sovraffollamento preoccupa. I numeri 
del Lazio, come d’altra parte quelli nazionali, segnerebbero un trend decisamente positivo se non fosse per le Rsa, i 
centri anziani o gli ospizi che, di giorno in giorno, si stanno trasformando in piccoli focolai che sporcano i numeri e 
mantengono alta la curva dei contagi. Sono strutture che hanno in comune il fatto di ospitare in spazi abbastanza 
ristretti e comunitari le persone che ci vivono.
Ed è per questo che si comincia a guardare con un po’ di preoccupazione ed apprensione un altro tipo di strutture 
che, pur molto diverse, hanno alcune caratteristiche comuni alle Rsa: le carceri. È diffuso il timore, tra le 
associazioni e i famigliari dei detenuti, che la storica condizione di sovraffollamento di queste strutture possa 
diventare la scintilla di focolai simili a quelli delle Rsa. Come ci ha spiegato Stefano Anastasia, uno dei fondatori 
dell’associazione Antigone, da sempre impegnato nelle condizioni delle carceri e in costante contatto con le direttrici
 del carcere romano di Rebibbia: “Si tratta di strutture, per promiscuità, molto simili e quindi non bisogna abbassare 
la guardia, per evitare che diventino i nuovi focolai.
A Rebibbia si è scoperto qualche settimana fa che due operatori sanitari della sezione femminile del carcere erano 
risultati positivi. Uno di loro non faceva visite a Rebibbia da tempo, mentre l’altro era stato nella sezione femminile 
proprio il giorno prima di essere risultato positivo. Così la direttrice ha isolato tutte e sei le donne che lo avevano 
incontrato per sottoporle a tampone. La situazione sembrava quindi essere rientrata, ma altri nove operatori sono 
risultati positivi e si è quindi dovuto procedere a uno screening a tappeto che ha coinvolto quasi un centinaio di 
persone, tra cui una detenuta è risultata positiva ed è stata trasferita allo Spallanzani.
La buona notizia è che queste strutture non hanno visto ancora un’esplosione simile a quella delle Rsa perché si è 
agito con estrema tempestività nell’isolarle rispetto al mondo esterno, sospendendo visite e limitando gli ingressi già 
a febbraio, mentre nei centri anziani e negli ospizi si è agito a inizio marzo. Ma il problema è che le carceri 
potrebbero essere, per una ragione storica e strutturale, un terreno estremamente fertile per questo virus.
Infatti, mentre nel paese il trend è in discesa e i casi giornalieri diminuiscono, tra le celle la progressione è più 
sostenuta rispetto al mondo esterno. I casi sono raddoppiati in sole due settimane, sia per via del problema del 
sovraffollamento delle nostre carceri, che per il fatto che molti detenuti presentano storie di vulnerabilità sanitaria 
pregressa. Spesso si parla di quadri clinici già complicati e questo è un altro punto in comune con le strutture 
sanitarie come Rsa, ospizi e centri anziani”.
Affidandoci a una similitudine, si potrebbe dire che un caso di coronavirus viaggia nel mondo civile come una 
fiamma in una casa di mattoni, mentre in un ospizio o in un carcere divampa come il fuoco in una casa di paglia.
Ma quali sono quindi le precauzioni che si possono prendere? Ci dice la sua Riccardo Magi, deputato di +Europa e 
leader radicale, che avverte: “Nelle carceri stiamo scherzando col fuoco. Sono strutture in cui non si può applicare la
 norma di distanziamento sociale e, quando si trovano dei positivi, individuare la catena di contatti da isolare è 
praticamente impossibile, visto che i detenuti condividono spazi e ambienti comuni ed entrano in contatto gli uni con
 gli altri continuamente. Andrebbero fatte uscire almeno 10.000 persone, con depenalizzazioni o conversioni in 
isolamento domiciliare di alcune sentenze. E si dovrebbe cercare di non affollare ulteriormente le carceri già piene”.
A che punto siamo su questo fronte lo abbiamo chiesto ad Anastasia: “Nel Lazio so che la magistratura di 
sorveglianza sta lavorando per evitare in tutti i casi possibili il carcere e per fortuna in Italia ci sono stati, nell’ultimo 
mese, 5000 ingressi in meno, di cui 3-400 solo nel Lazio, il che dà un po’ di respiro a strutture come Rebibbia o 
Regina Coeli. Ma le misure del governo ancora sono insufficienti. L’articolo 123 del decreto Cura Italia prevede 
l’utilizzo del braccialetto elettronico per pene superiori ai sei mesi, mentre l’isolamento domiciliare ordinario no.
Arcuri si è impegnato, in un accordo con Fastweb, a comprare i braccialetti necessari per mandare quante più 
persone possibile ai domiciliari, ma nel frattempo ci sono giudici che procedono per isolamento ordinario e altri che 
non lo fanno. Nel frattempo, non ci resta che sperare e pregare che in carceri come Rebibbia non scoppino altri casi 
o che quelli che emergono vengano gestiti in tempo e con tempestività”. Un mese di tempo prima che le condizioni 
delle carceri possano cominciare ad avvicinarsi agli standard cui già dovrebbero rispondere.
Nel frattempo a Roma, come spiega Riccardo Magi, “non ci sono state grandi emergenze perché in generale nel 
Lazio la situazione è sotto controllo. Ma non bisogna abbassare la guardia e serve agire subito per evitare che le 
carceri diventino le prossime Rsa. Sono proprio le strutture in cui le persone vivono in poco spazio e condividendo 
ambienti comuni che i focolai possono trasformarsi in nuove emergenze”.
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Bologna. La zona Covid della Dozza è satura: “Subito test per tutti”
di Ambra Notari
Redattore Sociale, 16 aprile 2020
La Casa circondariale bolognese registra 10 nuovi casi di contagio da coronavirus: con 15 accolti, la zona riservata 
ai detenuti positivi è piena. Nicola D’Amore (Sinappe): “Si provveda a screening a tappeto”. E i detenuti del 
giudiziario da un mese non godono dell’ora d’aria.
Nel carcere di via del Gomito ci sono i detenuti del reparto giudiziario che da un mese non godono dell’ora d’aria, 
chiusi h24 nelle loro camere detentive. Ci sono dieci nuovi detenuti positivi al coronavirus, che vanno ad 
aggiungersi ad altrettanti detenuti - tra cui il 76enne morto lo scorso 2 aprile: era ai domiciliari all’ospedale 
Sant’Orsola -, a venti professionisti del personale sanitario e a due agenti penitenziari contagiati dal Covid-19 nelle 
scorse settimane.
E poi ci sono le misure alternative, concesse dalla magistratura a un cospicuo numero di persone: “È un momento 
difficile e molto complicato - riassume Nicola D’Amore, agente della Dozza di Bologna ed esponente del Sinappe, il
 sindacato autonomo di polizia penitenziaria. I contagi aumentano quotidianamente, da settimane chiediamo tamponi
 e test a tappeto. Al momento ha eseguito il tampone solo il 20 per cento del totale, tra detenuti e agenti. Troppo 
pochi, e intanto la zona Covid del carcere, l’ex infermeria predisposta per accogliere i detenuti positivi, è satura: 
accoglie 15 detenuti. I numeri sono fortemente sottostimati: come si può pensare che siano solo due gli agenti 
contagiati? Noi siamo gli untori, lo sappiamo bene: chissà quanti asintomatici ci sono. Ma continuiamo a lavorare 
qui, e poi a uscire, per tornare a casa o fare la spesa: dobbiamo essere controllati”.
Come altri istituti penitenziari italiani, anche la casa circondariale Rocco D’Amato è stata teatro di una rivolta: era il 
9 marzo, piena emergenza sanitaria. Tra le cause scatenanti, il blocco dei colloqui e la richiesta di tamponi per tutti. 
Molti detenuti del giudiziario coinvolti, numerosi intossicati e alcuni ricoverati. Nel bilancio, anche una vittima, 
morta forse per avere assunto un mix letale di medicinali recuperati in infermeria durante gli scontri.
Da allora, parte della popolazione detenuta è stata trasferita - a partire dai protagonisti dei tragici eventi - mentre chi 
resta si trova a fare i conti con spazi tuttora inagibili, a partire da quelli comuni (in questi giorni dovrebbero riaprire i
 passeggi a sezioni alterne, compatibilmente con la gestione dell’emergenza sanitaria, ndr). “I detenuti della sezione 
giudiziaria da oltre un mese non possono usufruire né dell’ora d’aria, né degli spazi comuni.
La situazione è insostenibile: nei corridoi vedo fantasmi, volti pallidi ed emaciati. Lo stesso garante nazionale Mauro
 Palma ha inviato una lettera per denunciare la situazione - continua D’Amore. Sì, si sta procedendo con le 
sanificazioni e la ristrutturazione, ma in presenza delle persone, costrette dunque a respirare le sostanze tossiche dei 
trattamenti.
Dramma nel dramma, alcuni dei detenuti protagonisti della rivolta dopo il trasferimento sono risultati positivi - 
continua D’Amore. Questo però non è bastato a convincere l’amministrazione sulla necessità di controllare tutti. E 
pochi giorni dopo sono stati registrati una ventina di casi positivi tra il personale sanitario”.
Come rispondere, allora, a questa emergenza? “C’è chi, addirittura, ha parlato di costruire nuove carceri. Certo 
questo potrebbe rispondere al problema del sovraffollamento, ma credo che, sul breve periodo, non possa essere 
questa la strada da intraprendere: meglio pensare a un adeguamento di quelle esistenti. Tanto per cominciare, 
sarebbe utile avere le docce nelle camere detentive, per evitare gli assembramenti nei locali comuni.
In alcuni bracci questa misura è già prevista, e le cose, lì, vanno meglio. Sì anche alla promozione di misure 
alternative: da questo punto di vista, va detto che l’impegno della magistratura è stato subito convinto e produttivo. 
Fortunatamente anche gli ingressi oggigiorno sono limitatissimi. E poi servono test per tutti, subito.
Per adesso ci hanno detto che sì, saranno fatti, ma non si sa quando. Purtroppo, però, le carceri non sono ai primi 
posti dell’agenda politica: non lo sono dal 1986, anno della legge Gozzini. È ora che la politica faccia la sua parte, 
anche correndo il rischio di fare scelte impopolari: perché, per esempio, non pensare a uno sconto speciale di pena?
Perché non realizzare spazi fuori dal carcere dove accogliere i detenuti positivi, oppure coloro che possono godere di
 misure alternative ma non sanno dove andare? Le ex caserme, per esempio. È assurdo che nessuno dei governi che 
si sono succeduti abbiamo pensato a opzioni simili. Ma adesso, piaccia o no, tutti i nodi sono venuti al pettine”.

Venezia. Coronavirus: la Camera penale preme per trasferire detenuti nelle case Ater
veneziatoday.it, 16 aprile 2020
La proposta del segretario Luca Mandro. Martini: “Occasione per misurare la politica”. Lihard: “Tutelare la polizia 
penitenziaria”. Speranzon: “Pronti a collaborare, ma prima ci sono i meritevoli”.
Detenuti trasferiti nelle case di proprietà dell’Ater. La proposta viene ancora una volta dalla Camera Penale di 
Venezia, attraverso un nuovo comunicato. “Abbiamo contattato il presidente (Raffaele Speranzon) - si legge nel 
comunicato del segretario dell’organo di diritto penale, l’avvocato Luca Mandro - e l’assessore alla Coesione sociale
 (Simone Venturini) del Comune di Venezia, proponendo anche un tavolo di lavoro operativo per definire gli 
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interventi più idonei e urgenti per arginare il rischio di trasmissione della malattia, Covid-19, all’interno delle 
carceri. Per la Regione Veneto è previsto uno stanziamento pari a 475.000 euro, rivolto a interventi quali la 
collocazione in unità abitative indipendenti o di accoglienza. Sul tema - viene precisato - intendiamo sollecitare, 
anche tramite gli amministratori locali, i privati e il mondo delle imprese, come Federalberghi.
C’è la conferma della disponibilità “ad avviare una collaborazione con il Comune per affrontare il tema”, dice il 
presidente dell’Ater Venezia, Raffaele Speranzon. Un’altra cosa è disporre materialmente degli alloggi. L’aver 
messo a disposizione, temporaneamente e per l’emergenza coronavirus, alcune abitazioni, “in via del tutto 
eccezionale per i sanitari”, afferma Speranzon, costituisce già una “deroga”.
Man a mano che verrà meno la ragione della concessione degli appartamenti, cioè dare un tetto temporaneo ai 
sanitari arrivati da fuori provincia, se non da fuori regione, per svolgere il loro lavoro nelle Terapie intensive, la 
situazione tornerà alla normalità. “Ater non può sottrarre alloggi destinati ad altre categorie di persone fragili e 
meritevoli di tutela secondo i criteri stabiliti dalla legge 39 del 2017. Per il resto, ben comprendiamo la situazione 
emergenziale dei detenuti”, conclude. 
L’iniziativa della Camera penale veneziana “apre una sfida alle istituzioni che richiede coraggio e grande capacità di
 coinvolgimento dei vari soggetti sociali che dovrebbero diventare protagonisti di questo processo - scrive Giovanni 
Andrea Martini, presidente della Municipalità di Venezia Murano Burano - La Magistratura di sorveglianza già oggi 
possiede la capacità di applicare varie misure alternative alla carcerazione, ma deboli e timide sono le risposte, in 
questo caso del Comune di Venezia - scrive Martini - come del resto gli stanziamenti messi a disposizione a favore 
delle attività carcerarie. Questa, come dice la Camera penale di Venezia, potrebbe essere l’occasione per misurare le 
volontà politiche in relazione all’umanizzazione della pena e per l’affermazione dei diritti costituzionali”.

Bari. Class action di due legali: “Le istituzioni tutelino la salute dentro il carcere”
di Fulvio Colucci
Gazzetta del Mezzogiorno, 16 aprile 2020
“Con l’epidemia da Coronavirus il sovraffollamento del carcere di Bari è un dramma. Il rischio di trasmissione della 
malattia è altissimo”. L’avvocato Luigi Paccione, insieme al collega Alessio Carlucci, ha presentato una class action 
procedimentale coinvolgendo governo, procura della Repubblica e Comune. I legali chiedono il rispetto delle misure
 igienico-sanitarie nell’istituto penitenziale sulla base dei due articoli della Costituzione che garantiscono la salute e 
l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.
“Tutela uguale per tutti, va garantita anche agli invisibili” ha spiegato Paccione. In assenza degli adempimenti si 
configurerebbe un “torto di massa” addebitabile alle istituzioni con la promozione di ricorsi anche in sede 
internazionale. 
“È fondamentale rispettare le misure igienico-sanitarie nel carcere di Bari”. A chiederlo gli avvocati Luigi Paccione 
e Alessio Carlucci, con una class action procedimentale, patrocinata dall’associazione “Nessuno tocchi Caino- Spes 
contra spem”.

Avvocato Paccione a chi vi rivolgete?
“I nostri interlocutori sono il presidente del Consiglio dei ministri, il ministro della Giustizia, la procura della 
repubblica di Bari, il sindaco Decaro come rappresentante della città e dell’Area metropolitana”.

Cosa chiedete?
“Con l’epidemia da Coronavirus il sovraffollamento del carcere pone un problema drammatico. La struttura può 
accogliere 299 detenuti, ma ce ne sono 434 stando alle ultime stime del ministero della Giustizia. Il rischio di 
trasmissione della malattia è altissimo. La salute di operatori penitenziari e detenuti è in pericolo. Abbiamo messo a 
punto, insieme al collega Carlucci, questa class action procedimentale rivolgendoci a governo, procura e Comune. 
Non è la prima volta che lo facciamo. Il nostro ragionamento è semplice: se, in base alla Costituzione, lo Stato tutela 
un bene supremo come la salute pubblica anche con provvedimenti restrittivi come il blocco di tutte le attività e della
 circolazione nel Paese, il principio sancito dall’articolo 3 della stessa Carta costituzionale impone che la tutela sia 
uguale per tutti. Va garantita anche agli ultimi, agli “invisibili”, agli anelli deboli della catena sociale come i detenuti
 e, ovviamente, deve essere estesa al personale degli istituti carcerari. Altrimenti ci troviamo di fronte a una grave 
frattura dei principi stabiliti dalla Costituzione e da Carte internazionali come la Dichiarazione dei Diritti 
dell’Uomo”.

Quali risultati vi attendete?
“Il governo deve consentire il rispetto delle prescrizioni in materia di mantenimento, nei contatti sociali, di una 
distanza interpersonale di almeno un metro; di divieto di assembramento e di effettiva applicazione delle misure 
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igienico-sanitarie a protezione del personale del carcere e dei detenuti. Al sindaco Decaro chiediamo di vigilare, 
attraverso gli uffici tecnici e di concerto col ministero della Giustizia, sull’applicazione delle norme. In assenza di 
questi adempimenti si prefigurerebbe la fattispecie giuridica del “torto di massa” e potremmo, anche in sostituzione 
degli Enti locali cui è rivolta la class action procedimentale, promuovere ogni rimedio giuridico, a livello nazionale e
 sovranazionale, per assicurare il ripristino della legalità”.

Diceva di aver già fatto ricorso allo strumento della class action procedimentale. Quando?
“Ci sono due precedenti durante i quali ho agito con l’avvocato Carlucci: nel 2009 e nel 2011. Lanciammo la prima 
class action procedimentale per l’accertamento della proprietà pubblica del teatro Petruzzelli. L’iniziativa sfociò in 
una delibera del Consiglio comunale che aderì alla nostra visione. La seconda volta ci rivolgemmo alla magistratura 
perché fosse dichiarato illegale e chiuso il Cie di Bari, Centro di identificazione ed espulsione. In questo caso il 
ministero dell’Interno è stato condannato per il danno d’immagine arrecato alla città. Ora siamo in Appello dove 
abbiamo riproposto la domanda di chiusura per ingiusta detenzione, in contrasto con i principi costituzionali. Perché 
questo è la class action procedimentale: un esercizio di cittadinanza attiva attraverso il quale si chiede ai poteri 
pubblici la fedeltà ai valori costituzionali, primo tra tutti il valore della non discriminazione delle persone 
socialmente più deboli e vulnerabili. La base logica della nostra azione è la funzione sociale dell’avvocatura. Siamo 
presidio di legalità; siamo sentinelle della legalità costituzionale”.

Trento. Domiciliari per pene sotto i diciotto mesi, al vaglio le pratiche di cento detenuti
Corriere del Trentino, 16 aprile 2020
Sono un centinaio i detenuti del carcere di Spini di Gardolo che potenzialmente potrebbero essere trasferiti nel 
proprio domicilio. A tanto ammontano infatti le pratiche che stanno analizzando in questi giorni il procuratore 
Sandro Raimondi e la presidente del Tribunale di sorveglianza, Lorenza Omarchi. Il passaggio è tutt’altro che 
scontato, “bisognerà analizzare ogni singola pratica e soprattutto verificare chi ha un domicilio presso il quale poter 
scontare la pena”, chiarisce il procuratore.
Molto detenuti della casa circondariale di Spini sono immigrati, senza residenza, per questi la detenzione domiciliare
 sarà esclusa, salvo che non vengano individuate strutture idonee che possano ospitarli. È chiaro, quindi, che solo tra 
qualche giorno si potrà avere contezza degli effetti del Decreto Cura Italia del 17 marzo 2020, numero 18, che ha 
introdotto misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese per contrastare gli effetti provocati 
dall’emergenza epidemiologica da Covid19, e ha dato il via libera alla detenzione domiciliare per chi ha meno di 18 
mesi di pena da scontare. Il decreto, adottato dopo le rivolte scoppiate all’interno di numerose carceri italiane a causa
 dell’emergenza sanitaria, prevede gli arresti domiciliari anche per gravi motivi di salute.
“Ma non vale per tutti i reati”, precisa ancora il procuratore. Non è previsto, ad esempio, per reati di violenza 
domestica e stalking. Sono 10 i positivi al Covid nel carcere di Trento, tra cui 6 agenti, ora in isolamento. I detenuti 
potranno chiedere e ottenere la detenzione domiciliare fino al 30 giugno 2020. La misura sarà applicata dal 
magistrato di sorveglianza, non solo su istanza del detenuto, ma anche per iniziativa del pubblico ministero o della 
direzione del carcere. Per chi deve scontare una pena tra i 7 e i 18 mesi è possibile ricorrere anche al braccialetto 
elettronico.

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 
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 
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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 
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 
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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

La “massima” sicurezza in carcere per la salute delle persone recluse
di Leopoldo Grosso*
gruppoabele.org, 16 aprile 2020
In tempi di Coronavirus la massima sicurezza di un carcere assume tutt’altro significato: si prefigge la priorità di 
proteggere la salute delle persone recluse. La perdita del diritto alla libertà, con cui si materializza la pena inflitta al 
condannato, non comporta la sottrazione di altri diritti: alla salute e alla vita, che non possono essere pregiudicati 
dalla mancanza e dall’insufficienza dei presidi sanitari che la garantiscono. Là dove ci sono persone ammassate in 
luoghi chiusi, la diffusione del virus trova l’ambiente più favorevole per il contagio. Ciò che è successo nelle 
strutture per l’assistenza agli anziani insegna. Una lezione di cui non avremmo dovuto avere bisogno.
Affollamento. Il sovraffollamento costituisce l’handicap storico delle carceri italiane, ed è il principale ostacolo alla 
sicurezza. Non solo sotto il profilo sanitario. Le teorie etologiche sulla mancanza di spazi personali e di privacy, sul 
nesso frustrazione/aggressività sono note da tempo. Il distanziamento sociale, la regola tanto raccomandata a cui 
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attenersi, l’unica valida per proteggersi dal contagio, è inattuabile in carcere. In celle da 12 metri quadri per 4 
detenuti, con un solo water, non c’è possibilità di difesa.
Bisogna de-affollare, de-agglomerare, dis-aggruppare, defluire, sfoltire, sparpagliare. Ma quanto è possibile creare 
reparti Covid in carcere, fare spazio a luoghi di isolamento per la protezione sanitaria, e attuare la disposizione “una 
persona positiva al virus per cella, con bagno riservato”, senza ammassare ulteriormente tutti gli altri in posti più 
esigui? Non siamo né in Svezia, né in Norvegia, purtroppo.
Alleggerimento della pressione. La soluzione appare semplice: diminuire l’afflusso, aumentare il deflusso. Si tratta 
di selezionare e limitare gli ingressi, favorire e accelerare le uscite. Una scelta di questo tipo ha bisogno di coraggio 
politico. Non può essere subordinata ai timori di un’opinione pubblica già in ansia per il contagio del virus. Il 
decreto Cura Italia, prevede un differimento pena attuato tramite la reclusione domiciliare per chi deve scontare fino 
a 18 mesi. Nella realizzazione della misura si annidano tre ostacoli che restringono gli orizzonti del provvedimento e
 imbrigliano le maglie che si vorrebbero invece allargare: a) la preclusione all’acceso per cosiddetti reati ostativi, 
considerati di per sé, a prescindere dai singoli detenuti e dal decorso pregresso della pena; b) la necessità di un 
domicilio ritenuto idoneo, che penalizza la stragrande maggioranza dei detenuti stranieri marginali; c) l’applicazione
 di braccialetti elettronici obbligatori per chi ha da scontare più di 6 mesi, la cui cronica limitata disponibilità, oggi 
accentuata dal fermo produttivo, tratterrà in carcere anche chi è in possesso di tutti gli altri requisiti del decreto.
Nei fatti, si stima che potranno fruire del provvedimento solo alcune centinaia di detenuti, molti meno di quanti già i 
giudici di sorveglianza e dei tribunali abbiano predisposto con il maggiore utilizzo delle misure alternative ordinarie 
e il minor ricorso alla detenzione preventiva. Si deve alla loro autonoma iniziativa il calo delle presenze in carcere: 
dai 61.235 del 28 febbraio ai 56.102 del 10 marzo. A fronte comunque di un limite di capienza ufficiale 
complessiva, che, è sempre doveroso ricordare, non dovrebbe superare 47.482 posti ordinari. Si valuta che se il 
decreto avesse comportato un tetto di pena residua di 36 anziché 18 mesi, in linea teorica i beneficiari potevano 
consistere in ben 22.374, quasi un terzo della popolazione carceraria, con un decisivo effetto sul sovraffollamento.
Garantire la comunicazione con l’esterno. Per l’ambiente carcerario l’unico distanziamento a oggi effettivamente 
attuato e portato automaticamente a regime è quello dai familiari a cui vengono precluse le visite e dal volontariato 
carcerario a cui sono impedite le attività. Poter comunicare con l’esterno diventa vitale. È doveroso che la pena 
suppletiva dello stop alle visite e del divieto di accesso al volontariato penitenziario, vengano compensate, già in 
fase uno dell’epidemia, con un grande sforzo aggiuntivo nella comunicazione digitale e telefonica. È una delicata 
equazione, tra ciò che viene sottratto e ciò che bisogna aggiungere ma un comportamento istituzionale rispettoso, 
non prevaricatorio, richiede che la somma algebrica debba risultare zero. L’investimento richiesto in dispositivi 
comunicativi telematici con l’esterno, di facile fruibilità ed accessibilità, ha l’obiettivo di implementare il volume di 
opportunità, non solo rispetto al collegamento con i familiari, ma anche per la didattica, la conduzione di attività e il 
sostegno psicologico online. Lo sforzo dell’investimento richiesto costituirà un patrimonio la cui utilità andrà oltre 
l’emergenza, ampliando le possibilità di rapporto tra carcere e società.
La protezione degli agenti di polizia penitenziaria. Infine, proteggere gli agenti di polizia penitenziaria e tutto il 
personale del carcere dal rischio del contagio costituisce la misura preventiva preliminare. Preservarli dalla 
possibilità di essere infettati all’esterno, significa proteggere i detenuti dal contagio all’interno. Ciò significa la 
sanificazione degli ambienti collettivi in cui gli agenti dimorano, la dotazione delle necessarie mascherine, la 
fruibilità continua e tempestiva di tamponi, la possibilità di quarantena in luoghi attrezzati, la possibilità di supplire 
gli agenti che risultano positivi. Un’attenzione privilegiata nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria, li mette 
in grado di proteggere meglio i loro detenuti.
Insomma, come detto sopra, servono scelte politiche coraggiose. Anche e a maggior ragione se dirette verso coloro 
che il resto della società tende a dimenticare perché giudicati colpevoli. Tenendo conto che il virus e il contagio non 
si fermano davanti al giudizio dei tribunali.
*Presidente onorario del Gruppo Abele

Se il decreto Cura-Italia non cura le carceri
di Antonio Mattone
Il Mattino, 16 aprile 2020
Se garantire il distanziamento sociale resta ad oggi l’unica arma efficace per combattere il coronavirus, nelle carceri 
italiane siamo di fronte a una vera e propria resa, vista l’esiguità degli effetti delle misure messe in campo dal 
governo per ridurre la pressione negli istituti sovraffollati. L’articolo 123 del decreto Cura Italia, prevede la 
possibilità che la pena detentiva non superiore a 18 mesi possa essere eseguita presso il proprio domicilio, salvo 
eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati.
La mancanza dei braccialetti elettronici che devono essere applicati a coloro che devono scontare un residuo di pena 
superiore a sei mesi, fa sì che dopo aver imbastito migliaia di richieste accompagnate da accurate relazioni degli 
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educatori, la stragrande maggioranza dei detenuti che potrebbe beneficiare di questa norma sia rimasta in carcere. 
Con l’accordo siglato tra il ministro della Giustizia, il Viminale e il commissario straordinario all’emergenza 
Domenico Arcuri, è stata programmata l’installazione di 4.700 nuovi dispositivi entro la fine di maggio. In questo 
modo viene vanificata la prerogativa d’urgenza che il decreto-legge voleva attuare. Intoppi nelle cancellerie e carichi
 di arretrati della magistratura di sorveglianza, hanno fatto accumulare ulteriori ritardi. 
Sta di fatto che nelle carceri di Poggioreale e Secondigliano, a fronte di duecentodieci richieste di detenzione 
domiciliare sulla base del decreto Cura Italia, sono usciti meno di quindici carcerati.
A questo provvedimento si aggiunge la direttiva emanata dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria che 
ha chiesto agli istituti di segnalare all’autorità giudiziaria i casi di ultrasettantenni o portatori di gravi patologie per il
 differimento della pena, indipendentemente dal tipo di reato e dagli anni che restano da scontare. Istanze che non 
trovano corrispondenza in nessuna norma e che quindi il più delle volte sono dichiarate inammissibili dalla 
magistratura. La montagna ha partorito il topolino. 
L’impressione è che si passi di mano in mano il cerino acceso, con il rischio che la polveriera possa esplodere da un 
momento all’altro. 
Dobbiamo riscontrare che, ogni qual volta debbano essere presi in considerazione provvedimenti che producono 
benefici su chi vive all’interno delle carceri, si pensa più a non perdere il consenso elettorale che alla salute dei 
detenuti, degli operatori penitenziari e alla fine anche al bene dei cittadini, perché se un istituto di pena diventa un 
focolaio del contagio, le conseguenze si propagano inevitabilmente su tutta la popolazione. Ma questa è una storia 
vecchia, lo abbiamo visto anche con la mancata riforma penitenziaria scaturita dagli Stati generali dell’esecuzione 
penale che poteva essere approvata nella scorsa legislatura da chi adesso accusa il ministro Bonafede di averla 
affossata.
In una situazione di emergenza, si risponde con procedure e misure d’emergenza. Come si fa oggi a dormire sonni 
tranquilli quando in una cella convivono più di dieci persone? In un ambiente chiuso e nello stesso tempo 
frequentato da numerosi operatori e agenti penitenziari, è più probabile contrarre il virus, con il rischio di mettere a 
repentaglio la vita di persone fragili come i detenuti anziani e malati. E poi non dimentichiamo che scontare una 
condanna nel proprio domicilio non vuol dire aver condonata la propria pena, ma pagare il debito con la giustizia in 
una delle modalità previste dalla nostra Costituzione. Certezza della pena, non vuol dire certezza della galera.
È stato Papa Francesco a mettere l’umanità di fronte alla drammatica situazione del mondo delle carceri durante la 
via Crucis. Nel silenzio di una piazza San Pietro deserta, le testimonianze di detenuti, operatori penitenziari, vittime 
e figli di carnefici, hanno fatto emergere tutto il dolore causato dalla violenza degli uomini. Il male non è stato 
nascosto o attenuato ma è stato raccontato in tutte le sue sfaccettature. Quello di cui si è stati artefici, quello subito 
da innocenti o perché è stata troncata la vita di propri cari. E poi lo stigma di essere figli di mafiosi e la fatica di 
misurarsi ogni giorno con un mestiere usurante.
Il carcere non può essere una risposta al male solo comprimendo nelle celle chi ha commesso crimini. Se oggi sono 
diminuiti di poche migliaia i reclusi nei penitenziari italiani questo è dipeso da misure ordinarie, dalla tenacia di 
magistrati di sorveglianza coraggiosi e dal fatto che con il lockdown si commettono meno reati. 
Non sappiamo come ha risposto il Guardasigilli alle spiegazioni chieste dalla Cedu sulla condizione dei detenuti e 
sul rischio di contrarre il Covid-19. Ci auguriamo che non sia ancora una volta l’Europa a condannare l’Italia per 
comportamenti disumani e degradanti: un nuovo schiaffo ad un Paese che, non dimentichiamolo, è stata la culla del 
diritto.

L’emergenza Covid in carcere e la battaglia comune dei penalisti
di Laura Distefano
livesicilia.it, 16 aprile 2020
Da una parte il pressing alla magistratura, dall’altra il dialogo con i direttori per garantire contatti dei detenuti con 
familiari e difensori. Ancora nelle carceri catanesi la situazione non è esplosa. Qualche protesta, la più eclatante 
qualche settimana fa a Piazza Lanza con le lenzuola bruciate, ma nient’altro. Ma in queste settimane si sono 
susseguite intense interlocuzioni - forzatamente a suon di carte bollate vista l’emergenza Covid - della Camera 
Penale di Catania (d’intesa con le altre tre del distretto giudiziario) con la magistratura (anche di sorveglianza), il 
Dap e i direttori degli istituti penitenziari. Una fitta documentazione che serve a coprire le lacune di un decreto del 
Ministro della Giustizia che stabilisce alcuni parametri ma lascia spazi vuoti. E, dunque, aperte interpretazioni 
applicative.
La paura del contagio quando si è bloccati all’interno di quattro mura si sente ancora di più. Anche Franco Gabrielli, 
capo della polizia in un documento finito all’Interpol, scrive: “L’emergenza Covid-19 rappresenta un evento ancora 
più traumatico per la popolazione detenuta, non solo per gli spazi che, talvolta, non consentono il rispetto delle 
regole di distanziamento sociale previste per la collettività, ma per le nuove misure, più restrittive, in materia di 
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colloqui con i familiari a tutela della salute”.
Le questioni “calde” sul tema carceri sono due: una è quella della possibile applicazione di una misura alternativa e 
l’altra è quella di permettere i contatti con parenti e difensori attraverso telefoni e mezzi informatici. In una lettera 
indirizzata ai principali vertici delle carceri delle province di Catania e Siracusa, la Camera Penale Serafino Famà 
evidenzia la necessità di “potenziare i colloqui con i familiari anche tramite video chiamata e di far accedere ai 
detenuti ad alcuni servizi in maniera gratuita: servizio di lavanderia e telefonate a fissi e mobili”.
Nella missiva, i penalisti denunciano casi di richieste di pagamento per una telefonata o per il servizio di lavanderia. 
“Ove tali circostanze siano dovute ad una cattiva comunicazione agli addetti dei vari servizi - sollecita la Camera 
Penale - si prega di porvi rimedio quanto prima”. Oltre a questo l’associazione forense preme affinché si avvii un 
percorso per rendere più accessibile la comunicazione tra detenuto e difensore. Magari - suggeriscono - 
“consentendo che i detenuti possano effettuare telefonate anche verso le utenze cellulari degli avvocati. E la richiesta
 di colloquio potrebbe essere effettuata dal difensore attraverso l’ufficio matricola” dell’istituto penitenziario.
Un pressing è stato fatto anche nei confronti della magistratura. A cui le Camere Penali riconoscono un ruolo anche 
suppletivo alle mancanze del legislatore. “si è registrata, anche nel nostro distretto, - si legge in un documento - una 
iniziativa della magistratura di sorveglianza - e in alcuni casi, seppur ancor di limitato impatto, anche del tribunale 
del riesame - tesa a supplire alla carenza ed ai limiti della inutile iniziativa legislativa”. Ma in tutte le medaglie c’è 
un rovescio. “Analoga sensibilità, almeno a parere di chi scrive, non sembra particolarmente diffusa nella 
magistratura di merito - scrivono i penalisti catanesi - in ordine ai soggetti sottoposti a custodia cautelare”. La 
proposta è quella di adottare una sorta di osservatorio per permettere equità nelle decisioni.
“Sul delicatissimo (e fortemente drammatico) tema della condizione dei soggetti ristretti in carcere, la Camera 
penale “Serafino Famà” di Catania - afferma il presidente, l’avvocato Turi Liotta - ha ritenuto opportuno 
promuovere un agire comune tra le 4 camere penali del distretto di Corte d’Appello: Catania, appunto, Siracusa, 
Ragusa/Modica e Caltagirone. Sia perché il tema è di generale interesse, sia perché le Camere Penali distrettuali 
operano nel medesimo territorio su cui opera la giurisdizione del Tribunale di Sorveglianza di Catania.
È stato appunto il Tribunale di Sorveglianza il destinatario principale del primo documento, datato 13 marzo 2020, 
con il quale si sollecitava lo sguardo attento sulla condizione carceraria e sull’adozione, nel perimetro della 
legislazione esistente, di provvedimenti che potessero consentire la deflazione del numero della popolazione 
carceraria, certamente in stato di sovraffollamento. A questo - argomenta ancora il penalista - ha fatto seguito una 
interlocuzione con i capi degli uffici giudiziari e con poi con i direttori delle carceri del distretto per segnalare alcuni 
problemi concreti, legati alle limitazioni della mobilità disposte per la prevenzione del pericolo del contagio ed alle 
norme di precauzione imposte sia fuori che dentro le “mura”, ed alla necessità di assicurare comunque i colloqui tra 
difensore ed assistito”.
Una lotta quella dei diritti ai detenuti che è condivisa a livello nazionale. “Da ultimo, in sintonia con quanto 
deliberato da Unione Camere Penali Italiane - spiega l’avvocato Liotta - uno stralcio delle riflessioni e delle 
proposte, sul tema delle decisioni assunte dalla magistratura in ordine alla sussistenza dei pericoli da contagio, sono 
state proposte in sede di video riunione tra gli organi centrali dell’Unione e del Consiglio insieme ai presidenti delle 
Camere penali di Sicilia e Sardegna”.

Emergenza Coronavirus e carceri, proposte urgenti
di Fabrizio Ventimiglia*
Il Sole 24 Ore, 16 aprile 2020
L’imponente emergenza sanitaria di questi giorni sta facendo emergere svariate problematiche che affliggono da 
molto tempo il nostro Paese, problematiche che, in un periodo di crisi come quello attuale, riemergono con 
drammaticità. Così come l’epidemia in atto ha svelato che il costante definanziamento statale alla sanità ha 
provocato un indebolimento del Sistema Sanitario Nazionale oggi in grandissima difficoltà a fronte delle migliaia di 
ricoveri quotidiani, allo stesso modo essa ha nuovamente portato all’attenzione dell’opinione pubblica la drammatica
 condizione di sovraffollamento delle carceri.
Secondo il Garante Nazionale dei detenuti, la capienza regolamentare dei nostri istituti di reclusione è di 51.416 
posti, mentre quelli effettivamente disponibili sono circa 47.000; i detenuti presenti, alla fine di febbraio, erano 
61.230. Alcuni istituti arrivano a un tasso di affollamento del 190%. Il problema non riguarda solo il 
sovraffollamento, ma anche le strutture che risultano essere fatiscenti e prive dei basilari presìdi igienico-sanitari: in 
molti istituti le celle sono senza acqua calda, in buona parte di essi manca persino la doccia; spesso mancano prodotti
 per la pulizia e l’igiene personale.
Uno dei padri della nostra Costituzione, Piero Calamandrei, nel 1948 chiedeva al Parlamento l’istituzione di una 
commissione d’inchiesta sulle carceri, pronunciando un discorso che sarebbe rimasto nella storia: “Nelle carceri 
italiane, per capirne lo stato, per rendersene conto, bisogna esserci stato”.
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Queste parole, a 72 anni di distanza, sembrano riecheggiare con drammatica attualità, nelle parole dei Giudici della 
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che, con la nota sentenza Torregiani, hanno condannato nel 2013 l’Italia per la 
violazione dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani.
Il caso riguardava i trattamenti inumani e degradanti subìti dai ricorrenti, detenuti per molti mesi in celle triple con 
meno di quattro metri quadrati a testa a disposizione, senza acqua calda e addirittura con un’illuminazione e 
un’areazione degli spazi insufficiente. Ciò premesso, appaiono evidenti - considerati i numeri e le condizioni 
strutturali dei nostri penitenziari - gli scenari catastrofici che un’eventuale diffusione del virus negli istituti di pena 
comporterebbe per tutta la popolazione delle nostre carceri.
Come noto, il c.d. Decreto Cura Italia ha imposto a tutti i cittadini incisive misure di distanziamento sociale, quali 
l’obbligo di rimanere nelle proprie abitazioni o la necessità di adottare talune precauzioni quando, per necessità, 
motivi di lavoro o di salute, si è costretti ad uscire. Analoghe restrizioni o presidi precauzionali non paiono essere 
stati, tuttavia, implementati nei penitenziari, ove la vita sembra proseguire come se nulla stesse accadendo. Unica 
iniziativa adottata è stata quella di aver provato a “tagliare i ponti” con l’esterno, prevedendo la sospensione di tutti i
 colloqui con i parenti nonché la sospensione delle attività sociali e rieducative.
Le persone, però, rimangono ammassate, le condizioni igieniche delle celle precarie, le infermerie non riescono a 
rilevare quotidianamente la temperatura corporea dei detenuti come prescritto dai regolamenti. Da tale situazione 
scaturisce il serio e grave rischio di non riuscire con tempestività ad intercettare un’eventuale infezione. In totale - 
secondo i dati diffusi dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - i detenuti positivi al coronavirus sono 
21, 17 dei quali si trovano in isolamento in camere singole all’interno delle stesse carceri.
Molto più numerosi, invece, i positivi tra gli agenti di polizia penitenziaria: sono 116, con due vittime, su quasi 
38mila agenti penitenziari in totale. Questi dati vanno comunque confrontati con il dato dell’esiguità dei tamponi 
effettuati sui detenuti. In Lombardia, ad esempio, su 8700 detenuti sono stati effettuati poco più di 150 tamponi. A 
fronte di tutto ciò, non v’è chi non veda la potenziale pericolosità della situazione e, conseguentemente, la necessità 
impellente di trovare una soluzione immediata, prima che le carceri si trasformino in pericolosi focolai di contagio.
Come Associazione Centro Studi Borgogna riteniamo importante, in questa fase storica di crisi non solo sanitaria ma
 anche sociale ed economica, mettere a disposizione delle Istituzioni le nostre competenze formulando proposte 
concrete e di facile applicazione.
Il tema, a nostro avviso, è da affrontare sotto un duplice profilo. Occorre, da una parte, favorire un deflusso 
controllato dagli istituti penitenziari e dall’altra, per quanto possibile, contenere i nuovi ingressi in carcere. Il 
governo, invero, ha previsto alcune norme ad hoc, inserite nel D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, per favorire la 
liberazione di una parte di popolazione carceraria.
In particolare, è stato previsto un ampliamento temporaneo con scadenza al 30 giugno dell’istituto della detenzione 
domiciliare: essa sarà accessibile se la pena da eseguire non sia superiore a diciotto mesi (e ciò anche nel caso essa 
costituisca parte residua di una pena maggiore) e se il condannato abbia la disponibilità di un domicilio effettivo e 
per ubicazione idoneo a soddisfare le esigenze preventive. Il beneficio sarà concesso con un procedimento 
semplificato, la cui competenza è attribuita al Magistrato di Sorveglianza che dovrà decidere entro cinque giorni.
Queste misure, a cui si aggiungono quelle previste dall’art. 124 del citato Decreto circa l’estensione del periodo di 
licenza concessa al detenuto semilibero oltre il limite previsto dall’art. 52 O.P., non si applicano ai soggetti 
condannati per uno dei delitti ostativi previsti dall’art. 4 bis O.P., al delinquente abituale o per tendenza, al detenuto 
sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai condannati per maltrattamenti in famiglia e stalking e ai detenuti 
che nell’ultimo anno siano stati sanzionati per alcune delle infrazioni disciplinari previste dall’art. 77 comma 1 del 
Dpr 230/2000 e a quelli coinvolti nelle violente sommosse avvenute dal 7 al 9 marzo in diverse città italiane.
Nei casi in cui la pena sia superiore a sei mesi, il controllo sarà effettuato mediante l’uso dei braccialetti elettronici. I
 dispositivi elettronici messi a disposizione dal Ministro Buonafede sono cinquemila, ma quelli immediatamente 
utilizzabili meno di mille. Per l’attivazione degli altri sono necessari fondi (e nel decreto è inserita una clausola di 
invarianza finanziaria) ma soprattutto tempistiche stimate in almeno tre mesi. Come Associazione CSB riteniamo 
che questo tempo, purtroppo, non ci sia dato: il virus si diffonde molto velocemente e le misure da adottare devono 
essere urgenti e di facile e veloce applicazione. In particolare, per quanto riguarda le misure deflazionistiche, si 
ritiene necessario provvedere alla scarcerazione immediata e a prescindere dall’utilizzo dei braccialetti elettronici di 
tutti i detenuti che abbiano pene (o residui di pena) non superiori a due anni e che non siano stati condannati per i 
reati già previsti quale causa di esclusione del beneficio dal Decreto.
Per quanto riguarda, invece, la riduzione dei flussi in entrata, è necessario evidentemente dilatare - se possibile - 
ancor di più il concetto di custodia cautelare in carcere quale extrema ratio, prediligendo misure meno afflittive ma 
comunque idonee ad assicurare le esigenze cautelari cui esse sono finalizzate.
Si propone, a tal proposito, che l’emergenza sanitaria venga presa in considerazione dagli organi giudicanti - tanto in
 fase applicativa quanto in fase di modifica della misura - quale
criterio applicativo della misura cautelare prevedendo, altresì, su di esso un onere motivazionale rafforzato. Per 
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quanto riguarda, inoltre l’eventuale adozione di una misura cautelare nei confronti di soggetti di età pari o superiore 
a sessanta anni o di soggetti affetti da patologie croniche pregresse si propone che sia disposta sempre - in 
sostituzione della custodia cautelare in carcere - la misura cautelare degli arresti domiciliari, ad esclusione dei casi di
 grave e comprovata pericolosità sociale.
Si propone, infine, che l’emissione di tutti gli ordini di esecuzione per pene fino a quattro anni divenute definitive sia
 sospesa sino al termine dell’emergenza sanitaria, ovvero fino a quando sarà necessario mantenere le misure di 
distanziamento sociale.
Le proposte individuate sono finalizzate ad uno svuotamento immediato delle carceri per arrivare ad avere un 
numero di detenuti che sia almeno pari a quella che sarebbe la capienza massima consentita dalla normativa italiana 
ed europea ma soprattutto la quantità di persone idonea a garantire il distanziamento sociale imposto dalla pandemia 
in atto. misura cautelare nei confronti di soggetti di età pari o superiore a sessanta anni o di soggetti affetti da 
patologie croniche pregresse si propone che sia disposta sempre - in sostituzione della custodia cautelare in carcere - 
la misura cautelare degli arresti domiciliari, ad esclusione dei casi di grave e comprovata pericolosità sociale.
Si propone, infine, che l’emissione di tutti gli ordini di esecuzione per pene fino a quattro anni divenute definitive sia
 sospesa sino al termine dell’emergenza sanitaria, ovvero fino a quando sarà necessario mantenere le misure di 
distanziamento sociale. Le proposte individuate sono finalizzate ad uno svuotamento immediato delle carceri per 
arrivare ad avere un numero di detenuti che sia almeno pari a quella che sarebbe la capienza massima consentita 
dalla normativa italiana ed europea ma soprattutto la quantità di persone idonea a garantire il distanziamento sociale 
imposto dalla pandemia in atto.
Come Centro Studi Borgogna riteniamo comunque che sia indispensabile continuare a ragionare sul tema carceri con
 proposte che, superata la fase emergenziale, siano in grado di risolvere il problema strutturale ed endemico del 
sovraffollamento degli istituti di pena.
*Presidente del Centro Studi Borgogna

Che cosa avrà risposto il ministro Bonafede alla Corte di Strasburgo?
di Maurizio Tortorella
Panorama, 16 aprile 2020
Martedì 14 aprile è scaduto il tempo della risposta per il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Sette giorni 
prima la Corte europea dei diritti dell’uomo (la Cedu) ha chiesto al governo italiano e in particolare al ministro 
guardasigilli di spiegare con urgenza quali “misure preventive specifiche intenda adottare” per proteggere dal 
pericolo di contagio di Covid-19 B. C, un condannato per droga attualmente detenuto a Vicenza, e tutti i carcerati 
italiani.
La sollecitazione era stata inviata a Strasburgo da due avvocati emiliani, Roberto Ghini e Pina di Credico, i quali 
chiedevano una misura urgente (e provvisoria) per un loro assistito, per l’appunto il recluso a Vicenza, dove deve 
scontare un residuo di pena di 16 mesi ed è costretto a convivere con un altro detenuto in una cella di sette/otto metri
 quadrati.
La preoccupazione e l’urgenza, secondo i due legali, hanno un senso estremamente concreto: nelle prigioni italiane 
fin qui si sono contati già sei detenuti morti di coronavirus, oltre a due agenti di polizia penitenziaria e a due medici.
E se un leggero sfollamento degli istituti di pena nelle ultime settimane ha fatto scendere i prigionieri dai 61mila di 
fine febbraio a 57mila (ma sono sempre diecimila in più rispetto all’effettiva capienza regolamentare) questo non è 
certo merito del decreto governativo “Cura Italia” del 17 marzo, che si è bloccato sulla carenza di braccialetti 
elettronici.
Il governo Conte, infatti, aveva previsto nel decreto che i condannati non pericolosamente sociali - e cui restasse da 
scontare una pena fino a 18 mesi - potessero scontarli agli arresti domiciliari. Ma con il vincolo dei braccialetti da 
applicare alla caviglia. Il problema è che quei dispositivi, per i quali sono stati già spesi 200 milioni di euro in 19 
anni, scandalosamente non sono disponibili in misura sufficiente.
Così i 12mila che avrebbero diritto a terminare di scontare al domicilio gli ultimi mesi di pena restano in carcere, 
esposti al rischio del contagio. Tant’è che il Commissario straordinario Domenico Arcuri ha appena affidato a 
Fastweb la fornitura urgente di 4.700 braccialetti, che dovrebbero esser consegnati entro la fine di maggio. 

Il coronavirus alla Cedu: oggi la replica dei difensori
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 16 aprile 2020
Dopo le osservazioni del nostro governo sollecitate dalla Corte. Entro mezzogiorno di oggi, gli avvocati Roberto 
Ghini del Foro di Modena e Pina Di Credico, referente osservatorio Europa della Camera penale di Reggio Emilia, 
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replicheranno alla risposta del governo nei confronti dei quesiti posti dalla Cedu in merito alla gestione 
dell’emergenza Covid-19 nelle carceri.
Ancora non sono pubbliche le risposte del ministero della Giustizia, ma gli avvocati hanno anticipato dicendo che 
“le osservazioni del governo risultano sostanzialmente generiche e, verrebbe da dire, in larghissima parte 
prevedibili”.
Ricordiamo che entrambi gli avvocati sono difensori di fiducia di B.M., recluso presso la casa circondariale di 
Vicenza, per il quale è stata rigettata l’istanza di detenzione domiciliare da parte del magistrato di sorveglianza di 
Verona.
Un rigetto che non ha preso in considerazione l’emergenza coronavirus, nonostante l’istanza sia stata fatta a seguito 
dell’introduzione dell’istituto della detenzione domiciliare di “emergenza” ex art. 123 del Decreto Legge n. 18/ 2020
 “Cura Italia”. Motivo per il quale gli avvocati Ghini e Di Credico, lunedì scorso, hanno presentato una richiesta 
urgente alla Cedu.
La procedura 39 (questo è il tipo di richiesta prevista dal regolamento Cedu) è straordinaria e viene infatti attivata al 
fine di ottenere una misura provvisoria ed urgente in casi particolari ove è a rischio la vita delle persone. Mercoledì 
scorso la Corte ha accolto la richiesta, ma sospendendo la decisione in attesa che il governo italiano relazioni su 
taluni aspetti relativi, tra l’altro, anche alla gestione dell’emergenza covid19 negli istituti di pena. Oggi quindi la 
difesa depositerà presso la Cedu la replica alle osservazioni poste dal governo, quindi la partita non è ancora chiusa e
 si potrebbero aprire nuovi scenari.

I penalisti contro il processo da remoto. “Caro Bonafede, ecco le nostre proposte”
di Errico Novi
Il Dubbio, 16 aprile 2020
La lettera dell’Ucpi al Ministro della Giustizia. “L’Avvocatura penale è radicalmente contraria ad ogni ipotesi di 
smaterializzazione dell’udienza penale e della camera di consiglio dei giudici”. L’incipit della lettera inviata 
dall’Unione camere penali al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede è chiaro: il processo da remoto mina i 
principi costituzionali di garanzia, violando, al contempo, “le vigenti regole di protezione dei dati e di sicurezza 
informatica”.
La richiesta al Governo è quella di sospendere l’entrata in vigore della disciplina del processo da remoto, a fronte 
dell’indisponibilità dei penalisti italiani a celebrare i processi secondo tali modalità. Ma quella dei penalisti non è 
un’opposizione senza alternative. La proposta è quella di prevedere inizialmente la celebrazione di un numero 
limitato di cause, “con criteri di priorità e anche casi di non necessaria partecipazione quando, nel bilanciamento 
degli interessi in evidenza, le parti o il giudice lo riterranno”.
Le proposte dei penalisti sono riassunte in tre punti, a partire dal riconoscimento del valore legale delle 
comunicazioni tra il difensore e gli uffici giudiziari tramite l’uso della pec. Al secondo punto, i penalisti chiedono di 
garantire, nel periodo di emergenza, che l’attività processuale rispetti al più alto standard possibile le disposizioni 
prevenzionali atte ad evitare assembramenti ed a garantire la distanza di sicurezza tra le persone.
Ovvero processi a porte chiuse, con ruoli di udienza articolati secondo citazioni ad orari differenti e congruamente 
distanziati, per tutto il corso della giornata. Ma non solo: è necessario anche che tutte le persone che partecipano 
all’udienza siano dotate dei dispositivi di protezione individuale, con una ridotta partecipazione di persone in modo 
che l’aula di udienza mantenga ampi spazi liberi. Tali regole potrebbero valere per i patteggiamenti, per i riti 
abbreviati non condizionati ad assunzioni testimoniali, per prime udienze dibattimentali di cosiddetto smistamento 
(costituzione delle parti, questioni preliminari, richieste di prova) per processi con numero ridotto di parti.
Ma possono essere previste anche norme relative agli atti preliminari che consentano la presentazione via pec della 
lista testimoniale e di documenti. Tra le possibilità, anche quella della costituzione di parte civile fuori udienza, le 
discussioni finali per processi con numero ridotto di parti e processi di appello con numero ridotto di parti e 
concordati. Ma tali regole potrebbero anche valere per udienze preliminari per processi con ridotto numero di parti, 
riesami ed appelli cautelari, udienze conseguenti a richieste di archiviazione non accolte o opposte e incidenti di 
esecuzione. Ieri, intanto, è stato incardinato in commissione Giustizia alla Camera il decreto Cura Italia. E sulla 
Giustizia, Forza Italia ha annunciato vari emendamenti, tra i quali la cancellazione della norma che introduce il 
processo da remoto. Ad annunciarlo, il deputato Enrico Costa. 
“Proporremo inoltre di allineare la norma per la detenzione domiciliare per i condannati definitivi alle norme sulla 
custodia cautelare che sono state oggetto di trattamento diverso, come se il sovraffollamento carcerario non fosse 
determinato anche da una moltitudine di detenuti “presunti innocenti”. Un emendamento verrà poi riservato al tema 
delle norme sulle intercettazioni, prevedendo uno slittamento al 1 settembre dell’entrata in vigore della nuova legge.
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Udienze on line? Roba da regime
di Vincenzo Maiello
Il Riformista, 16 aprile 2020
I populisti hanno abolito il diritto. Addio giusto processo, ma tutti zitti: il trionfo dei pm. Al peggio non c’è mai fine.
 E tuttavia, quando il peggio investe lo stadio avanzato della decomposizione vitale delle garanzie costituzionali, che
 cancella i sedimenti della progressione identitaria della nostra civiltà, l’inesorabilità del vecchio adagio non può 
indurre alcuna forma di rassegnazione.
Pensavamo che l’impasto di cinismo demagogico e arcaico retribuzionismo punitivo, responsabile delle ipocrite 
soluzioni di facciata all’immane problema carcerario, costituisse la frontiera estrema della curvatura giustizialista 
sotto la quale si è sviluppata la produzione normativa della legislatura in corso. Ci sbagliavamo. Quel limite è stato 
superato senza alcun ritegno dall’inedito monstrum del processo penale telematico.
Strumentalizzando in chiave retorico/opportunistica la drammatica emergenza in atto, l’ultima e più preziosa perla 
della politica giudiziaria nazionale ha deciso di contendere alla pandemia il connotato di vicenda biblica, 
interrompendo d’emblée le “magnifiche sorti e progressive” dell’emancipazione del diritto e delle sue forme da 
logiche ed assetti di disciplina autoritari.
Col piglio interventista caratteristico di scelte percorse da arroganza corriva e per certi versi sfrontata, il governo in 
carica ha inteso, così, buttare alle ortiche l’ontologica dimensione del funzionamento conformativo del più delicato e
 gravoso fra i congegni secolarizzati di teologia politica e istituzionale: quello che ambisce a ricostruire - in nome del
 popolo e in conformità a criteri di giudizio predicabili di condivisione assiologica e razionale - la verità dei fatti e 
delle condizioni per i quali un individuo può essere privato di libertà e patrimonio, con effetti stigmatizzanti e 
inabilitativi che spesso si proiettano nella cerchia dei familiari e finanche di terzi, “colpevoli” di condividere col 
condannato affari ed interessi economici.
Com’è noto, infatti, il governo intende sospendere fi no alla data del 30 giugno, termine che tuttavia rischia di essere
 spostato in avanti a causa della non pronosticabile evoluzione della pandemia - le condizioni di agibilità del giusto 
processo penale di matrice costituzionale. D’un colpo, questo viene a perdere le sembianze di luogo fisico di una 
comunicazione dialettica contestuale, smarrendo, con esse, la funzione di liturgia alla quale la democrazia 
costituzionale dei diritti affida il compito di celebrare - anche sul piano simbolico - il primato della “ragione 
discorsiva”. In altri termini, la materialità e la separatezza topografica dell’udienza è la metafora della sacertà laica 
dell’amministrazione della giustizia che, come nei “misteri” delle religioni ellenistiche ha bisogno di impedire 
confusioni contaminanti con l’ambiente profano (Cordero).
In pratica, a svanire è la conformazione materiale del giudizio e con essa, perciò, non solo la dimensione che ne ha 
fatto un paradigma epicentro di svariati registri narrativi, bensì - soprattutto - quel clima d’aula che integra la pre-
condizione delle potenzialità performative della contesa dialettica. Costruire un processo nel quale ciascuno dei 
protagonisti partecipa “da remoto” significa virtualizzare un contesto comunicativo che proprio alla simultanea 
presenza fisica degli attori del contraddittorio deve la sua specifica capacità epistemica di strumento privilegiato ai 
fini di un’affidabile ricostruzione dei fatti e di un proficuo confronto di tesi antagoniste.
I rituali del contraddittorio nella formazione della prova - spina dorsale del processo accusatorio - hanno bisogno del 
“teatro” dell’aula di udienza, perché, come ha scritto Franco Cordero, essi “esigono acustica e ottica perfette”: da un 
lato, per consentire che l’esaminato sieda nel posto dove sia agevolmente visibile dalle parti e dal giudice; dall’altro, 
ma affinché venga garantita ai soggetti che vi prendono parte (testimoni, imputati, accusatore, difensore e giudice) di
 osservare e valutare le circostanze extralinguistiche che danno corpo alle forme non verbali della comunicazione.
Il tono della voce, l’espressione del volto, il disagio o l’imbarazzo nella (e della) risposta costituiscono, di norma, 
formidabili indici di apprezzamento della genuinità della fonte, cosi come una sequenza incalzante di domande 
accompagnata dagli occhi puntati sul testimone può accrescere il carisma del contro-esaminatore e indurre un 
maggiore coefficiente di veridicità della risposta. Si tratta, dunque, di aspetti niente affatto marginali, relegabili fra 
gli orpelli estetico-simbolici dell’agire giudiziario, ma, anzi, di configurazioni che intrecciano questioni di fondo del 
giudizio penale.
Siamo, in sostanza, innanzi a una rottura della legalità costituzionale, traumatica poiché ne ribalta il significato di 
punto di arrivo della lunga tradizione che, a partire dal congedo della mentalità e delle istituzioni inquisitorie, ha 
traghettato il processo sulla scena pubblica, facendone punto di confluenza tra la dimensione antropologica di 
“mistero” e l’esposizione a pratiche di controllo dell’opinione pubblica. Una rottura che segna il passaggio ad un 
ordinamento processuale dell’eccezione priva di base legale, dal momento che la sua disciplina risulta consegnata al 
potere regolamentare di un organo (il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) interno al Ministero della 
giustizia.
L’opposto, pertanto, di quanto prescrive l’art. 111 Cost. che assoggetta alla sola legge la conformazione normativa 
del processo. Un simile scempio ci pare sia stato denunciato con forza dalla sola voce dell’avvocatura, questa volta 
anche istituzionale, e, da ultimo, dagli studiosi del processo penale. Amareggia che all’appello manchi - con 
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l’eccezione della corrente di Magistratura democratica - una presa di posizione della magistratura associata cui 
sarebbe stato doverosa l’intransigente rivendicazione del carattere intangibile (dei fondamenti) del modello di 
processo di cui è anzitutto essa custode. Peccato.
L’abbandono del nomos della modernità ai marosi delle pulsioni populistiche e di malintese esigenze di efficienza 
burocratico-aziendaliste delle pratiche di giustizia, che le frustrazioni dell’emergenza e del suo governo rischiano di 
rendere ancor più aggressive, potrebbe far divenire inesorabile il declino della civiltà occidentale se a prevalere 
dovessero essere l’indifferenza etica e il silenzio connivente. 

Incostituzionale il processo penale via internet? Che assurdità
di Ione Ferranti*
agendadigitale.eu, 16 aprile 2020
L’Unione delle Camere penali italiane solleva problemi di cybersecurity relativi allo svolgimento a distanza delle 
udienze tramite Skype for Business e Teams. Alcune preoccupazioni sono condivisibili. Ma mai arrivare al punto da 
opporsi per principio al processo via internet. Alcuni principi vanno ammodernati: ecco quali.
Con la nota indirizzata al Garante per la protezione dei dati personali, l’Unione delle Camere penali italiane solleva 
problemi di cybersecurity relativi allo svolgimento a distanza delle udienze tramite Skype for Business e Teams. 
Sotto questo profilo, alcune preoccupazioni possono essere condivise. Ma non in senso assoluto. Urgente inoltre 
aggiornare alcuni principi alla base del processo, per assicurarne una dematerializzazione.
Cyber security e processi penali - Personalmente, non ho ancora approfondito il tema della cybersecurity relativa 
allo svolgimento delle udienze tramite Skype for Business e Teams. Va da sé che problemi di cybersecurity si 
pongono solo per le udienze che non sono pubbliche. Tuttavia, immagino che la Direzione generale dei sistemi 
informativi e automatizzati (Dgsia) del Ministero della Giustizia abbia indicato tali modalità in via provvisoria, in 
attesa della predisposizione di infrastrutture informatiche ad hoc, interne al sistema giudiziario italiano. Immagino 
anche che la Dgsia abbia già stipulato degli accordi ad hoc con Microsoft Corporation proprio per la soluzione dei 
predetti problemi di cybersecurity, in vista dello svolgimento delle udienze tramite Skype for Business e Teams.
A mio avviso, quando si parla di processi telematici o di giustizia telematica, va sempre considerato il problema 
della cybersecurity, a prescindere dalla rete informatica utilizzata. Nessuna rete è sicura al 100%. A riprova di ciò va
 ricordato l’attacco hacker del 2019 alla p.e.c. degli Avvocati (gestita da una delle società italiane private che 
collaborano stabilmente con il Nostro Ministero della Giustizia).
Processo penale incostituzionale da remoto? Non scherziamo - Invece, a mio avviso, non può essere condivisa la 
dichiarata “ferma contrarietà dell’Unione al processo penale svolto da remoto per la sua evidente incompatibilità con
 i princìpi costituzionali”. Anche fra i miei Colleghi civilisti ci sono tanti contrari “a prescindere” alla completa 
smaterializzazione del processo civile (che, secondo loro, svilirebbe il ruolo dell’avvocato nel processo civile).
A mio parere, alcuni principii del processo civile italiano vanno “modernizzati” e segnatamente:
- il principio del contraddittorio, che oggi può essere attuato a distanza grazie ai recenti sviluppi tecnologici;
- la pubblicità dei processi (per consentire il controllo dell’opinione pubblica sull’esercizio della giurisdizione ex art.
 6 Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed ex art. 14 Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, 
salva la possibilità di esclusione del pubblico dalle udienze per varie ragioni;
- il processo deve compiersi in un tempo ragionevole (art. 111 comma 2 Costituzione italiana, art. ex art. 6 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed ex art. 14 Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966;
- il principio dell’oralità (il processo regolato dal codice del 1865 era un processo scritto).
Peraltro, problemi di “sicurezza” (non informatica) si sono posti in passato a causa dello stato penoso in cui versano 
gli Uffici giudiziari e le Cancellerie (soprattutto nei grandi centri come Roma, dove può entrare chiunque 
indisturbato e sottrarre documenti dai fascicoli, come accaduto in passato e documentato dal quotidiano La 
Repubblica), senza contare tutte le volte in cui mancano documenti dai fascicoli cartacei e non è dato sapere come è 
potuto accadere. Insomma, problemi di sicurezza e di segretezza ci sono sempre stati. Vanno affrontati e risolti come
 sempre, senza strumentalizzazioni.
*Avvocato

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 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



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.

Bologna. “Liberi dentro-Eduradio”, la trasmissione radiofonica rivolta al carcere
comune.bologna.it, 15 aprile 2020
Da lunedì 13 aprile va in onda su Radio Città Fujiko 103.1 FM, dalle 9 alle 9.30, un nuovo programma radiofonico, 
“Liberi dentro - Eduradio”, dedicato alla didattica per chi sta in carcere. A causa dell’emergenza sanitaria, il servizio
 culturale, educativo e di assistenza spirituale fornito dalla rete di realtà esterne che operano da anni in carcere si 
rimodula a distanza, scegliendo la radio come canale per far arrivare dentro la Dozza le voci degli insegnanti, le 
associazioni di volontariato, i Garanti comunale e regionale dei diritti delle persone private della libertà personale e i
 rappresentanti delle fedi religiose.
Il cartellone di questa nuova trasmissione radiofonica, che andrà in onda dal lunedì al venerdì fino al 30 giugno, 
prevede lezioni scolastiche di italiano, storia, geografia, scienze e francese, rubriche culturali su letteratura dal 
mondo e cultura araba, messaggi spirituali, consigli di lettura e ascolto dal mondo del volontariato.
L’obiettivo è garantire la finalità rieducativa propria del carcere e far sentire ai detenuti una presenza e un’attenzione
 sociale alla loro situazione. La radio è stata scelta perché è l’unico mezzo in grado di far tornare idealmente gli 
insegnanti e i volontari in carcere e, anche in questo momento, farli sentire quanto più prossimi ai carcerati loro 
studenti.
I detenuti verranno forniti di radio acquistate dalla rete dei promotori e donate al carcere. Partner del progetto sono: 
Centro per l’istruzione adulti - Cpia metropolitano di Bologna; associazione volontari per il carcere (A.Vo.C); Il 
Poggeschi per il carcere; associazione Zikkaro; Cappellania della Casa Circondariale Rocco D’Amato di Bologna; il 
Garante comunale dei detenuti Antonio Ianniello; il Garante regionale dei detenuti Marcello Marighelli.

Venezia. “La salute dei detenuti va tutelata”
Il Gazzettino, 15 aprile 2020
“Svuotare il carcere in fretta: prevenire è necessario”. Lo chiede la Camera penale veneziana, esprimendo 
preoccupazione per la situazione vissuta all’interno dei penitenziari da quando è scoppiata l’emergenza coronavirus. 
“Assistiamo attoniti a uno stallo preoccupante nelle decisioni di chi - politica, pubblici amministratori, magistratura -
 dovrebbe farsi carico di interventi più coraggiosi a tutela della salute nel carcere quale parte della collettività - si 
legge in una comunicazione inviata a tutte le istituzioni - Di fronte alla pandemia, qualche decina di detenuti 
scarcerati nel Paese grazie al Cura Italia costituiscono un sintomo di inerzia”.
I penalisti si chiedono se in carcere siano utilizzati i previsti dispositivi di protezione e si stia facendo tutto il 
possibile per rendere i penitenziari meno affollati e dunque più conformi alle esigenze di salute. Nel frattempo sono 
stati sospesi i colloqui tra i reclusi e i loro familiari (sostituiti da chiamate via Skype), la concessione di permessi 
premio e il regime di semilibertà, così come di fatto anche il lavoro esterno.
A ciò si aggiunge che i previsti braccialetti elettronici non ci sono con il risultato che i detenuti che ne hanno i 
requisiti non possono ugualmente uscire. “La risposta normativa è all’evidenza del tutto insufficiente e risibile”, 
denuncia la Camera penale, chiedendo interventi concreti e un’applicazione nella giurisprudenza locale meno rigida 
e miope. “Il rischio di contagio da Covid-19 è rilevante in sé - evidenziano gli avvocati - in particolare per taluni 
soggetti, perché nel contesto penitenziario è impossibile una gestione sanitaria adeguata una volta che il virus sia 
entrato in carcere”.
La Camera penale sottolinea come la tutela da garantire ai detenuti riguarda l’intera collettività, in quanto focolai 
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interni “si riverserebbero sulla comunità esterna” ed elenca una serie di provvedimenti con cui la magistratura di 
sorveglianza, su scala nazionale, è stato affrontato il problema delle condizioni di salute, di particolare gravità ma 
anche per condannati in esecuzione pena per gravi reati, “superando la tradizionale accezione dell’incompatibilità tra
 condizioni di salute e stato detentivo, affermando che l’esecuzione della pena deve trovare un limite nella tutela del 
diritto alla salute, riconosciuto dalla nostra Costituzione e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo”.

Trento. “In carcere situazione esplosiva e sei contagi”
di Donatello Baldo
Corriere del Trentino, 15 aprile 2020
“In carcere la situazione è esplosiva, basta una scintilla e salta tutto in aria”. Luca (nome di fantasia) era detenuto 
nella Casa circondariale di Spini di Gardolo, scarcerato il 9 aprile scorso. Racconta la sua esperienza da recluso 
durante l’emergenza da coronavirus: “Nessuna informazione, non ti dicono niente, si vive nell’ansia e nella paura. I 
detenuti sono al limite della sopportazione”.

Non eravate al corrente della situazione in Italia e nel mondo?
“Certo, sapevamo dalle notizie che arrivavano dalla tv. Sapevamo delle sommosse in altri penitenziari a livello 
nazionale, dell’epidemia che coinvolgeva ormai tutto il Paese. Eravamo allarmati”.

La direzione, all’inizio dell’emergenza, ha messo in atto misure per il contenimento del contagio?
“Hanno messo alcuni cartelli in cui veniva chiesto di mantenere il distanziamento sociale. Una presa in giro per chi è
 in un carcere sovraffollato. Ma fino a poche settimane fa tutto veniva sottovalutato: nessuno girava con le 
mascherine, né gli assistenti, né le guardie e nemmeno gli infermieri. Poi si è scoperto che due detenuti erano 
positivi al coronavirus”.

E a quel punto cos’è successo?
“A quel punto tutti hanno iniziato a indossare le maschere, assistenti, guardie e infermieri. Passavano a misurare la 
febbre ai detenuti. I positivi sono stati messi in isolamento, nelle celle di transito, quelle di solito riservate ai nuovi 
detenuti che devono sottoporsi alle visite mediche. Il giorno successivo, nelle sezioni da cui provenivano i 
contagiati, sono stati fatti i tamponi. Poi si è proceduto con altri tamponi e ora sono usciti altri sei positivi”.

Un attimo, ufficialmente i contagiati tra i detenuti sono quattro, non sei. È sicuro di queste informazioni?
“Nessuno ci diceva niente, né dei detenuti contagiati né delle guardie contagiate. Ma “radio carcere” funziona 
sempre: una finestra delle sezioni si affaccia sulla zona di transito, noi gridavamo e quelli in isolamento con il 
coronavirus ci informavano. Erano lì in sei. Questo so”.

Com’era il clima in quei giorni?
“Teso, tesissimo. Le informazioni venivano negate, nessuno rassicurava i detenuti sulla situazione interna, erano 
sospese le attività con i volontari, per noi importantissimi. Sapevamo cosa stava succedendo fuori, è ovvio che il 
clima era di ansia e di paura. Una situazione potenzialmente esplosiva. Ci sono state delle proteste, senza incidenti, 
delle proteste civili, delle richieste di chiarimenti. Ci hanno detto di non preoccuparci, tutto qui”.

C’è chi pensa che il carcere sia il luogo più sicuro in questi giorni. I detenuti sono chiusi in cella, non hanno contatti 
con l’esterno. Ma è così?
“Infatti si è visto quale sia il livello di sicurezza: anche nel carcere di Trento c’è il coronavirus. E poi, non è che i 
detenuti siano chiusi tutto il giorno in cella, infatti le celle sono sempre rimaste aperte ed era possibile muoversi 
liberamente nella propria sezione, e ognuna conta una quarantina di detenuti. Ma in carcere ci sono agenti e 
assistenti che entrano e escono, e tra le sezioni girano gli scopini, gli spesini, detenuti che svolgono lavoretti che li 
portano in contatto con tutti”.

Queste mansioni sono ora sospese?
“Fino al giorno in cui c’ero io no, anche se i detenuti che le svolgevano erano stati portati tutti in infermeria. Ma 
continuavano a muoversi. Vorrei però dire altro sulla sicurezza dello stare in carcere...”.

Prego.
“Ci sono persone anziane, persone molto malate, persone a rischio nel caso contraggano il virus. Hanno paura, sono 
terrorizzate di ammalarsi, vivono nell’ansia. Persone che potrebbero uscire per problemi di salute o perché sono 
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ormai a fine pena. Oltre che detenuti, sono persone”.

Verona. Tamponi a rilento nel carcere di Montorio: “Su 450 detenuti, 60 controllati”
veronasera.it, 15 aprile 2020
E sui 60 sottoposti a test, 25 sono risultati positivi. A questi si aggiungono i 17 contagiati tra gli agenti della Polizia 
penitenziaria. Fp Cgil e il senatore Vincenzo D’Arienzo chiedono interventi immediati. Il coronavirus è entrato nel 
carcere di Verona.
Lo avevano segnalato i sindacati alle autorità alla fine di marzo e sono tornati a farlo ieri, 13 aprile, con una lettera 
ancora più dettagliata inviata al dipartimento amministrazione penitenziaria di Roma, al provveditorato regionale di 
Padova, al prefetto di Verona, alla direzione del carcere, alla Regione Veneto, all’Ulss 9 Scaligera, alla protezione 
civile e per conoscenza anche alla procura di Verona. “Ben 17 agenti della polizia penitenziaria del carcere di 
Montorio e 25 detenuti sono risultati positivi al test a tampone - scrive Elisabetta Rossoni della Fp Cgil - Tra gli 
agenti positivi, uno è ancora ricoverato in ospedale, gli altri sono stati posti in quarantena domiciliare in caserma o 
nelle proprie abitazioni.
Tra i detenuti, i 25 positivi sono stati individuati tra i 60 esaminati, ma la popolazione complessiva è di 450 tra 
uomini e donne. Tutti sono stati già isolati in apposite sezioni, ma il margine degli spazi interni appare insufficiente 
per la ottimale gestione dei casi, specie se i numeri dovessero ancora crescere”.
I contagiati dal coronavirus nel carcere di Montorio sono dunque 42, tra agenti e detenuti, ma non tutti sono stati 
sottoposti ai test a tampone. Per gli agenti si procede a gruppi di 10 ogni giorno, ma la preoccupazione delle 
organizzazioni dei lavoratori è che i dispositivi di protezione individuale come le mascherine, le tute e gli occhiali 
non siano abbastanza per coloro che prestano servizio nelle aree del penitenziario in cui sono stati isolati i detenuti 
infettati dal virus. “Non vorremmo - aggiunge Rossoni - che quanto di preoccupante avvenuto in alcune residenze 
sanitarie per anziani si replichi nei penitenziari”.
La Fp Cgil chiede dunque di agire rapidamente, creando una task force interna al carcere di Montorio per monitorare
 la situazione e per approvvigionare il personale della polizia penitenziaria e i detenuti dei dispositivi di protezione. 
Il sindacato chiede anche di completare nel più breve tempo possibile lo screening di tutti coloro che si trovano nel 
carcere, quindi di fare il test a tampone a tutti e subito, e di misurare la temperatura corporea a tutti coloro che fanno 
richiesta di accesso alla casa circondariale. Servirebbe, inoltre, anche una task force esterna al carcere, fatta di 
medici ed infermieri, per la gestione di chi è positivo al coronavirus. E, infine, la Fp Cgil chiede la possibilità di 
sfollare il penitenziario, in modo che per ogni cella ci sia un solo detenuto.
“È il momento di agire - aggiunge il senatore veronese del Partito Democratico Vincenzo D’Arienzo - Nessuno 
abbandoni la polizia penitenziaria e gli operatori del carcere a Montorio”. Il parlamentare del PD ha nuovamente 
raccolto l’appello dei sindacati e chiede alle autorità competenti di completare in fretta i tamponi a coloro che sono 
rinchiusi o che lavorano nella casa circondariale scaligera. “La tutela della salute della popolazione carceraria e dei 
lavoratori penitenziari non ammette deroghe - aggiunge D’Arienzo. In quel luogo chiuso il contagio si diffonde 
velocissimo. Servono fatti per scongiurare ogni legittima preoccupazione”.

Vicenza. Umanità reclusa e mancanza di dispositivi: la denuncia della Camera penale
vicenzatoday.it, 15 aprile 2020
Arrestati che non hanno potuto assistere in video collegamento all’udienza di convalida del loro arresto piuttosto che
 avvocati che si sono visti rigettare una richiesta di domiciliari. Sono queste le situazioni che vengono segnalate dal 
Consiglio direttivo.
Il carcere, forse più di ogni altro luogo, segna la misura con la quale uno Stato autenticamente democratico mette 
alla prova sé stesso, i propri limiti, la propria tenuta. Sono di questi giorni due notizie che riguardano il carcere di 
Vicenza segnalate dalla Camera penale berica.
“La prima - spiega in una nota il consiglio direttivo - riguarda due avvocati, entrambi iscritti all’Unione delle 
Camere Penali Italiane che, dopo aver presentato un’istanza di detenzione domiciliare per un loro assistito (rigettata 
da parte del Tribunale di Sorveglianza), si sono rivolti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo; quest’ultima ha 
deciso di chiedere direttamente al Governo nazionale quali siano le condizioni del carcere di Vicenza e le condizioni 
del richiedente, nonché quali misure di sicurezza siano state assunte dalle autorità competenti per proteggere il 
richiedente e gli altri detenuti dal rischio di contrarre il Covid-19”.
“La seconda - continuano - è relativa all’arresto di due persone, condotte poi alla Casa circondariale di Vicenza, in 
attesa della celebrazione dell’udienza di convalida. Udienza che, in ragione di misure urgenti adottate a seguito 
dell’emergenza Covid-19, gli indagati non soltanto non hanno potuto partecipare fisicamente e personalmente, ma 
neppure in video- collegamento dalla stanza appositamente creata presso il carcere, perché non vi erano in dotazione 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



sufficienti dispositivi di protezioni ad accompagnarli in sicurezza”. 
“Se queste sono le condizioni in cui facciamo vivere l’umanità reclusa - chiosano - allora viene davvero spontaneo 
chiedersi se il nostro Paese sia ancora in grado di garantire a tutti un grado minimo - ancorché ridotto, oggi, data 
l’emergenza - di tutele. Non possiamo neppure pensare che un detenuto non possa partecipare (neppure in video- 
collegamento!) ad un’udienza che riguarda la sua libertà personale, facendosi vedere e vedendo in faccia il giudice 
che deciderà della sua vicenda, sol perché non vi sono dispositivi di protezione sufficienti ad accompagnarlo da una 
stanza ad un’altra”. 
“Proprio per questo - ed a maggior ragione - attendiamo con grande trepidazione le risposte che il Governo fornirà 
alla Corte Europea sulla prima vicenda. Il carcere - sottolineano - non può e non dev’essere considerato come una 
sorta di “terra di nessuno”: anche oltrepassata la sua porta dev’essere garantito, con ogni misura necessaria e 
possibile, il diritto alla salute dei detenuti e di tutto il personale che vi opera. Così come ad ogni arrestato dev’essere 
garantito di poter partecipare a un’udienza, pur con le limitazioni che risultano strettamente necessarie per ragioni di 
tutela sanitaria”. “Se il problema è (anche) la mancanza di dispositivi di protezione in carcere - concludono - occorre
 intervenire immediatamente e senza ritardo fornendo mascherine e ogni altro presidio necessario a tutelare la salute 
del personale e dei detenuti”.

Alessandria. I Garanti: “Tra i detenuti la paura del contagio è alle stelle”
telecitynews24.it, 15 aprile 2020
In questi giorni le varie figure di garanzia per i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà sono 
letteralmente subissati da segnalazioni, istanze, denunce in riferimento alla vita detentiva nelle nostre carceri nel 
pieno dell’emergenza Covid-19.
In particolare ci è giunta - in forma anonima - una lettera che crediamo significativa dall’interno della Casa 
Circondariale “don Soria” di Alessandria. Il vecchio carcere collocato in centro città purtroppo può essere una 
perfetta cartina di tornasole del clima e delle tensioni delle 189 carceri d’Italia. I detenuti hanno scritto “Noi non 
vogliamo più che tutto ciò debba ripetersi”, riferendosi ai tragici episodi di rivolta violenta che sono esplosi il 7, 8 e 
9 marzo scorsi e che purtroppo hanno anche riguardato le due carceri alessandrine. In particolare la Casa di 
Reclusione San Michele ha subito danneggiamenti alle celle che hanno ridotto la capienza dell’Istituto di 50 posti, in
 un contesto che già soffriva di grave sovraffollamento (393 detenuti su 237 posti disponibili).
La comunità penitenziaria piemontese, infatti, conta 4.514 detenuti, ristretti nelle 13 carceri per adulti con una 
capienza effettiva complessiva di appena 3.783 posti: 731 detenuti in più rispetto ai posti disponibili. Vi sono istituti 
piemontesi con un indice di sovraffollamento ben sopra la già alta media regionale (120%): Alessandria San Michele
 153%, Alba e Ivrea 142%, Asti 139%, Biella 138%, Vercelli 135%. La Casa Circondariale don Soria conta 230 
detenuti su 210 posti disponibili.
I detenuti hanno scritto “Noi vogliano solo che la nostra voce, i nostri diritti umani, possano uscire da queste alte 
mura che ci dividono dal mondo esterno.” E poi “La situazione per colpa del corona virus fuori la conosciamo bene, 
anche noi abbiamo le nostre famiglie che lottano insieme a voi e tutto il resto del mondo contro questa tragica 
situazione. Quello che vogliamo che si sappia e che noi non ce l’abbiamo personalmente con la Direttrice del carcere
 e tutto il suo organico, che ogni giorno fanno il loro dovere, anche loro nel limite del possibile, in quanto siamo 
assolutamente sprovvisti di tamponi, mascherine, medicinali e cure mediche specialistiche per tantissimi detenuti 
che hanno gravi patologie”. 
E hanno rimarcato che “Ormai la paura del contagio, qui all’interno, è alle stelle, e l’ansia, l’agitazione, il 
nervosismo per la perdita di sonno. … L’aumento di influenzati con febbre e i tanti detenuti con pene al di sotto i 3 
anni che potrebbero uscire con i domiciliari, ma nessuno esce … Tutto questo crea una tensione altissima”.
E poi: “Abbiamo mogli, figli e parenti ammalati gravi fuori, e ci vengono rigettate ogni forma di richiesta … la 
nostra non è una protesta con la Direzione del carcere, che si fa in 4 per noi, è una protesta verso il sistema 
giudiziario e verso un Governo e uno Stato che se ne frega”.
La Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà ha inviato un appello pubblico al Presidente 
della Repubblica, alle Camere, ai Presidenti di Regione, di Provincia, di Città Metropolitana ed ai Sindaci sulla crisi 
Covid-19 in ambito penitenziario. Si tratta di una richiesta pressante affinché si adottino misure straordinarie ed 
urgenti per “portare nel giro di pochi giorni la popolazione detenuta sotto la soglia della capienza regolamentare 
effettivamente disponibile”. Prima che sia troppo tardi. I detenuti del “don Soria” concludono la loro lettera con una 
domanda, che facciamo nostra: “voi fuori evitate gli assembramenti e noi qui sovraffollati cosa dovremmo fare per 
non contagiarci?”

Bolzano. Carcere, al via la sanificazione
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di Alan Conti
Corriere dell’Alto Adige, 15 aprile 2020
Dopo il primo agente contagiato in campo gli Alpini specializzati. Il carcere di via Dante ospita, al momento, circa 
85 detenuti e 60 agenti di Polizia penitenziaria. Il primo contagio da coronavirus nel carcere di Bolzano aveva creato
 qualche apprensione tra i detenuti e gli agenti di polizia penitenziaria del capoluogo. Si tratta, infatti, di un luogo 
molto delicato per il rischio di formazione di un focolaio e le difficoltà che possono innescarsi nel curare pazienti 
gravi con restrizioni della libertà personale. Ma ieri è partita l’operazione di sanificazione.
Il primo contagio, comunque, riguarda un paziente asintomatico (un agente, come riportato domenica dal Corriere 
dell’Alto Adige) e le contromisure sono state rapide. In particolare sono stati coinvolti i soldati dell’esercito 
impegnato in questi giorni nelle operazioni di supporto alle forze dell’ordine e della società civile.
Ieri, dunque, le Truppe Alpine hanno avviato un progetto di igienizzazione approfondita di alcuni locali della casa 
circondariale di via Dante. Si tratta di un episodio unico perché è la prima volta che sul territorio provinciale le forze
 armate procedono. Dopo i test a tappeto, si è registrato il primo contagio da coronavirus nel carcere di Bolzano: si 
tratta di un agente asintomatico.
Ieri è partita la sanificazione degli spazi comuni, affidata agli esperti del reggimento Julia di Merano. Venerdì atteso 
un carico di disinfettante e mascherine lavabili dalla Hollu Systemhygiene con un’operazione di questo tipo in 
supporto all’organizzazione del carcere del capoluogo e al di fuori di luoghi strettamente militari.
L’intervento è stato curato da soldati esperti in questo tipo di operazioni: gli uomini del nucleo specializzato di 
disinfettori del reggimento logistico Julia di Merano. Professionisti che hanno maturato esperienze di sanificazione 
anche in scenari molto particolari ed estremi all’estero al seguito delle operazioni logistiche dell’esercito italiano.
La richiesta era arrivata direttamente dalla direzione centrale della casa circondariale alle Truppe Alpine. I militari si
 sono concentrati nel disinfettare alcune zone promiscue che sono quelle più soggette al contatto interpersonale e 
quindi potenzialmente più pericolose per lo sviluppo di eventuali focolai. Le igienizzazioni, inoltre, vengono 
eseguite con regolarità in questi giorni nelle infrastrutture e su tutti i mezzi e materiali in dotazione delle forze 
armate. 
n particolare a supporto dei cinquanta uomini del sesto reggimento alpini che, nell’ambito dell’iniziativa “Strade 
Sicure”, si stanno adoperando nei controlli del rispetto delle misure di contenimento da parte dei cittadini al fianco 
delle forze dell’ordine.
La situazione in carcere, comunque, viene seguita con attenzione anche da alcuni privati. La ditta austriaca Hollu 
Systemhygiene Srl, infatti, ha deciso di aiutare la casa circondariale del capoluogo altoatesino: nei prossimi giorni 
consegnerà alla struttura un carico di disinfettanti e protezioni facciali lavabili per i detenuti. “Intendiamo aiutarli 
perché immaginiamo possano vivere una situazione particolarmente difficile in questo momento - fanno sapere. 
Siamo vicini anche a loro e alle loro famiglie che immaginiamo in ansia”. La consegna è prevista per venerdì, 
rendendo tutto il materiale subito disponibile.

Bari. Coronavirus, class action per il sovraffollamento del carcere
La Repubblica, 15 aprile 2020
A fronte di una capienza di 299 persone, accoglie oltre 434 detenuti. Secondo i due avvocati Alessio Carlucci e 
Luigi Paccione “gli spazi detentivi non consentono alle persone ristrette di rispettare le misure governative. Una 
class action procedimentale per il rispetto delle misure igienico sanitarie nel carcere di Bari nell’ambito 
dell’emergenza coronavirus è stata promossa dagli avvocati baresi Luigi Paccione e Alessio Carlucci e patrocinata 
dall’associazione “Nessuno tocchi Caino - Spes contra spem”.
Con l’azione di iniziativa popolare nei confronti del Governo, trasmessa sabato 11 aprile al presidente del Consiglio 
dei ministri, al ministro della Giustizia, al procuratore della Repubblica di Bari e al sindaco del capoluogo pugliese, 
Antonio Decaro, i legali partono dalla constatazione che “la Casa circondariale di Bari, ubicata nel tessuto urbano 
della città capoluogo, è afflitta da sovraffollamento perché, a fronte di una capienza di 299 persone, accoglie oltre 
434 detenuti” (dato aggiornato al 4 marzo scorso).
Secondo i due avvocati “gli spazi detentivi non consentono alle persone ristrette di rispettare le misure governative 
in tema di ‘mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro’ e di ‘divieto di 
assembramento’“, ritenendo che “detta oggettiva impossibilità si traduce nell’aggravamento dei rischi per la salute 
dei detenuti e del personale penitenziario”.
Per queste ragioni chiedono al Comune di Bari di verificare le condizioni di sicurezza nel carcere e invitano il 
Governo “a porre in essere con immediatezza tutti i rimedi idonei ad assicurare nella Casa circondariale di Bari le 
condizioni oggettive per il rispetto delle prescrizioni”. “In assenza di adempimento del dovere giuridico di assicurare
 l’effettività del diritto alla prevenzione dal contagio da agenti virali trasmissibili all’interno della Casa circondariale 
di Bari - aggiungono - potrà ritenersi ipotizzabile la fattispecie giuridica del ‘torto di massa’“.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



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.

Detenuti trasferiti senza controllo, virus diffuso in tutte le carceri d’Italia
di Aldo Torchiaro
Il Riformista, 15 aprile 2020
Tra i detenuti continua a diffondersi il contagio: la comunità carceraria conta nel suo insieme trecento positivi. Se il 
bollettino generale registra nelle ultime 24 ore altri 566 decessi, per un totale di 20.465 deceduti, i dati che 
riguardano la diffusione del virus in carcere arrivano con il contagocce. Il fatto che non si sottopongano ancora i 
detenuti al promesso screening massivo impedisce di conoscere le dimensioni del fenomeno.
Dove le Asl si sono impegnate a moltiplicare i tamponi, ecco emergere i casi. In Veneto di test se ne fanno, e nel 
solo carcere di Montorio Veronese ieri si è preso atto di 25 detenuti e 17 agenti della polizia penitenziaria positivi al 
Covid 19. “Come nelle Rsa, anche nelle carceri venete la situazione è drammatica. Va garantita la salute di tutti. 
Subito, chi può deve avere il beneficio dei domiciliari; nel medio periodo va ripensato il sistema, edificando strutture
 nuove che garantiscano la dignità e i diritti di tutti”, dice al Riformista l’eurodeputata Alessandra Moretti, Pd, 
vicentina.
“Vorrei sentire per una volta Bonafede rispondere del diritto alla salute dei detenuti, e vorrei sentire la voce di Zaia 
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sul caso di Montorio Veronese”, aggiunge. Dall’Europa si guarda all’Italia con preoccupazione, oggi il governo 
dovrà rispondere alla Corte europea di Strasburgo di come sta gestendo l’emergenza Covid 19 in carcere. Anche in 
Friuli-Venezia Giulia il virus arriva in cella, portato - sembra - dal carcere bolognese della Dozza. Ci sono cinque 
detenuti in regime di massima sicurezza positivi. “È un tema che abbiamo sempre denunciato: non si può pensare 
che i detenuti siano chiusi in gruppo dentro a uno stanzone”, dice da Udine Serena Pellegrino, Sinistra Italiana, ex 
parlamentare.
“Questa emergenza sanitaria impatta su una emergenza già preesistente, mai sanata. Bisogna costruire nuovi centri 
di detenzione, pensati non solo per la reclusione ma ai fini riabilitativi come prevede la Costituzione all’articolo 27”.
 E lancia un’idea: “A Tolmezzo è stata inaugurata una struttura da dieci milioni di euro, doveva essere il nuovo 
Tribunale ma è rimasta inutilizzata, vittima dei tagli lineari del governo Monti. Si potrebbe ristrutturare per dedicarla
 all’accoglienza dei detenuti, appunto a fine rieducativo”.
La questione è che i braccialetti “rimangono una chimera”, come dice al Riformista il Garante dei diritti delle 
persone private della libertà personale per il Lazio e l’Umbria, Stefano Anastasia. “Il decreto Cura Italia prevede 
l’affidamento ai domiciliari, con il braccialetto elettronico di sorveglianza, che però non è mai arrivato. Allora mi 
chiedo: quando hanno fatto il decreto, lo sapevano che i braccialetti non erano in fornitura?”. Gli risponde il 
Commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri.
In una nota ieri sera ha fatto sapere di aver “affidato la fornitura di ulteriori braccialetti elettronici e il relativo 
servizio di sorveglianza a distanza a Fastweb, la stessa società con cui il Ministero dell’Interno ha già siglato un 
contratto per la fornitura degli stessi dispositivi, con l’obiettivo di accelerare le misure messe in campo per il 
contrasto all’emergenza coronavirus e di poter contare sulla possibilità di installare 4.700 braccialetti entro la fine di 
maggio”.
I dispositivi sarebbero destinati soprattutto alla detenzione domiciliare di quanti devono scontare una pena residua 
tra i 7 e 18 mesi. Fastweb provvederà alla fornitura e alla manutenzione dei braccialetti elettronici aggiuntivi rispetto
 a quelli già previsti e ai servizi di connettività tra questi e un “Centro Elettronico di Monitoraggio”, istituito ad hoc 
per la sorveglianza dei dispositivi installati e l’interazione con le Forze di polizia, per comunicare in tempo reale le 
situazioni di allarme. Intanto il mondo associativo e del volontariato carcerario non sta a guardare.
Nessuno tocchi Caino-Spes contra spem ha lanciato una class action procedimentale per il rispetto delle misure 
igienico sanitarie nel carcere di Bari ed auspica che analoghe azioni siano intraprese per le carceri di altre città.

Carceri, Bonafede risponde in segreto all’Europa
di Tiziana Maiolo
Il Riformista, 15 aprile 2020
Ieri è finito il tempo concesso dalla Cedu. Il ministro ha risposto alla Corte con una mail top-secret spedita 10 minuti
 prima della scadenza. “Cara Cedu ti scrivo”. O ti offro braccialetti elettronici? Ieri mattina alle nove e cinquanta, 
dieci minuti prima che scadessero i termini concessi dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, il ministro di 
Giustizia italiano.
Alfonso Bonafede, ha spedito la lettera di spiegazioni su come intende risolvere il problema di un detenuto di 
Vicenza costretto alla convivenza in una cella molto piccola che gli impedisce di mantenere la distanza che lo 
salvaguardi dal pericolo di contagio da Covid-19. Ma, poiché il sovraffollamento delle carceri italiane è cronico e 
difficilmente risolvibile se non con provvedimenti di amnistia e indulto o quanto meno con molte scarcerazioni di 
coloro che sono in fi ne pena, la Cedu vuol sapere come il Guardasigilli intenda affrontare il problema del 
distanziamento fisico tra detenuti.
Oppure dell’apertura di porte e portoni in modo da ridurre drasticamente il numero dei prigionieri e di conseguenza 
aumentare gli spazi vitali negli istituti di pena. Non sappiamo cosa ha scritto Bonafede nella risposta alla Cedu, 
perché il ministro non ha voluto rendere pubblica la sua risposta. Evidentemente lui non considera il problema delle 
carceri un problema politico da discutere pubblicamente.
Il Coronavirus abita ormai il mondo intero, e la gran parte degli Stati si è premurata di evitare che l’epidemia faccia 
strage all’interno delle carceri. Si sono aperti i cancelli delle prigioni in Francia e negli Stati Uniti, ma anche in 
Marocco piuttosto che nello Zimbabwe, con provvedimenti anche di grazia o di amnistia. Ieri persino il regime di 
Erdogan ha battuto in democrazia il governo Conte, e anche le nostre Camere.
Il Parlamento turco ha infatti votato a larga maggioranza un disegno di legge che tra amnistia e libertà condizionata 
scarcera 90.000 detenuti. Solo chi è stato condannato per i reati più gravi, come quelli di terrorismo (in cui purtroppo
 rientrano i dissidenti politici), droga, omicidio o violenza sessuale sarà escluso dal provvedimento. Che è stato 
voluto dallo stesso Erdogan come misura per affrontare il Coronavirus, che in Turchia ha raggiunto 60.000 persone e
 ne ha uccise 1.296, e impedirne la diffusione nelle carceri, dove si contano già 17 persone infettate e tre decedute. 
Mi fi do di voi, ha detto il presidente nell’aprire le porte.
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Una preoccupazione che non pare turbare i sonni di Alfonso Bonafede. Avremo 4.700 braccialetti elettronici in più, 
ha annunciato serafi co e festante due giorni fa, dopo che il commissario Arcuri si era preoccupato di stipulare un 
contratto con Fastweb, visto che il governo Conte vuole gli uomini o prigionieri intramurari o a casa ma con la palla 
al piede. E si devono ringraziare soltanto i tribunali di sorveglianza se in questo momento nelle carceri italiane ci 
sono “solo” diecimila detenuti in eccesso rispetto alla capienza.
A nulla sono valse finora le accorate e ripetute parole di papa Francesco e neanche l’appello del Procuratore generale
 di Roma Salvi perché si applichino le leggi che consentirebbero di dare un po’ di respiro e di spazio a tutti coloro 
che lavorano o che sono reclusi all’interno degli istituti di pena. Né sono stati sufficienti i quaranta contagiati né i 
morti, sia tra i detenuti che tra gli agenti e i medici penitenziari.
Bonafede pare impassibile, mai una goccia di sudore è stata vista attraversare la sua fronte, né una ruga gliela ha 
fatta aggrottare per la preoccupazione delle condizioni di salute del popolo delle carceri. Persino il timido decreto 
Cura Italia del 17 marzo, che peraltro era solo una modesta rimasticatura di provvedimenti precedenti, ha sortito 
effetto alcuno.
Per la questione della palla al piede. Caro detenuto, pare dire il ministro, anche se hai una condanna lieve, da 
scontare in pochi mesi, anche se so che (purtroppo) tra poco saresti stato completamente libero. Anche se il decreto 
che sono stato costretto a firmare ti consente di andare a casa, agli arresti, ti voglio anche umiliare mettendoti la palla
 al piede, cioè il braccialetto elettronico. 

Pisapia: “Ora disinnescate quella bomba sanitaria chiamata carceri”
di Errico Novi
Il Dubbio, 15 aprile 2020
Intervista all’europarlamentare (e avvocato) su Covid-19 e detenuti. “Negli istituti di pena la situazione è disperata, e
 il numero dei reclusi in carcerazione preventiva è ancora vergognosamente alto: le misure adottate finora dal 
governo sono insufficienti anche perché subordinate alla disponibilità dei braccialetti, si agisca sul serio, prima che 
sia troppo tardi”
Giuliano Pisapia è parlamentare europeo da quasi un anno. È e sarà sempre un avvocato, innanzitutto, erede di una 
straordinaria tradizione, ed è stato sindaco di una città come Milano che è ammiraglia del Paese in tante sue sfide. 
Un avvocato e garantista come lui, un intellettuale e politico attento come lui, vive la distanza dall’Italia come 
un’attesa sfibrante. E figurarsi cosa significhi misurare da Strasburgo l’attesa trascorsa invano da quando un’altra 
istituzione che ha sede nella stessa città dell’Europarlamento, la Corte europea dei Diritti dell’uomo, ha condannato 
l’Italia per i trattamenti inumani e degradanti inflitti nelle carceri.
Figurarsi cosa possa voler dire, dallo scranno europeo di Pisapia, vedere che in Italia “il numero di detenuti in 
carcerazione preventiva” è sempre “vergognosamente eccessivo” e che quel ritardo immodificabile del Belpaese 
sulla civiltà della pena è ora, con il Covid, causa d’angoscia, visto che può “implodere” e tradursi in una “bomba 
sanitaria”. Ecco perché, esorta Pisapia, “occorre fare di più, e non solo nell’interesse dei detenuti, per porre fine a 
una situazione disperata e disperante”.

Assistere, in attesa di qualcosa che non avviene mai, è insopportabile, Onorevole?
Da tempo il Parlamento europeo è intervenuto, nell’ambito delle sue competenze, per garantire i diritti delle persone 
private della libertà personale e per superare il sovraffollamento carcerario. Purtroppo anche su questo tema siamo 
tra gli ultimi in Europa: sono numerose le condanne che abbiamo subìto dalla Cedu per il sovraffollamento 
carcerario, per “trattamento disumano e degradante”, per i tempi lunghi dei processi, per la mancanza di spazio vitale
 nelle celle e per il numero vergognosamente eccessivo di detenuti in carcerazione preventiva. Ed è evidente che il 
Covid ha reso il tutto ancora più difficile, con il rischio che l’attuale situazione, già di per sé drammatica, rischi 
sempre di più di implodere diventando una “bomba sanitaria”.

Altri Paesi con le carceri messe sotto pressione dal Covid hanno adottato misure straordinarie. Persino l’Iran. 
Persino la Somalia. L’Italia è tra i più timidi: facciamo gli equilibristi sull’orlo del baratro?
È evidente che i provvedimenti finora messi in campo dal governo si sono rivelati totalmente insufficienti, per 
questo occorre fare di più e porre fine a una situazione disperata e disperante, non solo nell’interesse dei detenuti, 
colpevoli o innocenti, ma nell’interesse dell’intera collettività, ponendo al centro la questione sia per le carceri 
ordinarie, sia per quelle minorili. Ce lo dicono i dati: chi ha la possibilità di beneficiare delle misure alternative al 
carcere ha un tasso di recidiva di gran lunga inferiore rispetto a chi sconta la pena in carcere, e quindi garantisce 
maggiore sicurezza ai cittadini. Le pene diverse dal carcere, per reati non gravi e non violenti, si sono dimostrate più 
efficaci. Troppo spesso, ancora, il carcere è anche “scuola di criminalità”. In tale direzione si sono espressi 
l’avvocatura, gran parte della magistratura, i garanti dei detenuti e tanti rappresentanti di chi lavora negli istituti 
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penitenziari oltre che presidenti emeriti della Corte costituzionale, il presidente della Repubblica e non ultimo Papa 
Francesco, da sempre sensibile ai temi della solidarietà e di una giustizia giusta.

Appelli che si sono finora infranti contro una visione diversa, e con opposizioni che a volte bollano le scelte 
dell’esecutivo addirittura come lassiste...
Il decreto legge del governo, attualmente all’esame del Parlamento, non tiene conto della realtà e della inderogabile 
necessità di interventi immediati, che non debbano subire i ritardi della burocrazia o la mancanza di braccialetti 
elettronici. La Francia, che ha una situazione migliore della nostra, in un sol colpo ha mandato a casa 5.000 detenuti 
agli arresti domiciliari senza obbligo di braccialetto, prendendo come punto di riferimento proprio le indicazioni che 
provenivano da operatori, magistrati, rappresentanti sindacali dei lavoratori. Non possiamo ignorare, oltre a tutto, 
che nelle carceri del nostro paese sono quasi diciannovemila i detenuti in attesa di giudizio o non condannati in via 
definitiva.

La stessa opinione pubblica sembra continuare a diffidare di visioni “troppo umanizzanti” del sistema penitenziario. 
Possibile che neppure il dramma del coronavirus cambi l’idea che la maggioranza degli italiani ha rispetto 
all’umanità e al fine rieducativo della pena?
Chi ha seguito in diretta o ha letto i testi della Via Crucis del Venerdì Santo in una Piazza San Pietro deserta non può
 non essere rimasto colpito dal cammino rieducativo avviato, dalla giustizia riparativa, dall’attenzione a chi soffre e 
si trova in difficoltà. Sono convinto che molti avranno avuto modo di intendere un mondo sino a oggi poco 
conosciuto e l’importanza del rispetto per tutti della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, del fine 
rieducativo della pena, principio costituzionale fortemente voluto da un grande statista e giurista come Aldo Moro.

L’avvocatura, ma anche alcuni gruppi della magistratura associata, in particolare “Area”, la magistratura di 
sorveglianza in generale, l’Associazione professori di diritto penale, alcune forze politiche: da questo schieramento 
proviene la proposta di innalzare da 18 a 24 mesi il residuo di pena massimo che rende possibile commutare la pena 
da inframuraria a domiciliare, e di svincolare tale beneficio dalla disponibilità dei braccialetti elettronici. Condivide 
tali richieste?
Fino ad oggi il ministro della Giustizia non ha voluto dare ascolto alle diverse componenti, avvocatura, magistratura,
 accademia, che hanno avanzato proposte e suggerimenti per migliorare e rafforzare i provvedimenti sin qui adottati, 
e che già si sono subito rivelati insufficienti. Recentemente sia il responsabile Sicurezza che il responsabile Giustizia
 del Partito democratico hanno fatto proposte del tutto ragionevoli ed efficaci. Molti presidenti e magistrati di 
sorveglianza hanno evidenziato che non è più tempo di stare a guardare, ma è indispensabile accelerare i tempi delle 
misure alternative al carcere per chi ha un residuo di pena non superiore ai due anni e non è detenuto per fatti gravi e
 violenti. Dopo settimane di silenzio assordante il presidente del Consiglio, in un’intervista all’Osservatore Romano, 
ha dichiarato che il problema carceri è una delle priorità di questo governo. Stiamo a vedere, sperando che agisca 
prima che sia troppo tardi, perché la questione sta diventando sempre più esplosiva.

Teme che misure più efficaci arriverebbero solo se, malauguratamente, il contagio nelle carceri diventasse non più 
controllabile?
Io credo innanzitutto che su questo tema, così come su altre urgenze ed emergenze, si debba cogliere l’occasione per
 non pensare solo al presente, ma anche al futuro. Vale per il carcere, come per il lavoro, per la burocrazia e per tante
 altre situazioni complesse e difficili che vengono da lontano. Ragioniamo sulla necessità che i piccoli o grandi passi
 in avanti che si dovranno fare per affrontare situazioni drammatiche siano anche la premessa per un cammino che 
porti a una vera e propria rivoluzione legislativa, normativa e di comportamento. Non si facciano solo interventi che 
diano risposta all’attualità senza avere una visione proiettata al futuro. Sui temi della giustizia, ad esempio, si ponga 
fine al “panpenalismo”. Si portino avanti sia una ragionevole depenalizzazione, sia un aumento dei riti alternativi, 
senza evidentemente incidere negativamente sulle garanzie individuali e collettive, ma avendo come obiettivo una 
giustizia più celere ed efficiente, oltre che realmente garantista.

Non a caso si tratta di proposte che avvocati, innanzitutto l’Unione Camere penali, e Anm avevano condiviso 
nell’ambito della riforma penale...
E sul tema carceri si faccia quanto urgente e necessario, ma si ragioni con prospettive più avanzate. Penso 
all’esperimento che già aveva dato buoni risultati nel 2003 quando si visse una situazione carceraria simile 
all’attuale. Con la sospensione condizionata dell’esecuzione della pena residua fino a due anni, ad eccezione dei reati
 particolarmente gravi, è fortemente diminuita la recidiva dei detenuti scarcerati. In caso di inosservanza o violazione
 degli obblighi imposti si sarebbe scontata tutta l’intera pena e quella aggiuntiva. Credo che una norma simile, che ha
 avuto una effettiva efficacia deterrente, possa essere, con le necessarie modifiche, ancora oggi attuale ed efficace.
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Il presidente emerito della Consulta Flick, in un’intervista al Dubbio, ha sostenuto come l’assurda condizione di 
promiscuità a cui i detenuti continuano a essere costretti persino in piena epidemia dovrà per forza di cose innescare,
 finita l’emergenza, un epocale superamento dell’attuale sistema di esecuzione penale. Secondo Flick si dovrà per 
forza prevedere che la pena in carcere sia mantenuta solo per i soggetti aggressivi e pericolosi, mentre per gli altri si 
dovrà ricorrere alle misure alternative. Che ne pensa?
Concordo totalmente con l’opinione del professor Flick, col quale ho collaborato, lui guardasigilli e io presidente 
della commissione Giustizia della Camera, per una riforma complessiva della nostra giustizia civile e penale. La 
situazione contingente ci deve portare a una riflessione sulle priorità di riforma del sistema giustizia e in particolare 
di quello carcerario. Dobbiamo abbandonare dogmatismi e facili schemi di vacua polemica politica. 
L’incentivazione rispetto all’adozione delle misure alternative al carcere e l’utilizzo dei riti alternativi costituiscono 
l’unica via adottabile per superare una volta per tutte non solo il sovraffollamento carcerario, ma anche 
l’ingolfamento e i tempi troppo lunghi dei processi che i nostri Tribunali devono affrontare.

In Italia il rapporto con l’Unione europea tiene viva una tensione lancinante fra le forze politiche, che la tragedia 
dell’epidemia sembrava poter attenuare. Crede si tratti solo di strumentalizzazioni o del segnale che l’emergenza 
coronavirus sia un banco di prova decisivo per la credibilità delle istituzioni europee?
In questa situazione politica così complessa è necessario attenerci alla realtà riscoprendo il valore della verità. La 
polarizzazione tende a imporre le sole tonalità del bianco e del nero: i cosiddetti sovranisti contro gli strenui 
difensori del progetto comunitario. Dobbiamo andare oltre le barricate ed essere capaci di dire la verità, anche 
quando è scomoda. La risposta dell’Unione è arrivata con un certo ritardo ma c’è stata e i segnali che ci arrivano 
dall’ultima riunione dell’Eurogruppo sono incoraggianti. Purtroppo però le decisioni di singoli Paesi si sono imposte
 su quella europea, la visione miope di alcuni si è sovrapposta al principio di solidarietà che anima i Trattati e il 
Parlamento europeo.

Ed è un limite che rischia di compromettere la tenuta dell’intero progetto europeo?
Vede, i luoghi comuni che da troppo tempo alimentano il dibattito politico hanno reso tossici e inaccettabili 
strumenti neutri come eurobond e Mes. Al di là delle etichette che abbiamo affibbiato a questi mezzi, dovremmo 
concentrarci sulle modalità per metterli in campo. La bontà e il valore di queste misure dipendono dalle loro 
specifiche realizzazioni e non dalla percezione politica a priori. Dobbiamo smentire il cliché che dipinge gli italiani 
come cicale e gli olandesi e i tedeschi come formiche egoiste, ma ci vuole più moderazione e contegno, come più 
volte richiamato dal Capo dello Stato. Non mi riferisco solo ai toni utilizzati dalle opposizioni.

Ma qual è la verità che lei vorrebbe veder ripristinata?
L’Italia, come gli altri Paesi, ha ottenuto molto dall’Europa: ad esempio la Bce ha messo a disposizione oltre 1.000 
miliardi, la Bei ha mobilitato 200 miliardi per la liquidità delle imprese, la Commissione europea ha creato il fondo 
Sure con oltre 100 miliardi per la cassa integrazione europea, oltre a varie centinaia di milioni per la ricerca di 
vaccini, cure mediche, test di diagnosi per contrastare e prevenire la diffusione di Covid.
Anche sul Mes, che ora ci viene offerto senza condizionalità, dire no per principio, facendo girare fake-news, è del 
tutto sbagliato anche perché sarà il nostro Paese a dire se avrà necessità o meno di utilizzare i 36 miliardi disponibili 
per spese sanitarie o per contrastare il coronavirus. Nessuno ce lo potrà imporre: purtroppo però la retorica 
dell’opposizione, ma anche di quella parte della maggioranza che aveva governato con la Lega, ha caricato il 
dibattito rendendo il Mes indigeribile all’opinione pubblica italiana. Lo ripeto: alle etichette e alla retorica politica 
dobbiamo preferire la verità e la realtà dei fatti per quanto complicati essi possano essere.

La pandemia in carcere: il difficile bilanciamento tra salute e sicurezza
di Sofia Belardinelli
unipd.it, 15 aprile 2020
Al 30 marzo 2020, secondo i dati del ministero della Giustizia, le presenze in carcere ammontano a 57.846 individui,
 a fronte dei 50.754 posti di capienza regolamentare: più di 7.000 presenze di troppo, dunque. Il sovraffollamento 
degli istituti penitenziari è, nel nostro Paese, un’annosa questione, che ha dato pensiero a generazioni di politici, 
magistrati e tecnici. Di fronte alla dilagante propagazione della pandemia da Covid-19, essa si ripropone con 
urgenza: il governo, nel tentativo di arginare l’emergenza sanitaria, decide di isolare, per quanto possibile, le carceri,
 prendendo misure precauzionali come il trasferimento dei colloqui su piattaforme telematiche e la revoca 
temporanea dei permessi premio e dei regimi di semi-libertà.
La conflagrazione è pressoché inevitabile: il 7 marzo, prima ancora dell’approvazione del decreto legge (che entrerà 
in vigore il 17 marzo), molte carceri italiane sono teatro di rivolte, in alcuni casi degenerate in tragedia. I detenuti 
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che perdono la vita sono dieci: molti di questi sembrano essere morti per overdose dopo aver rubato farmaci nelle 
infermerie degli istituti fuori controllo.
A far esplodere la situazione è una inedita mescolanza di problemi vecchi e nuovi: ai “soliti” disagi si aggiungono, 
questa volta, la paura per il virus e l’incertezza delle informazioni che filtrano dall’esterno. Di fronte a notizie 
frammentarie e confuse, molte persone detenute hanno temuto di perdere alcuni dei diritti che, ancor più nella vita 
carceraria, risultano essenziali, come la possibilità di coltivare le relazioni con i familiari, ed è insorta lasciandosi 
trascinare dal terrore di un’esclusione ancora più completa dal mondo “di fuori”.
Il precipitare degli eventi è stato sicuramente facilitato proprio dal problema del sovraffollamento, che affligge quasi
 tutti gli istituti di pena italiani: si pensi solo a quanto sia difficile, laddove si debbano condividere spazi angusti con 
tre o quattro persone, riuscire a mantenere le distanze di sicurezza consigliate. Le soluzioni alternative alla pena 
detentiva sono molte, in realtà, ma - come ha denunciato, ad esempio, il Garante nazionale dei diritti dei detenuti, 
Mauro Palma - vengono adottate troppo raramente, anche laddove ce ne sarebbe la concreta possibilità.
Il governo, frattanto, sembra essersi rivolto in questa direzione, puntando su un potenziamento dello strumento 
dell’arresto domiciliare, in modo da alleggerire il peso che grava sulle carceri in questo momento di difficoltà. La 
situazione è in lento miglioramento: per un concorso di cause (tra cui il drastico calo dei reati, il trasferimento dei 
detenuti più debilitati per tutelarne lo stato di salute, e il maggior ricorso a permessi di semilibertà e a misure di 
detenzione domiciliare), dall’inizio della pandemia ad oggi le presenze in carcere sono calate di circa 5.000 unità. 
Ma si tratta di un risultato non ancora sufficiente, che lascia numerosi nodi irrisolti. Di tutto questo ragioniamo con il
 prof. Marcello Daniele, ordinario di Diritto processuale penale all’Università di Padova.

Professore, come è possibile far fronte, in questa situazione d’emergenza, alla questione del sovraffollamento 
carcerario? Quali sono le strade percorribili?
“Il rischio di contagio, particolarmente alto nelle carceri che, come quelle italiane, si trovano in condizioni di 
sovraffollamento, pone una difficile sfida: bilanciare in modo equilibrato il diritto costituzionale alla salute, di cui 
anche i detenuti devono godere, con la tutela della sicurezza pubblica, la quale potrebbe essere messa a rischio da un 
numero eccessivamente alto di scarcerazioni.
Al momento il governo l’ha affrontata principalmente puntando su un istituto giuridico che opera nel nostro sistema 
già dalla fine del 2010: l’esecuzione domiciliare, che consente alle persone condannate ad una detenzione non 
superiore ad un anno e mezzo di scontare la pena presso la propria abitazione. Ci sono dubbi, però, sulla reale 
efficacia di una soluzione del genere, e il principale di questi risiede nel sorprendente gap tecnologico che, ancora 
nel 2020, continua a contraddistinguere la giustizia nel sistema italiano. Il d.l. n. 18 del 2020 ha, infatti, subordinato 
l’applicazione dell’esecuzione domiciliare, quando la pena da eseguire non sia superiore a sei mesi, all’impiego delle
 cavigliere elettroniche. L’idea, di per sé, non è sbagliata, considerata l’efficacia di tale forma di controllo. Peccato, 
però, che nel nostro ordinamento le dotazioni delle cavigliere siano, allo stato, ampiamente insufficienti rispetto al 
bisogno. Tale carenza, se persisterà, impedirà la scarcerazione di non pochi detenuti, e c’è da auspicare che proprio 
l’epidemia sia l’occasione per rimediarvi una volta per tutte. Anche perché, se il virus prima o poi sparirà, il 
sovraffollamento delle carceri, senza interventi incisivi, rimarrà, con buona pace della Corte europea dei diritti 
dell’uomo che, nel 2013, lo aveva fortemente stigmatizzato con l’ormai storica sentenza Torreggiani. Ed è chiaro 
che, a fronte della incapacità endemica del sistema di fronteggiarlo con l’edilizia carceraria, la pena domiciliare con 
il controllo elettronico rappresenta uno strumento che, anche per il futuro, risulterà decisivo”.

Le misure di contenimento adottate per arginare il virus, tuttavia, non hanno conseguenze soltanto in ambito 
giuridico e sanitario: uno sconvolgimento nella vita quotidiana del carcere rischia di avere conseguenze pesanti, 
come hanno mostrato le rivolte di marzo. È dunque necessario tutelare anche il benessere psicologico di chi sta 
scontando una pena detentiva: come è possibile preservare, anche in un momento di assoluta urgenza, la dignità 
umana di queste persone?
“Anche a questo riguardo, in un momento come quello attuale non possiamo che rimetterci alla tecnologia. Il 
governo ha, in particolare, previsto che i colloqui dei detenuti con i propri familiari siano svolti, ove possibile, in 
videoconferenza e, a quanto risulta, gli istituti penitenziari si stanno attrezzando in questa direzione. Certo, si tratta 
di una modalità che non potrà mai adeguatamente sostituire la presenza reale delle persone. Ma la situazione delle 
carceri altro non fa che riflettere la più generale situazione del paese, se si considera che il lockdown sta 
costringendo tutti noi ad “incontrarci” sulle piattaforme digitali. In un quadro del genere, l’aumento del senso di 
isolamento e di alienazione è inevitabile. Ed è chiaro come esso raggiunga livelli critici in un ambiente per 
definizione chiuso come quello carcerario”.

A tal proposito, vi è anche un altro aspetto da non sottovalutare: c’è chi evidenzia che, con l’irrigidirsi delle misure 
d’isolamento, si profili il pericolo di un aumento dei casi di suicidio, fenomeno di vasta portata nelle carceri già 
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prima di questa emergenza. Crede che vi sia davvero il rischio di un consistente aumenti dei suicidi in cella? Come 
si potrebbe agire per evitare che ciò si realizzi?
“Credo che il rischio sussista eccome, e non è facile immaginare strumenti normativi per eliminarlo. Ben di più 
possono fare le opportunità già da tempo offerte ai detenuti in molte carceri: le cooperative che consentono di 
svolgere attività lavorative, e l’incessante opera - tanto oscura quanto preziosa - del servizio sociale penitenziario, il 
quale, in momenti come questo, diventa ancora più indispensabile. Personalmente, ho avuto modo di constatarlo 
tutte le volte in cui ho accompagnato i miei studenti a visitare la casa di reclusione di Padova, in cui si svolgono 
attività di supporto psicologico e di recupero di importanza davvero cruciale”.

Via a 4.700 nuovi braccialetti elettronici per “alleggerire” le carceri
di Domenico Aliperto
corrierecomunicazioni.it, 15 aprile 2020
L’accordo tra il ministro della Giustizia, il Viminale e il commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri 
punta ad aumentare il numero di detenzioni domiciliari per contenere i contagi da Covid19 tra i detenuti. Servizio 
affidato a Fastweb. L’obiettivo è quello di accelerare le misure messe in campo per il contrasto al contagio da Covid-
19 tra i detenuti italiani. Per questo motivo il governo intende installare 4.700 nuovi braccialetti elettronici per la 
sorveglianza a distanza entro la fine di maggio.
D’altra parte, le indicazioni espresse dal procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi in una nota 
indirizzata a tutti i capi delle Corti d’Appello per contenere il contagio da coronavirus negli istituti penitenziari sono 
chiare: “Il rischio epidemico è concreto e attuale e non lascia il tempo per sviluppare accertamenti personalizzati”: 
occorre applicare misure alternative ogni volta che questo è possibile ricordando che “il carcere nel nostro 
ordinamento è l’extrema ratio” e che, in questa situazione di grave emergenza sanitaria, devono rimanere in cella 
solo le persone pericolose o che hanno commesso reati da codice rosso”.
Per questo Domenico Arcuri, Commissario Straordinario per l’emergenza coronavirus, ha affidato la fornitura di 
ulteriori braccialetti e la gestione del relativo servizio a Fastweb, la stessa società con cui il Ministero dell’Interno ha
 già siglato un contratto per la fornitura dei dispositivi. Secondo quanto previsto dal Decreto Cura Italia sulla facoltà 
per il Commissario di procedere anche all’acquisto di device finalizzati a contrastare l’emergenza coronavirus e 
agevolare l’adozione dei protocolli sanitari nelle carceri italiane, è stata nei giorni scorsi avviata un’interlocuzione - 
si legge in una nota diffusa da Fastweb - tra il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, il Ministero dell’Interno e 
lo stesso Arcuri per garantire l’accelerazione delle installazioni dei dispositivi destinati soprattutto alla detenzione 
domiciliare di quanti devono scontare una pena residua tra i 7 e 18 mesi.
Fastweb, società aggiudicataria nel 2017 del bando emanato dal Ministero dell’Interno per la fornitura dei 
dispositivi, provvederà alla fornitura e alla manutenzione dei braccialetti elettronici aggiuntivi rispetto a quelli già 
previsti, così come ai servizi di connettività tra questi e un “Centro Elettronico di Monitoraggio”, istituito ad hoc per 
la sorveglianza dei dispositivi installati e l’interazione con le Forze di polizia, per comunicare in tempo reale le 
situazioni di allarme.
A tal proposito, il procuratore generale Giovanni Salvi rimarca che proprio le misure di contenimento del contagio 
rendono più semplice il controllo delle forze dell’ordine su chi è ai domiciliari, perché ora l’obbligo di dimora vale 
per tutti i cittadini e i centri di aggregazione sono desertificati con un calo dei reati stimato in misura del 75%. Il 
braccialetto elettronico consentirebbe di evitare anche i provvedimenti come l’obbligo di firma o la presentazione in 
commissariato per arginare anche rischio di contagio tra le forze dell’ordine.

Lo spirito della Pasqua accende l’universo penitenziario
di Raul Leoni
gnewsonline.it, 15 aprile 2020
Una Pasqua all’infuori delle consuetudini, eppure carica di umanità e voglia di guardare al dopo. L’emergenza 
Coronavirus cambia le usanze e rafforza la solidarietà, coinvolgendo anche il mondo penitenziario e la realtà delle 
carceri. A Genova, gli agenti della casa circondariale di Pontedecimo hanno scelto gli ospiti della “Casa dei Bimbi” 
assistiti nella Parrocchia del Sacro Cuore - 500 ragazzi abbandonati, dai 4 ai 12 anni - come destinatari di doni 
pasquali. Il frutto della raccolta di fondi lanciata tra tutto il personale dell’istituto penitenziario genovese ha portato 
ai giovani ospiti anche le uova e i tradizionali dolci delle feste.
Nel carcere di Civitavecchia anche un centinaio di detenuti ha voluto interpretare lo spirito della Pasqua 
organizzando una raccolta fondi a favore della Protezione Civile: circa 1000 euro la somma che è stata messa a 
disposizione della macchina organizzativa di contenimento dell’epidemia da Covid-19. Una donazione volontaria di 
oltre 1600 euro, raccolti tra i detenuti dei tre reparti del carcere di Poggioreale, è stata destinata all’ospedale Cotugno
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 di Napoli: al successo dell’iniziativa hanno contribuito anche Carlo Berdini e Gaetano Diglio, rispettivamente 
direttore e comandante di reparto dell’istituto partenopeo. Una colletta in favore dell’ospedale Sant’Anna è stata 
organizzata dai detenuti del carcere di Ferrara: “Il nostro piccolo gesto non sanerà l’enormità del problema, ma è 
stato fatto con il cuore da ognuno di noi”, si legge nella lettera che accompagna la donazione consegnata agli 
operatori sanitari a cura del direttore dell’istituto, Maria Nicoletta Toscani, e del comandante di reparto Annalisa 
Gadaleta.
La Polizia Penitenziaria di Alessandria ha dimostrato la sua sensibilità e vicinanza all’impegno del personale 
sanitario raccogliendo la somma di 2000 euro nelle carceri cittadine, Cantiello e Gaeta e San Michele: i fondi - cui 
hanno contribuito anche il personale civile dei due istituti e quello in servizio all’Uepe - saranno devoluti alla 
Fondazione Uspidalet per l’acquisto di caschi per la ventilazione polmonare.
A Sondrio sono stati invece i detenuti e gli operatori penitenziari a ricevere una concreta dimostrazione di solidarietà
 da parte della cittadinanza e in particolare dal gruppo, tutto al femminile, che sta producendo dispositivi di 
protezione sotto l’hashtag #lemascherinedellamore: da loro sono arrivate ai detenuti 120 mascherine, mentre una 
somma di denaro è stata messa a disposizione del cappellano dell’istituto, don Ferruccio Citterio per l’acquisto di 
generi di conforto. Un’altra iniziativa benefica, nata dalla sensibilità dei cittadini sondriesi, ha portato colombe e 
uova pasquali a tutto il personale penitenziario in servizio nel carcere.

Benefici penitenziari, delitti c.d. ostativi e limiti costituzionali
di Anna Larussa
altalex.com, 15 aprile 2020
Legittimo il divieto di benefici per il sequestro di persona a scopo di estorsione, anche se è riconosciuta l’attenuante 
della lieve entità (Corte costituzionale, sentenza n. 52/2020). La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi
 sulla legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento 
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), “nella parte in cui non esclude dal 
novero dei reati ivi ricompresi quello di cui all’art. 630 c.p., allorché sia stata riconosciuta l’attenuante del fatto di 
lieve entità, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n°68 del 23 marzo 2012”. 
La questione - La questione è stata sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Firenze chiamato a pronunciarsi 
sull’istanza di affidamento in prova al servizio sociale da parte di un detenuto in possesso di tutti i requisiti prescritti 
dall’art. 47 ordin. penit. (disponibilità di domicilio e lavoro, pena da espiare non superiore ai quattro anni), e pur 
tuttavia destinato a una declaratoria di inammissibilità per via dell’inclusione del reato ascrittogli (sequestro di 
persona a scopo di estorsione, contestato con l’attenuante del fatto di lieve entità) tra i delitti c.d. ostativi per i quali, 
in assenza di collaborazione con la giustizia e in mancanza della richiesta di accertamento della collaborazione 
cosiddetta impossibile o inesigibile, il beneficio non è concedibile.
In particolare il Tribunale di sorveglianza di Firenze ritiene che l’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. contrasti con l’art.
 3 Cost., nella parte in cui parifica irragionevolmente un condannato per sequestro di persona a scopo di estorsione di
 “lieve entità” ai condannati per delitti di particolare allarme sociale che giustificarono l’introduzione del regime di 
rigore contemplato dall’art. 4-bis ordin. penit. nella sua versione originaria in quanto contraddistinti “dal necessario 
o almeno normale inserimento del reo in compagini criminose di gruppo o comunque collegate con organizzazioni 
criminali”.
Tale carattere, secondo il remittente, sarebbe estraneo al reato di sequestro di persona tanto più in presenza 
dell’attenuante della lieve entità del fatto la quale, oltre a determinare una diminuzione di pena, implicherebbe 
“logicamente una valutazione di minore pericolosità degli autori o almeno un’attenuazione della presunzione di 
pericolosità”.
La disposizione sarebbe inoltre in contrasto con l’art. 27 Cost., in quanto l’impedimento frapposto all’accesso alla 
misura alternativa dell’affidamento in prova ostacolerebbe il necessario e progressivo reinserimento nella società del
 condannato.
La sentenza - La Corte ha dichiarato infondata la questione ribadendo le valutazioni espresse in materia di permessi 
premio con sentenza n. 188 del 2019, secondo cui “l’unica adeguata definizione della disciplina di cui all’art. 4-bis 
ordin. penit. consiste nel sottolinearne la natura di disposizione speciale, di carattere restrittivo, in tema di 
concessione dei benefici penitenziari a determinate categorie di detenuti o internati, che si presumono socialmente 
pericolosi unicamente in ragione del titolo di reato per il quale la detenzione o l’internamento sono stati disposti”
In altre parole, l’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario troverebbe giustificazione, quanto alle restrizioni poste alla
 concessione dei benefici penitenziari, nella presunzione di pericolosità collegata esclusivamente al titolo di reato. In 
quest’ottica, il riconoscimento dell’attenuante non giustificherebbe, secondo i giudici della Consulta, l’espunzione 
dal catalogo dell’art. 4-bis della relativa fattispecie di reato poiché non priverebbe di validità, sul piano logico e 
statistico, la presunzione di pericolosità che nel tempo ha indotto il Legislatore ad ampliare il catalogo di reati con 
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fattispecie anche tra loro eterogenee. Ed invero, la concessione dell’attenuante consente di adeguare la pena al caso 
concreto, ma non riguarda necessariamente l’oggettiva pericolosità del comportamento descritto dalla fattispecie 
astratta.
Per quanto concerne, nello specifico, la concessione dell’attenuante del fatto di lieve entità, la Corte ha pertanto 
concluso che la stessa è rilevante ai soli fini della dosimetria della pena adeguata al caso concreto, mentre, nella 
logica dell’attuale art. 4-bis, comma 1, ordin. penit., non risulta idonea a incidere, di per sé sola, sulla coerenza della 
scelta legislativa di ricollegare al sequestro con finalità estorsive un trattamento più rigoroso in fase di esecuzione, 
quale che sia la misura della pena inflitta nella sentenza di condanna.

Carceri, la strada indicata dal Papa
di Alessandro Giordano
Il Messaggero, 15 aprile 2020
Sono un Magistrato di Sorveglianza che tutti i giorni, da anni, si confronta con la complessa realtà carceraria. È 
innegabile considerare che in questo periodo la situazione negli Istituti penitenziari si sia aggravata improvvisamente
 per la cronica condizione di sovraffollamento, unita al rischio determinato dalla pandemia da Covid-19 che si è 
diffusa nel nostro Paese.
Si tratta di un pericolo per i detenuti, ma anche per il corpo di Polizia Penitenziaria e, più in generale, per gli 
operatori che lavorano all’interno del carcere. Di fronte a questa emergenza, Papa Francesco, nella messa del 6 aprile
 2020, tenuta a Santa Marta, ha invitato a pregare per coloro che debbono prendere le decisioni, perché trovino “una 
strada giusta e creativa” per risolvere il problema.
Il Papa ha poi previsto per la Via Crucis della Pasqua 2020, appena passata, che le meditazioni provenissero da 
persone legate in qualche modo all’esecuzione della pena. Ritengo che questo invito, per l’autorevolezza religiosa, 
ma anche morale e civile, da cui proviene, non possa e non debba essere fatto cadere nel vuoto. Nella prospettiva 
indicata proporrei l’introduzione nel nostro ordinamento di una nuova misura che denominerei “Libertà Riparativa”.
La misura è pensata per i detenuti che ne facciano richiesta con pena, anche residua, non superiore ai due anni di 
detenzione, si badi bene, che non siano stati condannati per i reati gravi o che non si trovino nelle condizioni 
preclusive già previste dalle leggi vigenti e può essere revocata in caso di violazione. Con questo beneficio ogni 
giorno di pena espiata in regime di detenzione si convertirebbe in un giorno di lavoro eseguito al servizio della 
collettività.
Al “Libero in Riparazione” verrebbe consentito di svolgere attività di volontariato presso soggetti pubblici o privati 
che abbiano fatto preventiva richiesta di avvalersi dello strumento. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla Caritas, alla
 Croce Rossa, alle Comunità di recupero e di sostegno, ma anche ai Ministeri, agli Enti locali, agli stessi Uffici 
Giudiziari, per soddisfare esigenze di interesse collettivo, come il trasporto di generi alimentari, di medicinali, di 
indumenti oppure dirette alla cura del verde, dell’igiene degli spazi pubblici, della manutenzione delle strade o alle 
attività di ufficio, come l’archiviazione, l’accettazione, la risposta ai cali center ed altro.
In sostanza, lo schema accennato della “Libertà Riparativa”, si muove nel solco di istituti giuridici già esistenti, ma 
si caratterizza per la celerità della procedura, anche perché subordinata ad una mera verifica sull’ammissibilità dei 
presupposti da parte del Magistrato, mentre gli Uffici competenti sovrintendono soltanto all’andamento della stessa.
La “Libertà Riparativa” si prefigge lo scopo di coniugare le esigenze, anche costituzionalmente garantite, dello 
svolgimento della pena in una condizione umana e non degradante, ma anche dell’effettivo assoggettamento del reo 
alla sanzione penale, della funzione rieducativa della pena, unita al valore riparatorio, di emenda sociale, rispetto al 
vulnus arrecato alla collettività con la commissione del reato. Qualunque soluzione sia prescelta, auspico che il 
legislatore sia sensibile all’invito del Papa e percorra una strada “giusta”, per dare una risposta urgente al problema 
che da oggi si è venuto a creare per il mondo degli Istituti di pena. 

Abruzzo. Sos carceri: emergenze ad Avezzano, Sulmona e Teramo
di Pierluigi Palladini
espressione24.it, 15 aprile 2020
È allarme carceri in Abruzzo. Problemi vecchi e nuovi, infatti, stanno rendendo sempre più difficili le condizioni sia 
per i detenuti che quelle per chi nel carcere ci lavora quotidianamente come gli agenti penitenziari. Il responsabile 
del settore Polizia carceraria della Cgil, Giuseppe Merola, ha scritto una lettera al Provveditore 
dell’Amministrazione penitenziaria, Carmelo Cantone, e ad altre autorità carcerarie, oltre ai vertici della suddetta 
organizzazione, per una aggressione avvenuta a Teramo. Un agente, infatti, è stato colpito da un detenuto con 
problemi psichiatrici. Stefania Pezzopane, invece, ha scritto una interrogazione la Governo per sapere cosa si intenda
 fare per la vicenda dei contagi da Covid-19 nel penitenziario di Sulmona.
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Ad Avezzano, dopo la segnalazione dell’avvocato Roberto Verdecchia per un giovane marsicano ex detenuto perché
 dichiarato semi incapace di intendere e volere, si attende che, dopo quasi sei mesi, si trovi un posto in una Rems 
(Residenza per l’Espiazione Misure di Sicurezza) dove ricoverare, come ordinato dal giudice, lo stesso ragazzo 
marsicano.
Questa la nota di Giuseppe Merola della Cgil: “Egregio Provveditore, corre il doveroso obbligo, da parte di questo 
Coordinamento Regionale, stigmatizzare il grave evento verificatosi, nella giornata del 13 aprile ultimo scorso, 
presso l’Istituto indicato in oggetto. Nella fattispecie, un detenuto (con problematiche di natura psichiatrica) ha 
aggredito fisicamente un poliziotto penitenziario.
Detto ciò, appare indispensabile chiederLe un immediato intervento in tal senso, nell’opportuna ed improcrastinabile
 misura di un trasferimento, del detenuto argomentato, presso altro penitenziario, considerato l’interessamento dello 
stesso in pregressi ed analoghi episodi.
Pertanto, onde arginare ulteriori ed eventuali compromissione dei profili di ordine e sicurezza e al fine di preservare 
l’incolumità psico-fisica di tutta la collettività penitenziaria, Voglia la S.V. dare giusto seguito a quanto sopra 
esposto e richiesto”.
Sintetica Stefania Pezzopane nel suo documento, inviato al Governo e relativo alle vicende che si starebbero 
verificando all’interno della casa Circondariale di Sulmona: “Agenti di Polizia Penitenziaria di stanza presso la Casa 
di Reclusione di Sulmona sono risultati positivi al Covid-19 e sono attualmente ricoverati presso strutture 
ospedaliere. Sul territorio nazionale vi sono più di cento poliziotti penitenziari positivi al Covid-19 ed è necessario 
ed urgente che vengano valutati, nelle proprie competenze politiche-governative, interventi in tal senso, così da poter
 assicurare i test argomentati a tutti gli agenti penitenziari in servizio presso le strutture delle Regioni Abruzzo e 
Molise- scrive la Pezzopane nell’interrogazione presentata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero della
 Salute e al Ministero dell’Interno.
Alla luce dei fatti sopra riportati quali misure - chiede la deputata dem - compreso i test sierologici, il Governo 
intenda adottare al fine di tutelare la salute del personale di Polizia Penitenziaria. La tutela di tutto il personale che 
opera all’interno delle carceri è essenziale per dare sicurezza a loro e alle loro famiglie, ma anche a tutti i detenuti - 
conclude - anch’essi da sottoporre ad ogni forma di tutela della loro salute”.
Resta in attesa ancora il giovane marsicano da ricoverare in una Rems della regione, come deciso dal Gip del 
Tribunale di Avezzano. Il ragazzo, sotto processo per maltrattamenti in famiglia ai danni dei genitori, ad una perizia 
psichiatrica, è risultato semi incapace di intendere e di volere a causa di sopraggiunte psicopatologie che sarebbero 
state causate dal forte uso di stupefacenti.
Da sei mesi l’avvocato Verdecchia di Avezzano sta battendo ogni pista per ottenere il ricovero. Una necessità sia per
 l’incolumità del giovane che di quella dei familiari e delle guardie carcerarie. Una vicenda scandalosa che mette 
fortemente in rilievo le gravissime carenze presenti in due settori vitali di uno Stato come Sanità e Giustizia.

Milano. Tutte le domande sulla rivolta nel carcere di Opera
di Giuseppe Rizzo
Internazionale, 15 aprile 2020
La notte del 9 marzo, mentre buona parte del paese aspettava il discorso con cui Giuseppe Conte avrebbe messo 
l’Italia in quarantena, qualche decina di persone era davanti al carcere Opera di Milano. Da qualche ora, sui loro 
telefoni girava la voce che nell’istituto fosse scoppiata una rivolta e che fossero in corso delle violenze. Dicono che 
qualcuno della zona gli aveva spedito un video dove si vedeva del fumo uscire dalle sbarre delle finestre. E che 
qualcun altro aveva ricevuto delle telefonate dai detenuti in cui si diceva che la situazione era precipitata.
Come sempre quando succede qualcosa, le prime ad arrivare sono state le donne: le mogli, le figlie e le madri dei 
detenuti. Quel giorno avevano fatto in tempo a vedere il sole spegnersi su Opera prima di notare che le luci 
dell’istituto non si accendevano. Fuori, ad aspettarle e a impedire che si avvicinassero troppo, c’erano le forze 
dell’ordine. Per ore si sarebbero confrontate con loro, chiedendogli cosa stava succedendo. A mezzanotte anche le 
ultime se ne sarebbero tornate a casa. Nessuna di loro avrebbe ottenuto delle risposte.
Tra le decine di proteste e sommosse avvenute nelle carceri di tutto il paese in quei giorni per via della sospensione 
dei colloqui con i familiari, delle condizioni invivibili delle galere e della paura del contagio, quella di Opera è una 
delle meno raccontate. Di San Vittore si sono viste le foto dei detenuti sui tetti, di Poggioreale i video dei familiari 
davanti all’ingresso, di Modena si sono lette le notizie terribili sulle persone morte. La rivolta in una delle prigioni 
più grandi d’Italia - aperta nel 1987 per accogliere 900 persone, oggi ne ospita più di 1.300 - non sembra invece 
avere lasciato tracce. Eppure le donne che erano lì la sera del 9 marzo, e altre che ci sono andate nei giorni successivi
 perché preoccupate, dicono che quelle tracce ci sono e parlano di violenze. Per farsi ascoltare hanno raccontato 
quello che sanno al Garante nazionale dei diritti dei detenuti e all’associazione Antigone.
Gli esposti - In casi del genere il presidente di Antigone, Patrizio Gonnella, e il suo gruppo raccolgono quante più 
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testimonianze possibili all’interno di un carcere, e cercano la collaborazione del dipartimento di amministrazione 
penitenziaria. Ma in un mondo in cui tutto è stato sospeso, il sistema carcerario italiano è diventato ancora più 
impenetrabile. Dal 7 marzo, una delle misure per arginare la diffusione del nuovo coronavirus ha lasciato fuori i 
familiari, i volontari e le associazioni. “Questo impedisce il nostro solito lavoro, è una situazione del tutto 
eccezionale”, dice Gonnella, “ma il numero delle persone che si sono rivolte a noi e la concordanza nei loro racconti,
 ci ha spinto a fare un esposto alla procura della repubblica di Milano”.
Anche il garante ha scelto di farlo. Oltre alla “sostanziale omogeneità” delle denunce, a convincere Mauro Palma a 
rivolgersi al procuratore Francesco Greco è stato un particolare insolito. “Io ho accesso alla raccolta degli eventi 
critici che i singoli istituti comunicano al dipartimento di amministrazione penitenziaria”, dice Palma. “Di solito in 
casi del genere ci sono sempre segnalazioni che riguardano i detenuti. Spesso trovi un rapporto che magari sminuisce
 quello che è successo, qualcosa tipo: ‘I detenuti non volevano rientrare nelle celle e così abbiamo dovuto usare la 
forza’. Da Opera però sono arrivate solo segnalazioni sulle ferite degli agenti. Altro non è menzionato”. È un fatto 
che insospettisce, dice Palma.
Gli esposti sono atti formali, hanno una loro lingua e un loro codice, si può inciampare spesso nella loro lettura. Ma 
in un sistema a tenuta stagna come quello della galera - e specialmente di una galera in cui è avvenuta una rivolta - 
aiutano a ricostruire un puzzle difficile da ricomporre.
In quello presentato dall’avvocata Simona Filippi per Antigone si legge che “nel tardo pomeriggio e nella serata del 
9 marzo, a seguito della protesta messa in atto da un gruppo di detenuti del primo reparto, vi sarebbero stati due 
differenti interventi da parte delle forze dell’ordine (polizia di stato, polizia penitenziaria e carabinieri)”. Uno tra le 
18 e le 18.30 “per fermare i detenuti in rivolta e per riportarli nelle loro celle” e uno dopo le 20.30. Il secondo 
“sarebbe stato attuato all’interno delle diverse celle ove le forze dell’ordine sarebbero entrate per colpire i detenuti 
che avevano effettuato la rivolta ma anche quelli che non vi avevano preso parte”.
Il testo del garante va ancora più a fondo e mette insieme una serie di testimonianze. La madre di un ragazzo di 24 
anni aveva parlato con il figlio domenica 8 marzo. Sembrava tranquillo. “Lunedì 9 marzo, intorno alle ore 17, ha 
iniziato a ricevere chiamate dall’interno dell’istituto di persone che dicevano ‘questa sera da qui non usciamo vivi’”.
La donna è corsa verso il carcere, ma invece di unirsi a chi si trovava davanti alla struttura, ha raggiunto il “campo 
che si trova davanti alle finestre del primo reparto ed è riuscita a comunicare direttamente con il figlio”. Il ragazzo 
“le avrebbe detto che gli agenti sono entrati in dieci nelle celle (…) e che a lui hanno dato un calcio fortissimo nei 
testicoli e lo hanno colpito con forza sulla testa”. Il garante ha sentito anche il suo avvocato, a cui “la polizia ha detto
 di avere dato qualche ceffone ma che poteva stare tranquillo”.
Un racconto ancora più dettagliato è quello fatto a Mauro Palma e alla sua squadra da una donna che ha cinque 
parenti a Opera. Il 14 marzo il marito l’avrebbe chiamata intorno alle quattro del pomeriggio e le avrebbe detto: “Il 
lunedì sera (il 9 marzo, ndr) tutti facevano la battitura in rivolta e qualcuno dei detenuti ha dato fuoco a dei 
materassi. Dopo un po’ sono entrati degli agenti antisommossa, hanno spento le luci e hanno picchiato tutti senza 
distinzioni. Ci sono dei ragazzi messi molto male”.
Le parole dei familiari - A un certo punto dell’esposto del garante c’è un passaggio su una frase che colpisce. La 
riferisce la madre di un ragazzo italiano detenuto nel primo reparto di Opera. La donna dice di aver sentito il figlio il 
9 marzo. Durante la telefonata, il ragazzo le avrebbe detto che “se gli fosse successo qualcosa, avrebbe dovuto tenere
 presente da subito che non si sarebbe trattato di suicidio e nemmeno di assunzione di metadone”. È una frase che mi
 è stata ripetuta più o meno nella stessa forma da diverse donne con cui ho parlato nelle settimane successive alla 
rivolta nel carcere milanese. Per capirne i riferimenti bisogna tornare a quel 9 marzo. Da un paio di giorni le galere 
incendiavano l’aria già satura di incertezze di inizio marzo. Le notizie sulle proteste e sulle violenze in decine di 
istituti aprivano i telegiornali. A Foggia erano scappati diversi detenuti. A Modena le autorità avevano dichiarato che
 nove persone erano morte dopo aver assaltato le infermerie e aver preso troppo metadone.
“Sentire mio figlio parlare di suicidio e metadone mi ha gelato il sangue”, dice al telefono la madre del ragazzo 
italiano. La donna preferisce restare anonima, ma vuole aggiungere la sua storia a quella di altre. Il figlio è stato 
condannato a dieci anni per rapina ed estorsione ed è in cella dal 2015. “Era irrequieto, aveva smesso di studiare e ha
 commesso degli errori. In galera ha fatto un suo percorso, ha ricominciato a studiare e prenderà il diploma”, dice. 
“L’ho risentito dopo una settimana e mi ha detto che hanno provato a dargli una manganellata in faccia, ma è 
riuscito a pararla con il braccio. È successo mentre lo stavano riportando in cella, poi l’hanno picchiato anche lì”. La 
donna dice di non aver chiesto al figlio se abbia partecipato alla rivolta, “ma di sicuro non è andato a nascondersi”. 
Sa che ci sono state violenze anche da parte dei detenuti e che gli agenti hanno dovuto usare la forza per fermarle, 
quello che non capisce è “perché picchiare mio figlio anche dopo”.
Anche Federica, una ragazza di Milano che ha trent’anni e il fratello a Opera, parla delle violenze che avrebbe subìto
 il suo familiare e aggiunge che dopo la rivolta a lui come agli altri “hanno tolto la tv, il fornello, le ciabatte, le 
mutande e le magliette, qualsiasi cosa fosse infiammabile”. Sia lei sia altre donne sostengono che “gli fanno 
comprare solo acqua, sigarette e caffè, per il resto si devono accontentare del vitto, per questo dalle finestre 
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gridavano di avere fame”. La madre del ragazzo in carcere per rapina ed estorsione racconta che “gli stanno 
trattenendo i soldi perché dicono che servono per risarcire i danni che hanno causato, ma prima bisognerebbe 
stabilire chi ha fatto cosa, e quantificare questi danni”.
Ci sono diversi audio in cui si sentono i detenuti urlare di avere fame. Alfonsina Passariello ne ha il telefono pieno. 
Passariello ha 27 anni, è di Caserta ma vive a Milano. Nell’aprile 2019 ha sposato il marito proprio mentre lui era a 
Opera. Ci era finito l’anno prima per spaccio di droga. “Ha 33 anni, è da tempo che entra ed esce, sempre per 
spaccio”, dice Passariello. La donna sostiene di aver parlato con il marito più o meno due settimane dopo e che “la 
linea cadeva in continuazione. Mi ha detto che l’hanno picchiato il 10 marzo”. Sia lei sia la madre del ragazzo 
condannato per rapina ed estorsione fanno poi riferimento a un’altra presunta violenza che sarebbe avvenuta giorni 
dopo la rivolta. È l’unico caso, finora, in cui un detenuto ha scritto nero su bianco cosa gli sarebbe successo e ha 
presentato una denuncia al tribunale di Milano. Per questo vale la pena osservarlo da più vicino.
Una denuncia - “Il giorno 21 del mese di marzo (…) dopo aver avuto un diverbio verbale con un agente intorno alle 
13 per dei miei chiarimenti in proposito sui miei diritti per fare la spesa settimanale l’agente mi risponde in modo 
provocatorio”, si legge nella denuncia. “Alle 14:50 lo stesso agente entra in sezione in compagnia di 5-6 agenti (…) 
prendendomi sottobraccio e indirizzandomi verso la mia camera, il mio concellino viene rinchiuso nel bagno ed io 
vengo bloccato, e allo stesso tempo mi vengono ripetutamente dati calci e pugni”. Eugenio Losco, l’avvocato 
dell’uomo, dice che “ci sarebbero anche dei testimoni dalle celle vicine e dei referti”. A contattarlo è stata la moglie. 
La donna, che preferisce rimanere anonima, racconta di aver sentito il marito la mattina del 9 marzo: “Mi aveva 
detto che c’era malcontento, che si vociferava di alcuni contagiati”. Le voci erano state registrate anche da 
un’agenzia Ansa del 7 marzo, e non è difficile immaginare che ci abbiano messo poco a rimbalzare da una cella 
all’altra di Opera.
“Voglio essere oggettiva. Io so che mio marito ha partecipato alla rivolta e che quando il magistrato di sorveglianza 
è andato a visitare il carcere gli ha mostrato i segni viola delle manganellate sul corpo”. La donna l’ha poi sentito al 
telefono il 17 marzo: “Mi è sembrato molto provato, ma mai come dopo il 21, quando l’hanno picchiato di nuovo. A 
me l’ha confermato lui stesso in una telefonata”. È in occasione di quella chiamata che torna il riferimento a quello 
che era successo a Modena. “Se ti dicono che mi sono suicidato o che sono morto per il metadone, non gli credere”, 
avrebbe detto l’uomo alla moglie. “Ho paura per lui. Ha una storia legata alla tossicodipendenza, è detenuto da dieci 
anni per rapina. In tutto questo tempo non ha mai denunciato le botte che ha preso, ma ora non ce la fa più. Vivo con
 l’ansia che mi chiamino e mi dicano che è successo qualcosa di brutto. Spero che sia trasferito subito”.
Contattato per email e telefonicamente attraverso la segreteria del carcere, il direttore di Opera non ha risposto alle 
domande che sollevano questi racconti. Le parole dei familiari dei detenuti ora sono al vaglio della magistratura 
milanese. Gli inquirenti dovranno pesarle a una a una e decidere se aprire un’indagine o no. “Bisognerebbe agire il 
prima possibile, perché in casi del genere, più passano i giorni e più è complicato ricostruire cosa è successo”, dice 
Patrizio Gonnella di Antigone.
Il problema è che in questa emergenza globale l’etichetta di normalità che vorremmo ritrovare su ogni aspetto delle 
nostre esistenze svanisce. Gli ingranaggi si inceppano, i rinvii si moltiplicano, il tempo si ferma. Tutto questo vale 
anche per la giustizia. In Italia giudici e tribunali devono rispettare delle restrizioni per evitare la diffusione del 
contagio. Fino all’11 maggio vanno avanti le convalide d’arresto e i processi chiesti dai detenuti in custodia 
cautelare, mentre tutto il resto è ridotto all’essenziale. Bisogna capire se per la procura di Milano le domande su una 
vicenda come quella di Opera rientrano nel concetto di essenziale.

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”.
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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.
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.
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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 
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. 
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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 
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 
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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 
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 
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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. 

Dietro le sbarre, dentro l’epidemia
di Patrizia Pallara
rassegna.it, 14 aprile 2020
Dopo le rivolte iniziali si è allentata la tensione tra i detenuti ma i problemi sono ancora tanti, a cominciare dal 
sovraffollamento. E per i lavoratori la sicurezza all’interno degli istituti penitenziari resta un’utopia. Diminuisce il 
numero dei detenuti in Italia dopo le rivolte nelle carceri agli inizi dell’emergenza Coronavirus, e si allenta la 
pressione causata dal sovraffollamento. Secondo i dati forniti dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, 
le presenze sono passate da 61.230 del 29 febbraio ai 57.137 del 6 aprile. Un calo di oltre 4 mila carcerati, che sono 
usciti dagli istituti di pena nel giro di un mese, da quando è scoppiata la crisi sanitaria. Ma ancora non basta. 
“Per creare condizioni di tranquillità rispetto ai rischi di contagio e quindi spazio e distanziamento fisico, si 
dovrebbe scendere al di sotto dei 46 mila detenuti - sostiene Patrizio Gonnella presidente dell’associazione 
Antigone, che insieme ad Arci, Anpi, Gruppo Abele e Cgil ha presentato una serie di proposte per superare 
l’isolamento, deflazionare il sistema penitenziario senza ripercussioni per la sicurezza, proteggere i lavoratori. 
Altrimenti non c’è la possibilità di disporre di celle singole se ci sono persone contagiate. Alcuni istituti arrivano a 
un tasso di affollamento del 190 percento. E mentre ogni giorno i detenuti sentono dire alla televisione che bisogna 
mantenere le distanze, si ritrovano in tre persone in celle da 12 metri quadrati. Senza parlare delle condizioni 
igienico-sanitarie, che sono spesso precarie”.
Le proteste di marzo che hanno coinvolto 50 istituti in tutta la Penisola, hanno visto tra le conseguenze più tragiche 
14 morti e diverse persone in ospedale. “Le rivolte hanno dimostrato la fragilità del nostro sistema, che abbiamo 
sempre denunciato - dichiara Massimiliano Prestini, responsabile nazionale per il sistema penitenziario di Fp Cgil.
Strutture inadeguate perché molto vecchie e carenze di personale: durante le rivolte si è riusciti a riportare la 
situazione alla normalità solo richiamando in servizio poliziotti e facendo intervenire altre forze di polizia. Come 
abbiamo visto, il sovraffollamento detentivo e le preoccupazioni causate dall’emergenza sanitaria possono creare un 
clima teso e difficile da gestire”. 
“La paura, la solitudine, la disperazione, il sovraffollamento e i rischi di contagio anche per lo staff impongono 
risposte urgenti ed efficaci”, rincara Gonnella. Le ha chieste anche Papa Francesco scrivendo in un tweet che “dove 
c’è sovraffollamento nelle carceri c’è pericolo che questa pandemia finisca in una calamità grave”. Le ha chieste lo 
stesso Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma: servono “interventi ben più decisi”, occorre “rimuovere il più 
possibile gli ostacoli che non rendono agevole la concessione della detenzione domiciliare”.
Cosa che i giudici stanno facendo. La magistratura di sorveglianza, sollecitata dagli operatori penitenziari, ha 
iniziato ad applicare norme “sonnolenti” come l’esecuzione della pena nel domicilio, appunto, dove possibile, 
quando per esempio mancano due anni alla fine, o per motivi sanitari nel caso di detenuti oncologici, cardiopatici, 
immunodepressi, e il maggior ricorso a permessi ai semiliberi, che in questo modo possono evitare di rientrare la 
sera in istituto.
Ad allentare la tensione ha aiutato l’improvvisa diminuzione dei reati, che ha causato una riduzione degli arresti in 
flagranza. Infine, le persone che escono dal carcere non vengono sostituite anche perché le procure hanno sospeso 
gli ordini di esecuzione delle sentenze per i condannati a piede libero. 
Nel frattempo però nelle carceri si ci si ammala di Covid-19: attualmente risultano positivi 58 detenuti, 178 poliziotti
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 penitenziari e 5 amministrativi. Dove sono dislocati i casi non si sa con certezza, di certo è che sono a macchia di 
leopardo e sono concentrati nelle regioni a più alto contagio, Emilia Romagna e Lombardia. Quando si verificano, 
oltre a fare ricorso ai ricoveri in ospedale quando le condizioni del malato lo richiedono, si prendono i 
provvedimenti che le strutture e la situazione consentono: celle che da doppie o triple diventano singole nel caso di 
detenuti, quarantena in caserma e isolamento al domicilio per i poliziotti e gli operatori. 
Un’occasione per risolvere il problema era rappresentato dal decreto Cura Italia. Un’occasione persa. “Le modifiche 
introdotte e approvate in via definitiva non sono incisive, si tratta di un errore gravissimo, sulla pelle di operatori 
penitenziari, dei poliziotti, dei detenuti - prosegue Gonnella -. C’è bisogno di liberare 10 mila persone almeno, anche
 perché sono sempre più numerosi gli operatori e i poliziotti costretti a stare a casa in quanto risultati positivi. Se c’è 
tempo si rimedi e si prendano provvedimenti incisivi per evitare che le carceri diventino le nuove Rsa.
C’è chi sostiene che in carcere si sta più sicuri e al riparo dal virus. Non è vero. Il carcere non è, come tutte le 
strutture affollate, il luogo dove affrontare la pandemia”. Il fatto è che gli articoli 123 e 124 del Cura Italia non 
modificano granché le normative esistenti. E nella pratica anche quando viene concessa la detenzione domiciliare si 
richiede come vincolo la sorveglianza con braccialetti elettronici, nel caso di pene da scontare superiori ai sei mesi. 
Peccato che la disponibilità di questi strumenti sia limitata e, con ogni probabilità, insufficiente per ridurre il 
sovraffollamento. 
L’allarme contagi riguarda naturalmente anche il personale che lavora nelle carceri, poliziotti e civili. C’è una 
carenza dei dispositivi di protezione individuale: le mascherine arrivano in quantità non sufficiente, e comunque non
 quelle “regolamentari” (Ffp2 e Ffp3), nel migliore dei casi vengono fornite quelle chirurgiche. C’è difficoltà nel 
reperire materiale igienizzante, e anche la sanificazione dei locali, dei luoghi comuni, uffici, celle, mense, è scarsa.
“Abbiamo chiesto di effettuare i tamponi o i test rapidi a tutti coloro che entrano nelle carceri, poliziotti, educatori, 
amministrativi, e invece vengono fatti solo in caso di presenza di sintomi - spiega Prestini del sindacato Fp Cgil. 
Secondo gli studi, coloro che manifestano sintomi rappresentano un quinto di quelli che sono realmente contagiati: 
quindi questi 183 si potrebbero moltiplicare. Il problema delle carenze di organico si accentuerebbe in modo 
drammatico. Abbiamo chiesto strumenti per misurare la febbre, in alcuni istituti sono disponibili, in altri no.
Abbiamo chiesto più volte, mandando anche diffide all’amministrazione, che sia applicato il protocollo che riguarda 
il pubblico impiego con norme e regole da adottare per prevenire contagio e favorire forme di lavoro sicuro: il 
capitolo carceri non è stato neppure aperto, molte delle direttive impartite a livello centrale non sono state recepite 
dall’amministrazione penitenziaria. Prima fra tutte, quella che favorisce lo smart working.
Il sovraffollamento, lo stato in cui versa l’edilizia carceraria, la condizione dei lavoratori insieme a quella dei 
detenuti sono un insieme di elementi che espone a rischi non solo di contagio da virus ma anche di tensioni, come 
quelle registrate nelle scorse settimane”. Insomma, una bomba a orologeria a cui manca poco per esplodere, che 
l’amministrazione dovrebbe disinnescare quanto prima.

Chi se ne importa se i detenuti sono 57.590 e i posti sono 48.000?
di Beniamino Migliucci
Il Riformista, 14 aprile 2020
Una minoranza, considerata per lo più fastidiosa, si è occupata in questo periodo drammatico della situazione nelle 
carceri italiane. Fastidiosa perché, quando soffrono tutti, parlare delle condizioni dei detenuti viene reputato, da 
molti, quasi come un insulto per chi si è ben comportato nella società e ora si trova in difficoltà, si ammala, muore, 
fa fatica a sopravvivere economicamente.
La mente riesce facilmente a giustificare il disinteresse, ci si dice: “Se quelli sono in carcere, una ragione ci sarà… 
hanno fatto del male e, dunque, non vengano ora a disturbare il mondo dei buoni, già così provato”. Questa 
semplificazione consente di dimenticare che un terzo della popolazione carceraria è in attesa di giudizio e, pertanto, 
non può ancora essere considerata colpevole di nulla e svanisce d’incanto il ricordo dei 640 milioni di euro pagati 
dallo Stato, dal 1992 ad oggi, per ingiusta detenzione.
Le poche trasmissioni televisive che hanno dedicato spazio all’argomento, lo hanno fatto, generalmente, criticando 
ogni ipotesi di riduzione della popolazione carceraria per il coronavirus: in fin dei conti, già tutti noi siamo agli 
arresti domiciliari e perché mai chi ha sbagliato dovrebbe trovarsi in una situazione analoga alla nostra? Questo 
sentire, condiviso purtroppo dai più, non è isolato e trova un riferimento in altri momenti della storia. 
L’indimenticato Massimo Pavarini, tra l’altro in un bellissimo libello degli anni 70 dal titolo Carcere e Fabbrica, 
rammentava che quando il tempo riserva difficoltà e sofferenza ci si dimentica degli ultimi.
Il rischio è di diventare egoisti e manichei. Da una parte il bene, dall’altra il male e il male va punito senza farsi 
troppi interrogativi. In situazioni come questa, la richiesta accorata del Papa, delle associazioni che si occupano di 
carcere, di qualche intellettuale, di qualche autorevole magistrato, rimangono totalmente inascoltate. Le ragionevoli 
proposte dell’Unione delle Camere Penali, condivise da gran parte della Magistratura di Sorveglianza, non trovano 
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risposta. Anzi, una risposta c’è ed è esilarante: “Caro detenuto se manca ancora un po’ di pena sono disposto a 
liberarti, ma con il braccialetto”. Peccato che il braccialetto non ci sia. Si gioca con la vita e le speranze delle 
persone. Sembra di assistere ad un film comico, ma di comico non c’è nulla.
Che importa se i detenuti che affollano le carceri sono 57.590 e i posti effettivi sono 48.000? Che importa se altri 
paesi come la Francia e persino la Turchia hanno previsto massicce scarcerazioni? Per il Ministro della Giustizia, 
con un passato più proficuo da dj, nelle carceri non esiste il rischio di epidemia e il parere viene confortato da 
qualche magistrato come Gratteri, habitué di salotti televisivi, il quale sostiene, addirittura, che nelle carceri c’è 
ancora spazio e, semmai, se ne possono costruire delle altre. Come se il virus aspettasse educatamente l’edificazione 
proposta con piglio e pari genialità dal noto pubblico ministero.
Il sovraffollamento nelle carceri, dunque, non esiste è una invenzione di alcuni perditempo buonisti; i detenuti non 
devono attenersi al distanziamento sociale imposto per gli altri, le celle sono diventate improvvisamente ampie e 
sicure; i contagiati secondo le fonti ufficiali sono pochissimi e, quindi, suvvia, perché agitarsi tanto. Fanno bene il 
presidente del Consiglio e il ministro della Giustizia a voltarsi dall’altra parte: non è affar loro e, così, evitano anche 
di litigare con parte dell’opposizione che, ancora una volta, cavalcando paure e difficoltà delle persone, aveva 
criticato persino la farsa immaginata dal Governo.
Non c’è da meravigliarsi di tutto questo. La spinta che nel 2013, grazie alla sentenza Torreggiani, aveva fatto aprire 
gli occhi sulla vergognosa situazione delle carceri italiane è esaurita da tempo. Eppure, il numero dei detenuti era 
persino inferiore rispetto all’attuale; un movimento di opinione trasversale ritenne scandalosa la situazione degli 
istituti di pena e vennero avviati, con meritoria intuizione dell’allora ministro della giustizia Orlando, gli Stati 
generali dell’esecuzione penale, per rendere la pena più vicina al modello costituzionale. I risultati di tale iniziativa 
vennero, peraltro, traditi e abbandonati dallo stesso guardasigilli, dal suo partito e dalla maggioranza dell’epoca per 
mere convenienze elettorali.
Da quel momento l’argomento carcere per la politica è stato un tabù, un buco nero dal quale occorreva stare lontani 
per evitare di perdere consensi.
Ancora una volta è dovuta intervenire la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per verificare come l’Italia stia 
gestendo l’emergenza Covid-19 nelle carceri italiane. La Corte, accogliendo la richiesta di due avvocati delle 
Camere penali nell’interesse di un detenuto presso la casa circondariale di Vicenza, ha chiesto al Governo quali 
misure preventive siano state poste dalle autorità competenti nel carcere di Vicenza e se sia stata considerata 
l’eccezionale crisi sanitaria legata al contagio. La Corte inoltre vuole sapere se siano state previste per il richiedente 
misure alternative al carcere, tenendo conto anche della circostanza che non risulterebbe possibile osservare il 
distanziamento sociale.
Il provvedimento della Cedu, anche se riguarda un singolo detenuto, appare all’evidenza di portata generale e il 
richiamo dovrebbe ancora una volta farci arrossire. Vedremo se tale monito riuscirà a risvegliare le coscienze sopite 
e a determinare una svolta. D’altro canto il vaccino per curare l’indifferenza si potrebbe trovare e sarebbe semplice 
da somministrare. Si tratterebbe di una miscela composta da precetti e valori costituzionali, una porzione di buon 
senso, associata a un pizzico di umanità e calorosa solidarietà. Il virus, però, non si è fermato alle porte delle carceri, 
ma ha avuto anche altri effetti dirompenti.
Governo e ministero della Giustizia, con l’avallo di parte della magistratura, sono impegnati nel tentativo di 
stravolgere, o meglio distruggere, una volta per tutte il processo penale. Con la giustificazione dell’emergenza si 
vogliono, infatti, introdurre definitivamente modalità che porteranno ad un processo destrutturato, informe e 
smaterializzato, lontanissimo da ogni principio costituzionale, dalle regole del processo liberale e dal buon senso. Il 
tutto giocando sulle preoccupazioni e sulle paure del momento.
Tutti staranno davanti al proprio computer, avvocati, magistrati inquirenti e giudici. Questi ultimi potranno persino 
decidere dalle loro abitazioni ricorrendo magari, come nei migliori quiz televisivi, all’aiuto da casa o dell’esperto per
 decidere. Insomma, verrà definitivamente recepito il processo a distanza che il nostro codice prevedeva solo per casi
 eccezionali, perché chiaramente confliggente con principi costituzionali. Anche in questo caso il vaccino ci sarebbe,
 ma è difficile da reperire: si tratta della ragionevolezza. Non c’è di che essere ottimisti, ma esserlo non costa nulla.

Europa, oggi scade il tempo per Bonafede
di Tiziana Maiolo
Il Riformista, 14 aprile 2020
Entro le 14 deve rispondere alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che gli ha chiesto quali misure specifiche 
intenda adottare per proteggere le carceri dal Covid. Lo farà? Che dirà? Oggi, martedì 14 aprile, ore 10, tempo 
scaduto per il ministro Bonafede. Esattamente sette giorni fa la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu) ha 
bussato alla porta del governo italiano e ha dato al ministro guardasigilli una settimana di tempo per spiegare con 
urgenza quali “misure preventive specifiche intenda adottare per proteggere non solo un certo detenuto di Vicenza, 
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ma tutti i carcerati italiani dal pericolo di contagio di Covid-19.
La sollecitazione era arrivata a Strasburgo da due avvocati emiliani, Roberto Ghini e Pina di Credico, i quali 
chiedevano una misura urgente e provvisoria in favore di un loro assistito recluso a Vicenza costretto a convivere 
con un’altra persona in una cella molto piccola. La preoccupazione, e anche l’urgenza, hanno un senso, anche se i 
numeri dei contagi nelle carceri possono sembrare piccola cosa rispetto a quel che succede “fuori”, per esempio in 
Lombardia.
Ma sei detenuti morti di coronavirus, oltre a due agenti di polizia penitenziaria e altrettanti medici, sono un vero 
allarme, perché l’effetto detonazione del Covid-19 in un luogo chiuso e di rinchiusi è molto di più che un semplice 
rischio.
E se un leggero sfollamento degli istituti di pena ha portato nelle ultime settimane i prigionieri a 57.000 (sempre 
comunque diecimila in più rispetto all’effettiva capienza) è merito di illuminati giudici di sorveglianza come quelli 
lombardi e laziali, e non certo del decreto governativo “Cura Italia” del 17 marzo, che si è arenato subito sulla 
mancanza dei braccialetti elettronici.
E sì, perché un governo abulico e distratto, di fronte a una pandemia che potrebbe trasformarsi in strage se 
penetrasse seriamente nelle carceri, non ha saputo far niente di meglio che limitare la concessione degli arresti 
domiciliari solo a chi debba scontare meno di diciotto mesi e con il vincolo dei discutibili braccialetti da apporre alla
 caviglia.
Ma lo strumento elettronico, per il quale sono stati già spesi, nel corso dei decenni, duecento milioni di euro, è come 
l’araba fenice, non c’è. Così i 12.000 che avrebbero diritto a terminare di scontare al domicilio gli ultimi mesi di 
pena, restano in carcere. Anche se, un po’ fuori tempo massimo, si apprende che il Commissario straordinario 
Domenico Arcuri ha affidato a Fastweb la fornitura di 4.700 braccialetti, che dovrebbero esser consegnati entro la 
fine di maggio. Poca cosa e in ritardo. Qualcuno pensa che questa iniziativa sia la risposta per la Cedu? Ma intanto il
 governo Conte è sorpassato in umanità e dignità, non solo dalle democrazie dell’occidente, ma anche, come ci 
informa l’associazione “Nessuno tocchi Caino”, da Paesi come il Marocco, dove il re ha concesso la grazia a 5.654 
detenuti, lo Zimbabwe, dove ne sono stati liberati 1.680, la Libia con 1.347 scarcerati e la Tunisia con 1.420.
Stiamo parlando di Paesi dove l’epidemia non ha ancora colpito con numeri simili a quello dell’Italia, ma dove 
evidentemente non sono ancora arrivati Grillo e il Movimento cinque stelle. E neanche magistrati come Di Matteo e 
Gratteri, i quali preferiscono affidarsi alla sorte, o a un futuro in cui saranno direttamente al governo, e costruiranno 
nuove carceri in modo da consentire spazi agevoli e così ampi da poter contenere tutta quella popolazione fatta da 
innocenti non ancora scoperti ma già individuati dal dottor Davigo.
C’è molto malumore nei confronti del ministro Bonafede anche all’interno della stessa magistratura. Non solo da 
parte dei tribunali di sorveglianza, sulle cui spalle pesa il carico della decisione su migliaia di vite tra mille difficoltà.
 In particolare a Milano, dove il coronavirus è particolarmente feroce, la situazione è resa difficile perché gli spazi a 
san Vittore si sono ristretti dopo la protesta dei detenuti e il palazzo di giustizia ha subìto un incendio gravato 
proprio sugli spazi del tribunale di sorveglianza.
Ma proprio da Milano, e da un magistrato in genere molto prudente, arriva la critica più bruciante nei confronti di 
Bonafede. Fabio Roia, presidente della Sezione misure di prevenzione, ex membro del Csm, contagiato insieme alla 
moglie (pure lei magistrato), da poco dimesso dopo un lungo ricovero all’ospedale Sacco, in un’intervista al Corriere
 della sera ha puntato il dito contro il ministero e “ciò che non è stato fatto per impedire il diffondersi del contagio in 
un Palazzo di giustizia dove ogni giorno circolano settemila persone.
I capi dei nostri uffici - dice il magistrato - avevano sollecitato fin da subito un intervento del ministro della giustizia
 Bonafede, ma la richiesta è rimasta inascoltata. “Una grave lacuna, viene definito il mancato intervento in tempo 
utile sul tribunale di Milano, che è un luogo affollato ma non chiuso come un carcere. Ma le lacune ci sono, e questa 
è una delle tante di cui dovrà rispondere il Guardasigilli. Prima di tutto, e con urgenza, entro oggi, alla Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo. 

Emergenza coronavirus e detenuti: 4.700 braccialetti entro la fine di maggio
ansa.it, 14 aprile 2020
La nota diffusa da Domenico Arcuri, Commissario Straordinario per l’emergenza Coronavirus, in riferimento ai 
braccialetti elettronici per i detenuti. Domenico Arcuri, Commissario Straordinario per l’emergenza Coronavirus, ha 
affidato la fornitura di ulteriori braccialetti elettronici e il relativo servizio di sorveglianza a distanza a Fastweb 
S.p.A., la stessa società con cui il Ministero dell’Interno ha già siglato un contratto per la fornitura degli stessi 
dispositivi, con l’obiettivo di accelerare le misure messe in campo per il contrasto all’emergenza coronavirus e di 
poter contare sulla possibilità di installare 4.700 braccialetti entro la fine di maggio.
Secondo quanto previsto dal Dl Cura Italia sulla facoltà per il Commissario di procedere anche all’acquisto di 
dispositivi finalizzati a contrastare l’emergenza Coronavirus e agevolare l’adozione dei protocolli sanitari nelle 
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carceri italiane, è stata nei giorni scorsi avviata un’interlocuzione tra il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, il
 Commissario Straordinario, Domenico Arcuri e il ministero dell’Interno, per garantire l’accelerazione delle 
installazioni dei dispositivi destinati soprattutto alla detenzione domiciliare di quanti devono scontare una pena 
residua tra i 7 e 18 mesi.
Fastweb, società aggiudicataria nel 2017 del bando emanato dal Ministero dell’Interno per la fornitura dei 
dispositivi, provvederà alla fornitura e alla manutenzione dei braccialetti elettronici aggiuntivi rispetto a quelli già 
previsti, così come ai servizi di connettività tra questi e un “Centro Elettronico di Monitoraggio”, istituito ad hoc per 
la sorveglianza dei dispositivi installati e l’interazione con le Forze di Polizia, per comunicare in tempo reale le 
situazioni di allarme.

Yairaiha Onlus: “Sospensione della pena per i più vulnerabili. Il governo cambi rotta”
di Giorgia Rizzo
La Nuova Calabria, 14 aprile 2020
Che misure prendere nelle carceri in un momento di emergenza sanitaria come questa affinché i luoghi di detenzione
 non diventino dei veri e propri focolai e lazzaretti in cui il virus si espande senza argini? È una questione che sta 
facendo discutere. Davanti alle rivolte dei detenuti avvenute in tutta Italia nello scorso mese c’è chi ha invocato 
misure repressive e chi ha proposto, in maniera analoga ad altre nazioni, l’allentamento delle misure restrittive per i 
soggetti più deboli, al fine di tutelarne il diritto alla salute. 
Intanto i contagi nei luoghi di detenzione sfatano il mito del carcere come luogo sicuro, mentre si fanno evidenti 
episodi di malagestione che mostrano come non possa essere garantita la prevenzione considerate proprio le 
modalità carcerarie che non permettono il distanziamento sociale.
In Italia sono circa 50 i casi accertati. Uno di questi è quello di Antonio Ribecco, detenuto calabrese morto per 
Coronaviurs lo scorso 9 aprile all’Ospedale San Carlo di Milano, le cui esequie si sono tenute oggi a San Leonardo 
di Cutro. L’uomo aveva contratto il virus nel carcere di Voghera. In una lettera inviata ai familiari, mai recapitata, 
scritta dalla cella condivisa con altre tre persone, Ribecco dava testimonianza della modalità di gestione 
dell’emergenza nella casa circondariale. Lo stesso in cui - come si legge in una nota - gli altri detenuti, dopo essere 
venuti a conoscenza della presenza di un infetto, hanno richiesto guanti, mascherine e tamponi, ottenendo dieci 
trasferimenti in chiave punitiva verso altri penitenziari e presunti pestaggi. 
Il figlio di Ribecco ha quindi denunciato la vicenda per il tramite dell’associazione Yairaiha Onlus. “Nessuno ci ha 
informati del fatto che nostro padre fosse positivo al coronavirus, eppure abbiamo chiesto sue notizie di continuo - 
ha dichiarato - Neanche il Gip ed il Gup di Catanzaro ne erano a conoscenza, siamo riusciti a parlare con uno dei 
sanitari che lo aveva in cura dopo settimane, quando era ormai in Terapia Intensiva.
Ci hanno detto che era molto grave, ma essendo sano la possibilità di guarigione era reale, anche se compromessa 
dal fatto che il virus era da diverso tempo che faceva il suo corso. Preciso che mio padre non aveva nessuna 
patologia, fino a dicembre correva ed andava più forte di me che ho 28 anni. I primi di marzo ci ha comunicato che 
aveva tosse e febbre alta da giorni, che il medico del carcere di Voghera non aveva voluto visitarlo e che per questo 
motivo la guardia penitenziaria gli aveva fatto una lettera di richiamo al dottore. Mi ha poi spiegato di averci inviato 
un riassunto di tutto quello che stava succedendo. Questa lettera non è mai arrivata”. 
“Avere detenuti infetti in carcere è pericolosissimo, ho per questo lanciato un appello ancora rimasto inascoltato. Lo 
Stato, è evidente, non si è attivato per garantire il diritto alla salute del nostro assistito - hanno dichiarato i legali 
della famiglia Antonio Ribecco, Giuseppe Alfi e Gaetano Figoli, che stanno valutando di sporgere denuncia per 
gettare luce sull’accaduto - Vorremmo capire perché il medico si è rifiutato di visitarlo, perché non sia stata avvisata 
la famiglia, perché non è ancora pervenuta una relazione di cosa sia successo nel penitenziario di Voghera né 
l’ultima lettera inviata dal detenuto. Nella morte di Antonio Ribecco, che era ancora in attesa di giudizio, esiste una 
responsabilità politica ed una tecnica che riguardano la gestione della pandemia nelle carceri.
Il Consiglio d’Europa - come ricorda l’avvocato Alfi - aveva già sollecitato l’Italia ad aumentare le scarcerazioni 
concedendo gli arresti domiciliari per limitare il sovraffollamento al fine di evitare che i penitenziari diventassero 
enormi focolai di Covid-19. Le Camere penali italiane hanno a loro volta richiesto di seguire tali indicazioni. Il 
Ministero della Giustizia le ha ignorate e a sua volta anche il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. È 
oggi prevista la detenzione domiciliare solo per chi ha già una pena definitiva inferiore a 18 mesi con il vincolo di 
usare i braccialetti elettronici, dispositivi di cui l’Italia dispone in numero irrisorio. Il tutto è quindi ora demandato 
alla discrezionalità del singolo magistrato. Si sta ponendo a serio rischio la vita di molte persone”. 
“La morte di Antonio Ribecco non può essere imputata solo all’emergenza Covid-19, sarebbe troppo facile - così 
l’associazione Yairaiha Onlus commenta il caso, denunciando la gestione dell’emergenza sanitaria in ambito 
detentivo, menzionando altre vicende in cui, anche in passato, il diritto alla cura degli ospiti del carcere è stato 
colpevolmente negato - Ci sono stati ritardi ed omissioni che, purtroppo, sono stranamente ricorrenti nel 
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penitenziario di Voghera.
Ricordiamo il caso di Salvatore Giordano - continua la nota - deceduto il 2 gennaio di quest’anno. Per l’area 
sanitaria aveva solo un leggero ingrossamento del fegato, ma si trattava di tumore. Venne ricoverato in ospedale il 
24 dicembre 2019 grazie all’ intervento dei familiari che si presentarono ai cancelli del carcere chiedendo di 
conoscere le condizioni del proprio caro che ormai non riusciva neanche a parlare al telefono. Ricordiamo la storia 
di Pino Gregoraci, con una storia di grave depressione che chiedeva di incontrare uno psicologo ma non vide mai 
nessuno: si è impiccato il pomeriggio del 23 gennaio nella sua cella.
E potremmo tornare indietro nel tempo, alla storia di Franco M. che stava male e chiedeva di capire cosa avesse ma i
 medici gli rispondevano “vai in saletta a giocare a carte che ti passa”! Anche in questo caso l’indignazione dei 
compagni e degli agenti permisero il ricovero in ospedale con ormai tutti gli organi in metastasi e la previsione di 6 
mesi di vita. Non arrivò a 3.
Oggi la famiglia e gli amici piangono la morte di Antonio Ribecco - prosegue l’associazione - e si chiedono se la sua
 vita poteva essere salvata in tanti, presi in tempo, ce l’hanno fatta. Ma per Antonio, detenuto in attesa di giudizio, 
gli interventi sono arrivati tardi: 4 giorni di febbre alta, chiaro sintomo di Covid-19, senza che il personale sanitario 
intervenisse. Ci sono volute la relazione di un agente nei confronti del medico e la battitura di tutta la sezione 
affinché venisse portato in ospedale.
A seguito del suo ricovero vennero messi in isolamento i compagni di cella e, a questo punto, tutta la sezione VII 
iniziò a chiedere, pacificamente, di poter effettuare il tampone anche a spese proprie. Alle richieste legittime è 
seguita la risposta violenta con pestaggi e minacce, raccontatati dai detenuti ai familiari durante le telefonate.
Abbiamo raccolto diverse testimonianze che trasmetteremo alla procura competente. In seguito, - continua - alcuni 
detenuti (principalmente quelli che hanno denunciato ai familiari quanto avvenuto) sono stati trasferiti in altre 
carceri, aumentando esponenzialmente la propagazione del rischio contagio. Sono tanti gli aspetti inquietanti della 
gestione dell’emergenza Coronavirus nelle carceri: a partire dalla mancanza di dispositivi di protezione in un luogo 
dove la distanza sociale è impensabile, alla mancanza di provvedimenti reali di alleggerimento dei numeri, alla 
predisposizione tardiva di aree per l’isolamento sanitario, a finire alla movimentazione dei detenuti da carceri, dove 
già si registravano casi positivi, ad altri istituti, per punizione.
Una gestione scellerata che sta mettendo a rischio la vita di migliaia di persone tra detenuti e personale, ed è proprio 
tra il personale che si registrano, fino ad ora, i numeri più alti di contagiati e deceduti. Le responsabilità non possono
 essere imputate solo al virus: ci sono precise responsabilità politiche e amministrative. Sbaglia chi considera il 
carcere come “il luogo più sicuro” perché accanto alla sospensione dei colloqui avrebbero dovuto impedire al 
personale penitenziario di uscire se non intendevano intervenire con un provvedimento di amnistia e indulto o 
sospensione della pena e della custodia cautelare (che riguarda oltre 20.000 persone) fino alla fine dell’emergenza 
sanitaria. Qualsiasi provvedimento adottato avrebbe dovuto agire in base all’art. 32 della Costituzione senza 
preclusioni che non rispondono all’emergenza in atto.
Ci auguriamo che il governo voglia invertire la rotta in tempi rapidi, - conclude Yairaiha - facendo propri gli appelli 
e le raccomandazioni che, dalla più piccola associazione al Consiglio di Europa, passando per Papa Francesco e il 
Procuratore Generale della Cassazione, Giovanni Salvi, indicano la strada da seguire: sospensione della pena per i 
soggetti più vulnerabili (ammalati e anziani) invitando i magistrati di sorveglianza ad andare in deroga all’inutile 
decreto governativo per emergenza sanitaria in atto”.

Carceri, sovraffollamento, sanità precaria: emergenze permanenti
di Erica Gigante*
linkabile.it, 14 aprile 2020
Il carcere da sempre ha rappresentato uno dei luoghi più a rischio per la propagazione di agenti patogeni facilitata 
dalla promiscuità e dalle scarse condizioni igieniche. Tale circostanza, se si pensa alla questione carceri ai tempi del 
coronavirus, sembrerebbe che essa passi addirittura in secondo piano!
Eppure, il totale dei detenuti nelle carceri italiane, si aggira intorno al 130% ciò significa che il sovrannumero dei 
reclusi nelle carceri italiane varia dal 150% al 160% che tradotte in numeri significa che in Italia c’è un 
sovraffollamento carcerario di almeno 15 mila detenuti, per cui con la pandemia da coronavirus attuale, si 
potrebbero prospettare scenari davvero catastrofici sia per i detenuti che per gli stessi operatori se teniamo conto che 
ogni giorno entrano nelle carceri oltre 30 mila tra agenti di polizia penitenziaria, personale amministrativo, sanitari e 
personale dei servizi di trasporto.
Appare, quindi, di tutta evidenza che le misure per contenere l’emergenza Covid-19 di fronte a un sistema carcerario
 ormai al collasso, sembrerebbero del tutto impraticabili! Basti pensare come l’OMS si sia pronunciata su 2 aspetti 
specifici rispetto al problema. Le misure di protezione individuale (igiene dei locali, lavaggio delle mani, distanza di 
sicurezza di almeno un metro) e i dispositivi e le precauzioni da adottare in caso di contagio. Tra queste ultime la 
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collocazione del detenuto contagiato da Covid19 per il periodo della quarantena, in uno spazio individuale o in 
mancanza in un ambiente multiplo ma adeguatamente ventilato e con letti posizionati ad almeno 1 metro di distanza 
l’uno dall’altro (si tenga conto che la normativa carceraria prevede per ogni detenuto uno spazio vitale di 3 metri 
quadrati di solo suolo di calpestio ad esclusione del letto, l’armadio e il lavabo).
A tale proposito è chiaro che il problema del sovraffollamento carcerario, che affligge il nostro Paese da tempo, non 
assicura ad ogni detenuto, la corretta distanza in uno spazio troppo ristretto, scaturendo un trattamento inumano e 
degradante!! Non è un caso che la Corte Edu, già precedentemente, si espresse nell’importante sentenza-pilota 
Torreggiani che rilevò problematiche strutturali nell’organizzazione delle carceri italiane condannandola!
Ed ecco che, a fronte di un quadro così tanto complesso, in un momento di piena emergenza, il nostro sistema 
carcerario per quanto la Costituzione all’art. 27 espressamente prevede che le pene non possono consistere in 
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla funzione rieducativa, vive in una realtà ancora più 
complessa e preoccupante.
Già oggi il Dap ci ha comunicato che tra i detenuti ci sono 37 positivi al Covid-19, di questi 9 sono ricoverati presso 
strutture ospedaliere mentre 8 sono quelli dichiarati guariti. Invece dei 30 mila operatori di polizia penitenziaria, 158
 risultano positivi al tampone e 16 sono ricoverati, infine fra il personale dell’Amministrazione Penitenziaria 5 
risultano contagiati. Sempre secondo quanto ci comunica il Dap, 2 sono i deceduti. Allora ci si chiede che cosa si sta
 facendo per prevenire eventuali ulteriori contagi? Molte sono state le proposte venute dal mondo della politica, del 
volontariato e dalla magistratura stessa.
Tra i politici c’è chi ha parlato di mini-indulto svuota carceri, proposta che si è scontrata con buona parte della 
politica stessa o dell’applicazione del braccialetto elettronico (per poi rendersi conto che non ce ne sono disponibili 
nel numero necessario!). Le associazioni di volontariato (Antigone) suggeriscono per chi ha un residuo di pena 
inferiore ai 3 anni ed abbia fatto un percorso penitenziario positivo l’affidamento ai Servizi Sociali. I garanti 
regionali dei diritti della persona hanno più volte richiamato il senso di responsabilità non solo del Governo ma 
anche dei magistrati di sorveglianza a cui è stato chiesto di applicare in misura maggiore, le misure alternative alla 
detenzione previste dalla legge, in particolare la detenzione domiciliare a chi ha un residuo di pena di 18 mesi 
tenendo anche conto di tutte quelle persone detenute vulnerabili come gli anziani, i cardiopatici, gli immunodepressi,
 i diabetici, i pazienti oncologici (salvo eccezione per alcune categorie di reati o di condannati).
Anche positivo è stato attribuire alle singole amministrazioni carcerarie il potere di decidere su alcune misure come 
sospendere il rientro serale presso gli Istituti di detenzione dei semiliberi o rendere quotidiani i colloqui telefonici 
attraverso anche videochiamate della durata di 15 minuti, con l’ingresso di telefonini già programmati e predisposti.
Tuttavia anche con questi provvedimenti all’interno delle carceri non rimarrebbero spazi sufficienti per affrontare un
 eventuale focolaio epidemico. Voglio sottolineare che i Comitati Tecnici Scientifici che stanno lavorando in 
sintonia con il Governo, ci dicono che non bisogna abbassare il livello di guardia per i prossimi 12/18 mesi in attesa 
della realizzazione di un vaccino. Ciò significa che in questo arco di tempo il pericolo di riaccensione di focolai 
epidemici è reale. E allora perché, mi chiedo, non attrezzare anche per le carceri, così come si sta attuando per 
l’emergenza sanitaria sul territorio, l’edilizia industrializzata in acciaio?
Ricordo che il Procuratore Capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, oltre un anno fa lanciò l’idea di costruire addirittura 
nuovi penitenziari utilizzando moduli prefabbricati a basso costo rispetto alle tradizionali opere murarie. In una fase 
di emergenza che stiamo attraversando, una tale soluzione per l’isolamento degli eventuali contagiati e per garantire 
loro un efficace monitoraggio sanitario, potrebbe risultare una scelta quasi obbligata e risolverebbe i complessi 
problemi legati allo spazio e al contagio epidemico, infatti, anche in mancanza di grandi spazi basterebbero i cortili o
 altre aree all’aperto di cui sono dotati molti istituti penitenziari sul territorio nazionale.
Ci sono industrie in grado di offrire varie tipologie di metrature anche di più piani, che si possono sovrapporre ed 
assemblare con bagni e docce, completamente automatizzate con la tecnologia più avanzata e funzionale esistente e 
persino con arredamenti inamovibili e quindi sicuri e dove potrebbero essere collocati quei detenuti che risultassero 
positivi al tampone o che fossero poco sintomatici in modo da garantire l’incolumità della rimanente comunità 
carceraria. A mio avviso questo potrebbe essere anche un modo per tenere sotto controllo eventuali focolai 
epidemici all’interno delle carceri.
*Avvocato e criminologa

Coronavirus e carceri, due emergenze che non possono convivere insieme
di Antonio Lomonaco*
zoom24.it, 14 aprile 2020
Il problema sicurezza della comunità carceraria è un tema, non più differibile, che deve stare a cuore soprattutto al 
Legislatore. Apprezzo molto quanto recentemente deliberato dall’Onorevole Consiglio dell’Ordine degli avvocati di 
Catanzaro, che nel denunciare l’assoluta carenza di misure idonee di contenimento e di prevenzione del Covid-19 
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negli istituti penitenziari, ha invitato le Autorità competenti ad intervenire tempestivamente in aderenza a quanto 
prescritto dal Ministero della Salute.
Detto deliberato, evidentemente, stride con il contenuto di una recente uscita pubblica di un autorevole 
rappresentante del parlamento italiano, che nella sua qualità di segretario della Commissione parlamentare antimafia,
 stigmatizza la decisione dell’Autorità Giudiziaria che recentemente ha posto ai domiciliari un soggetto ritenuto 
“mafioso”. Strumentalizzare una “scarcerazione” di un essere umano è inaccettabile, qualunque sia il fine 
perseguito. L’illustre Onorevole evidentemente non sa, o fa finta di non sapere, che tali decisioni dovrebbero essere 
incentivate, giacché occorre scongiurare il serio e concreto rischio di un contagio da Covid-19, che avrebbe 
senz’altro un impatto letale in soggetti “deboli”.
Come segnalato da stimati esperti del settore, le malattie infettive sono infatti un problema rilevante in tutte le 
comunità chiuse, soprattutto nelle comunità penitenziarie in cui si verificano situazioni abitative, alimentari e 
comportamentali che ne facilitano la diffusione e l’acquisizione.
L’analisi delle patologie infettive più frequentemente segnalate in carcere, indicano che queste sono prevalentemente
 acquisite per trasmissione persona-persona a seguito dell’ingresso nel sistema di un soggetto infetto. Inoltre, le 
probabilità di trasmissione di microrganismi potenzialmente patogeni aumentano con l’affollamento, con i ritardi 
nella valutazione medica e del trattamento, con l’accesso razionato al sapone, all’acqua e alla biancheria pulita, con 
l’insufficiente competenza del controllo delle infezioni.
Il trasferimento brusco di detenuti da un luogo all’altro complica ulteriormente la diagnosi di un’infezione, 
l’interruzione della trasmissione, il riconoscimento di un focolaio e l’eradicazione della malattia.
A titolo di esempio, si segnala come la maggior parte della preparazione dei cibi viene eseguita dai detenuti, così 
come i detenuti comunemente lavano i propri vestiti con acqua e sapone in un lavandino, in un secchiello o in un 
sacchetto di plastica e sono sempre i detenuti a svolgere la maggior parte dei tagli di capelli nelle carceri.
È dato di fatto che molte sopracitate azioni avvengano in condizioni igieniche quanto meno “discutibili”.
Dopo tutto questo, si può, quindi, affermare che il carcere è un rischio per la salute del detenuto e della comunità, 
giacché la salute di quest’ultimi è meno buona rispetto a quella della popolazione generale. Ed allora, attendiamo 
fiduciosi la decisione che verrà presto assunta dalla Corte Europea di Strasburgo, sollecitata, sul punto, dai difensori 
di un detenuto che si è visto inspiegabilmente negare la concessione degli arresti domiciliari.
Nel frattempo, si metta da parte ogni sterile polemica dall’amaro sapore propagandistico, e si impegni il Legislatore 
ad individuare soluzioni efficaci e tempestive, per il bene delle comunità carcerarie, magari riflettendo 
sull’opportunità di concedere, in questo periodo emergenziale, ed entro rigorosi parametri connessi allo stato di 
salute del richiedente, una misura meno afflittiva in via temporanea, senza preclusioni vincolate dal titolo di reato. 
Alla luce di quanto recentemente accaduto in un istituto di pena, dove un cittadino ristretto da pochi mesi ha perso la
 vita a causa del contagio da Covid-19, l’auspicata soluzione non è più procrastinabile.
*Avvocato 

Covid-19. Il pianeta carcere è un universo fragile, una polveriera che sta per esplodere
di Marco Cafiero*
progettouomo.net, 14 aprile 2020
Ci troviamo in una situazione davvero difficile, una situazione che il nostro mondo occidentale non ha mai provato. 
Fino a questo momento ci siamo sentiti immuni perché convinti di aver raggiunto un grado di progresso tale da 
consentirci di debellare le epidemie. L’Aids, che ha afflitto l’ultima parte del secolo scorso, è stato contenuto grazie 
all’informazione e alla ricerca.
Ora ci troviamo di fronte ad una realtà che sta distruggendo i rapporti economici e sociali.
I mezzi di informazione sono concentrati sul fenomeno e tralasciano qualunque altro tipo di notizia, tuttavia la 
criminalità ha subito una decisa flessione.
Resta sospeso il pianeta carcere quello che racchiude un universo fragile ancora più separato dal resto della 
collettività.
I contatti tra detenuti e familiari sono soltanto virtuali, il personale che agisce all’interno degli istituti penitenziari 
opera nel disagio e nella paura. I Magistrati di Sorveglianza sono costretti a concedere benefici che non rispondono 
alla logica della riabilitazione sociale bensì alla tutela della salute pubblica.
Se la detenzione rappresenta una risposta alla sicurezza sociale, ora rischia di esprimere una polveriera ancora 
silente.
È venuto il momento di riflettere anche su questo problema. Da anni predichiamo che il carcere debba rappresentare 
l’ultima e più grave risposta alla commissione di un delitto; non ritengo utile ribadire come la misura alternativa 
offra opportunità più efficaci di riduzione del fenomeno criminale se gestita con attenzione e competenza.
I provvedimenti di clemenza, fino a questo momento, esprimevano la difficoltà del mondo giudiziario a rispondere 
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adeguatamente attraverso la sanzione. Difficoltà che emerge anche legge sulla prescrizione, sintomo 
dell’inadeguatezza del sistema a reagire in modo rapido assicurando la certezza della pena.
Ora di fronte alla crisi globale della società, investita dallo tsunami virale, è utile che il governo, sia pure oberato da 
decreti e provvedimenti a tutela della salute pubblica, pensi ai detenuti come parte di questa società, ed ipotizzi di 
varare un provvedimento di clemenza che fronteggi sia il virus che il sistema giudiziario il quale, tra pochi mesi, 
esploderà a causa della paralisi degli uffici per i continui ed estenuanti rinvii dei processi.
Questi si accumuleranno e le risorse economiche per fare fronte al fenomeno si ridurranno sensibilmente.
Per questo motivo un provvedimento di clemenza, pur rispondendo ancora una volta ad esigenze organizzative, 
potrebbe introdurre il valore aggiunto della pacificazione sociale e vanificare l’aggravamento della componente 
afflittiva della pena, a favore della parte educativa che tutti auspichiamo da tempo.
Gli italiani hanno dimostrato di sapersi adattare, di stringersi, pur mantenendo le dovute distanze, e combattere.
Proviamo a capire e sperare che anche la parte più fragile della nostra società sia in grado di lottare per un domani 
migliore anche se questo domani sembra lontanissimo.
Manteniamo le distanze fisiche ed accorciamo quelle sociali attraverso un’amnistia che non viene varata da 
trent’anni o un indulto che latita da quattordici.
In questo modo potremmo aiutare anche gli operatori della giustizia a rivalutare la propria funzione sociale e a 
fornire risposte che coniughino sicurezza ed efficienza.
*Avvocato penalista

Coronavirus in carcere, le Camere Penali scrivono a Conte e Bonafede
di Pino Nano
primapaginanews.it, 14 aprile 2020
“I silenzi sono indegni di un Paese democratico”. Le 10 domande dei penalisti italiani al Presidente del Consiglio, al 
Ministro della Giustizia, al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ed al Garante nazionale dei 
diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
Ci voleva la Via Crucis del Papa, in diretta in tutto il mondo, per riaprire la domenica di Pasqua il problema cruciale 
delle carceri in Italia, e della situazione esplosiva che si registra negli istituti di pena di tutto il Paese dopo 
l’esplosione della pandemia da coronavirus. Ma appena il giorno prima che il Papa si caricasse sulle spalle la croce 
del grande e tristissimo pianeta-carcere, la Giunta e l’Osservatorio Carcere dell’Unione delle Camere Penali Italiane,
 di fronte alle notizie sempre più allarmanti provenienti dal pianeta carcere in ordine al rischio di diffusione 
dell’epidemia negli istituti penitenziari italiani, registravano e denunciavano “la ostinata cortina di silenzi, reticenze 
e disinformazione che continua ad essere mantenuta in ordine alle seguenti 10 questioni, il cui chiarimento non è più 
oltre rinviabile”. Oggi domenica di Pasqua, giorno in cui la Chiesa tradizionalmente perdona tutti, e prega per i più 
soli e per gli emarginati del mondo, noi vogliamo fare nostre le domande e gli interrogativi che i penalisti italiani 
hanno rivolto qualche giorno al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al Ministro della Giustizia Alfonso 
Bonafede, perché dentro queste dieci domande, a cui nessuno però ha ancora mai risposto, c’è per intero il dramma 
smisurato e incontenibile di migliaia e migliaia di uomini e donne che oggi trascorreranno la Pasqua rinchiusi in 
carcere.
1. È mai stato fatto un calcolo probabilistico del numero dei detenuti che dovrebbero lasciare le carceri in forza dei 
provvedimenti adottati con il Decreto Cura Italia, e dei tempi in cui ciò dovrebbe avvenire, al netto delle 
scarcerazioni alle quali stanno provvedendo da settimane -indipendentemente dal Decreto - numerosi Tribunali di 
Sorveglianza in applicazione delle leggi già vigenti?
2. Quanti sono, alla data di oggi e poi in date successive e precisamente individuate, i braccialetti elettronici 
materialmente e certamente disponibili, al netto dei 2.600 già da anni in dotazione ma tutti già impegnati per le 
custodie cautelari domiciliari?
3. Oltre al numero dei contagiati, quanti sono i detenuti certamente entrati in contatto con questi, e quali misure 
conseguenti sono state adottate per la loro quarantena?
4. Quanti sono i detenuti entrati in contatto con gli agenti di polizia penitenziaria ad oggi risultati contagiati, e quali 
misure conseguenti sono state adottate per la loro quarantena?
5. Il numero dei detenuti contagiati, ad oggi indicati in 21, è calcolato sui sintomatici? Ed in tal caso, vi è una 
ragione per la quale si sia ritenuto di non procedere ad uno screening dell’intera popolazione carceraria, date le 
condizioni sanitarie e materiali di potenzialità epidemica?
6. Gli agenti di Polizia penitenziaria ed il personale amministrativo sono stati tutti sottoposti a tampone?
7. È possibile sapere, senza reticenze o vuoti giri di parole indegni di un Paese democratico, se i reparti di 
isolamento per i contagiati o sospetti di contagio siano tecnicamente e sanitariamente tali, vale a dire celle singole 
con bagni e docce riservati? Quanti sono - visto che ci si ostina a non comunicarne il dettaglio - tra i 21 detenuti 
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contagiati, quelli posti in stanze di isolamento singole, e quanti in stanze di due o tre letti, ed in quali carceri?
8. Quante mascherine e sistemi di protezione sono stati distribuiti tra i detenuti, e quanti tra gli agenti di Polizia 
penitenziaria ed il personale amministrativo delle carceri?
9. In caso di trasferimento del detenuto, viene effettuato il tampone all’interessato ed alla scorta?
10. La vigilanza sanitaria ed il governo medico sui rischi di contagio nelle e dalle carceri sono affidati ad una equipe 
di epidemiologi, o sono affidati alle singole direzioni sanitarie di ciascun penitenziario, ed in tal caso con quale 
livello di specializzazione?
Ma oggi che è domenica di Pasqua vogliamo fare nostro anche l’appello finale che le Camere Penali d’Italia hanno 
rivolto, ma senza nessun risultato, al Presidente Conte e al Ministro Alfonso Bonafede: “Lo ripetiamo: il rischio di 
epidemia nelle carceri riguarda i detenuti, la polizia penitenziaria ed il personale amministrativo e civile che in esse 
opera, ma riguarda ovviamente anche la intera comunità sociale, per la ovvia, catastrofica ricaduta sulle strutture 
sanitarie pubbliche di un eventuale contagio di massa.
Rispondano a questi dieci quesiti, ciascuno per le proprie responsabilità, il Presidente del Consiglio, il Ministro della
 Giustizia, il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ed il Garante nazionale dei diritti delle 
persone detenute o private della libertà personale. Non vi è più spazio per silenzi e reticenze”. E a quanti oggi sono 
in carcere, sperando che il coronavirus resti fuori dalle celle di ognuno, diciamo soltanto e semplicemente “Buona 
Pasqua fratelli”.

Nelle carceri
Il Foglio, 13 aprile 2020
C’è un posto più di altri in cui le prescrizioni a rispettare le distanze interpersonali, adottate per arginare la diffusione
 del coronavirus, hanno una scarsa aderenza alla realtà dei fatti: le carceri, in particolare quelle italiane. Soltanto la 
scorsa settimana il Consiglio d’Europa ha pubblicato un rapporto sul loro stato di salute, allargando lo sguardo al 
contesto europeo. Un po’ di dati comparativi nei numeri di Luca Roberto.
119 - È il totale di detenuti ospitati nella media delle carceri italiane ogni 100 posti disponibili. Peggio, tra i paesi 
aderenti al Consiglio d’Europa, fanno solo Turchia (123) e Belgio (121). La media a livello continentale è ben più 
contenuta: 89,5 detenuti ogni 100 posti.
160 per cento - Il tasso di sovraffollamento nelle carceri pugliesi, secondo un rapporto dell’associazione Antigone, il
 più alto del paese. Seguono Molise (155,2 per cento), e Lombardia (138,9 per cento). Nelle carceri di Taranto e di 
Como è rispettivamente del 199 e 197 per cento. Le sole regioni che ospitano un numero di detenuti inferiore 
rispetto alla capienza delle strutture sono Sardegna (79 detenuti ogni 100 posti) e Marche (98 per cento).
4° - Il posto dell’Italia, nel novero dei paesi dell’area geografica europea, per numerosità dei detenuti over 65: sono 
2.247. Prima ci sono Turchia (3.521), Regno Unito (2.995) e Russia (2.895).
18,8 per cento - La quota di carceri visitate nel 2018 dall’associazione Antigone che non garantivano il rispetto dei 3
 metri quadrati per detenuto, considerato uno standard minimo di vivibilità dopo il pronunciamento della Corte 
europea dei diritti dell’uomo.
58 - I detenuti affetti da Covid-19 nelle carceri italiane, 19 dei quali nella sola casa circondariale di Torino. Tra il 
personale della polizia penitenziaria si sono ammalati in 178.
57.131 - Il totale di detenuti presenti attualmente nelle carceri del paese. Al 29 febbraio erano 61.230. Per molti dei 
fuoriusciti hanno inciso misure di detenzione domiciliare, motivi sanitari e permessi ai semiliberi.
12 - I detenuti morti nelle carceri durante le rivolte scoppiate lo scorso marzo, 9 a Modena e 3 a Rieti. In 
quell’occasione una trentina evasero dal carcere di Foggia: un paio sono tutt’ora latitanti.

Coronavirus: è rischio focolaio nelle carceri italiane
di Annibale Pietro Napolitano 
081news.it, 13 aprile 2020
La situazione delle carceri italiane non è mai stata facile, caratterizzata com’è da alti numeri di sovraffollamento. Il 9
 aprile scorso la popolazione carceraria italiana ammontava a 56.102 persone e il 29 febbraio, prima del lockdown 
italiano per l’emergenza coronavirus, si contavano 61.230 persone nelle carceri italiane (numeri del dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria).
La capienza effettiva delle carceri italiane rimane però di appena 47.482 posti. La difficoltà principale, oltre alle 
norme di distanziamento sociale, consiste nell’oggettiva difficoltà nel mettere in condizioni di isolamento sia i 
detenuti positivi sia il personale venuto a contatto con loro o tra loro stessi.
Al 10 aprile sono positivi al Covid-19 58 detenuti e 107 agenti di polizia penitenziaria. Una vera e propria epidemia 
è esplosa silenziosamente nelle carceri italiane con numeri molto preoccupanti. Una vittima tra i detenuti già 
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accertata, un uomo agli arresti domiciliari morto nell’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Al detenuto si aggiungono 
altri 2 agenti e 2 medici penitenziari, senza contare le 14 vittime tra i detenuti durante le rivolte avvenute nelle 
carceri nella prima metà di marzo per circostanze attribuite ufficialmente dalle autorità ad overdose da metadone e 
da farmaci.
Nell’iter di conversione del decreto legge del 17 marzo, inoltre, non erano state inserite misure che allargavano 
l’applicabilità delle tante condizioni (reati ostativi, necessità di un domicilio idoneo, disponibilità di braccialetti 
elettronici) alle quali è subordinata questa chance di detenzione domiciliare per chi debba scontare un resto di pena 
sino a 18 mesi.
In questo mese sono stati i singoli 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 e minor ricorso alla custodia cautelare in 
carcere: la conseguenza è stata che le presenze in carcere sono passate dai 61.230 detenuti di fine febbraio ai 56.102 
di ieri.
Ad oggi la difficoltà maggiore secondo il Ministero della Giustizia è la disponibilità di braccialetti elettronici per i 
detenuti che devono scontare dai sei ai diciotto mesi di pena. “Il grado di civiltà di un Paese si misura osservando la 
condizione delle sue carceri”, diceva Voltaire. La condizione delle nostre carceri è allarmante da tempo, ma ai tempi 
del coronavirus diventa intollerabile.

Pasqua nelle carceri, gli avvocati a Bonafede: “Attenzione, aumentano i positivi al virus”
primapaginanews.it, 13 aprile 2020
La delibera inviata al Governo: “Subito misure per arginare sovraffollamento”. Il Consiglio nazionale forense ha 
inviato all’attenzione del governo una delibera approvata dal plenum sull’emergenza carceri e il “preoccupante 
aumento di positivi al virus Covid-19”, per chiedere l’”immediata adozione di tutti i provvedimenti normativi 
necessari a ridurre il sovraffollamento delle carceri e rendere effettiva la tutela del diritto alla salute, 
costituzionalmente garantito, dei detenuti e di tutti coloro che operano all’interno degli istituti penitenziari”.
“Negli istituti penitenziari - si legge nella delibera approvata dal Cnf - le misure adottate dal governo, tra le quali la 
concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, sono del tutto inidonee”.
La delibera del Cnf, inviata al premier Giuseppe Conte, al Guardasigilli Alfonso Bonafede, al capo del Dap 
Francesco Basentini e al Garante nazionale dei detenuti Palma, rileva che il coronavirus ha “già provocato la morte 
di un detenuto, mentre aumentano ogni giorno i casi accertati di positività di detenuti e agenti di polizia 
penitenziaria”, e evidenzia che “l’emergenza sanitaria in atto per la pandemia da Covid-19 impone soluzioni non più 
procrastinabili per ridurre la cronica situazione di grave sovraffollamento delle nostre carceri”.
L’istituzione forense sottolinea inoltre, nella documentazione indirizzata al governo, che l’Italia in passato “è stata 
condannata già due volte dalla Corte europea dei diritti dell’uomo”, e che l’attuale situazione di sovraffollamento 
nelle carceri italiane “non rende possibile il rispetto delle misure prescritte dalle autorità sanitarie finalizzate a 
contenere la diffusione della pandemia ed attuare il distanziamento sociale”.

In 10 anni lo svuota carceri ha liberato 27mila detenuti (un terzo stranieri)
di Roberto Galullo
ilsole24ore.com, 13 aprile 2020
Esattamente dieci anni fa il Parlamento approvò la legge 199: “Disposizioni relative all’esecuzione penale presso il 
domicilio delle pene detentive non superiori a 18 mesi”. Dopo la prima condanna della Corte europea per il 
sovraffollamento era stato dichiarato lo stato di emergenza penitenziario.
Immaginate che, gradualmente ma inesorabilmente e senza clamore, in meno di 10 anni una città grande come 
Triggiano (Bari), San Giovanni Rotondo (Foggia), Tortona (Alessandria), Buccinasco (Milano), Fidenza (Parma), 
Enna, Mirano (Venezia) o Garbagnate Milanese (Milano), si svuoti. Avete letto bene. Immaginate, ad esempio, che 
una città come San Giovanni Rotondo - che prima dell’emergenza coronavirus ospitava centinaia di migliaia di 
turisti devoti di Padre Pio da tutto il mondo - veda allontanarsi nel corso di un decennio, uno dopo l’altro, tutti i sui 
27mila residenti. Dal sindaco all’ultimo nato. E immaginate adesso che queste 27mila persone decidano di 
sparpagliarsi e diffondersi a macchia d’olio. In Italia o fuori dai confini patri. Se avete fatto navigare la fantasia, è 
bene che ripiantate i piedi a terra. Oltre 27mila sono i detenuti e le detenute che dal 2010 a fine febbraio hanno 
lasciato la propria cella, ovunque essa fosse in Italia, nella quale erano reclusi.
Lo svuota carceri del 2010 - Esattamente dieci anni fa, infatti, il Parlamento approvò la legge 199: “Disposizioni 
relative all’esecuzione penale presso il domicilio delle pene detentive non superiori a 18 mesi”. Era in carica il 
Governo Berlusconi e dopo la prima condanna della Corte europea per il sovraffollamento era stato dichiarato lo 
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stato di emergenza penitenziario.
Questa volta non è un provvedimento causato dal colpevole sovraffollamento (che però resta sempre sullo sfondo) 
che torna a incentivare l’uscita anticipata dagli istituti di pena. No, questa volta, è l’emergenza coronavirus che, con 
il provvedimento “Cura Italia” varato dal Governo, consente sulla carta a migliaia di detenuti di tornare a casa con 
un braccialetto elettronico o essere messi ai domiciliari se devono scontare una pena o un residuo di pena fino a 18 
mesi.
Il nodo dei braccialetti - Il Governo prevede, fino al 30 giugno 2020, una procedura alleggerita che, se da un lato 
toglie alcuni vincoli che richiedevano una valutazione del magistrato di sorveglianza, dall’altro lato ne introduce altri
 di natura disciplinare. Non solo: lo scaglionamento temporale è in funzione della reperibilità di braccialetti 
elettronici. I braccialetti saranno resi disponibili secondo un programma di distribuzione adottato dal capo 
dell’amministrazione penitenziaria, tenuto conto della capienza dei singoli istituti, del numero dei reclusi e delle 
concrete emergenze sanitarie.
Chi c’è e chi no - Con il provvedimento “svuota carceri bis” potrebbero uscire migliaia di detenuti. Nessuno sa con 
esattezza quanti e, come del resto è accaduto con la legge 199/2010, gli effetti si perpetreranno e si valuteranno negli
 anni. Le prime stime oscillano tra 3 e 5 mila detenuti, anche se non manca chi arriva a calcolare 10mila o addirittura
 più uscite. Ripetiamo: nel corso degli anni la cifra può crescere ma nessuno è in grado ora di dire con esattezza 
come. Dai benefici sono esclusi mafiosi, omicidi, rapinatori, maltrattamenti in famiglia, stalking, abusi e violenze 
sessuali, oltre ai detenuti che hanno partecipato alle rivolte dei giorni scorsi (e che nessuno ancora sa quanti siano).
Un flusso costante - Per effetto della legge 199/2010 sono usciti per la precisione 27.152 detenuti, un terzo circa dei 
quali stranieri. Le donne, complessivamente sono 1.911, di cui 787 donne (più o meno la stessa proporzione). È 
pleonastico ribadire che il maggior numero di reclusi è uscito dagli istituti penitenziari delle regioni con un numero 
elevato di strutture e persone che scontano la pena. In testa si trova dunque la Lombardia (che ha scarcerato quasi 
4.500 persone di cui praticamente la metà stranieri, in massima parte extracomunitari), poi Lazio, Campania e 
Sicilia.
Un passo indietro nel tempo - Nel 2010 le carceri “scoppiavano”, visto che ospitavano quasi 68mila persone - ora ce 
ne sono circa 7mila in meno rispetto ad allora - di cui circa un terzo stranieri. I 208 istituti contemplati dalle 
statistiche del ministero della Giustizia avrebbero potuto contenere al massimo, secondo capienza regolamentare, 
45.022 persone. In attesa di primo giudizio erano complessivamente 14.112, gli appellanti erano 8.005, i ricorrenti 
48.555 e i condannati in via definitiva 28.692. L’esubero era dunque, a somme fatte, di 22.939 unità, con una 
situazione di particolare delicatezza in Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Lazio e Sicilia.
Via libera - Le prime statistiche diffuse a febbraio 2011 dal ministero della Giustizia, dopo l’entrata in vigore del 
provvedimento del 2010, dimostrano che non c’è stato alcun svuotamento immediato anche se il numero riportato di 
detenuti usciti - complessivamente 1.368 - è considerevole. Le donne erano 74 e gli stranieri 278 (di cui 23 donne). 
Negli anni a seguire il flusso maggiore, fino a raggiungere la quota complessiva a febbraio 2020 di 27.152 detenuti 
tornati in libertà (seppur con diversi tipi di restrizioni). Va sottolineato che molti sono quelli per i quali, nel corso di 
questo decennio, si sono spalancati di nuovo i cancelli delle patrie galere e magari sono lì che attendono il “bis”.

Veneto. Coronavirus, studio sugli asintomatici in Veneto e tamponi nelle carceri
di Michela Nicolussi Moro
Corriere Veneto, 13 aprile 2020
L’ospedale di Verona a capo di un trial Oms sull’efficacia delle terapie. Allarme nelle prigioni: “Reclusi e agenti 
infetti”. Ormai la testa della gente è alle riaperture e al ritorno alla normalità, complice il continuo declino della 
curva del contagio da coronavirus Covid-19. Anche ieri si sono registrati 20 ricoveri in meno nelle Malattie infettive 
e nelle Pneumologie e nessuno nelle Terapie intensive, scese a 251 pazienti. Salgono invece a 13.891 i casi 
confermati, con un +432, così come continuano ad aumentare le vittime, benché anche questa voce abbia subìto un 
rallentamento: sono 852, 28 in più rispetto a venerdì, contro i 34-37 dei giorni scorsi. Ma i morti nelle residenze per 
anziani sono già 97.
“E infatti non dobbiamo abbassare la guardia, i cittadini sanno che l’indicatore è quello dei decessi - avverte il 
governatore Luca Zaia - e se le misure di contenimento del contagio non vengono rispettate, salirà sempre di più. Se 
qualcuno pensa che riapertura voglia dire fare baldoria, sbaglia”. Intanto negli ospedali continua il lavoro febbrile 
per curare i malati più gravi, anche sperimentando nuove terapie. L’ultima novità è lo studio “Solidarity”, promosso 
dall’Oms e autorizzato dall’Agenzia italiana del farmaco in Azienda ospedaliero-universitaria di Verona.
Il reparto di Malattie infettive diretto dalla professoressa Evelina Tacconelli è stato scelto come centro coordinatore 
per l’Italia, che vede coinvolti 32 centri clinici.
Il trial, internazionale, coinvolgerà migliaia di pazienti e consiste nella valutazione delle diverse strategie 
terapeutiche adottate, tra cui gli antivirali (Remdesivir e Lopinavir/Ritonavir), clorochina e idrossiclorochina. Sarà 
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possibile modificare il protocollo in relazione alle evidenze via via disponibili: una commissione di esperti 
indipendenti valuterà, a intervalli prestabiliti, i risultati intermedi, stabilendo se siano emersi indicatori tali da 
decidere se continuare a utilizzare o meno un determinato trattamento.
Non solo. Uno studio epidemiologico, il primo realizzato in una grande città sulla prevalenza nella popolazione di 
asintomatici, partirà nei prossimi giorni a cura dell’Ircss “Sacro Cuore” di Negrar, in collaborazione con il Comune 
di Verona, l’Usl e l’Azienda ospedaliera del capoluogo. “Su 2500 veronesi - spiega il dottor Carlo Pomari, 
responsabile della Pneumologia del “Sacro Cuore” - saremo in grado di identificare con un margine di errore 
dell’1,5% la percentuale di soggetti potenzialmente contagiosi.
In più conosceremo la percentuale di residenti che, avendo già sviluppato gli anticorpi del Covid-19, in autunno 
correranno un rischio molto basso di riammalarsi. E individueremo la fetta di popolazione mai venuta a contatto con 
il virus, così saremo in grado di prepararci al meglio a una possibile recrudescenza dell’infezione e, per quanto 
possibile, di prevenirla”. I soggetti da esaminare, a partire dai 10 anni di età, saranno estratti con criterio casuale 
dall’elenco dell’anagrafe, invitati con una lettera del sindaco e sottoposti al tampone e al prelievo di sangue per la 
ricerca degli anticorpi.
A proposito di tamponi, a breve verranno effettuati nelle carceri, nuovi potenziali focolai. Sono già stati contagiati 
27 agenti della polizia penitenziaria e 17 detenuti a Verona, più 23 poliziotti al lavoro negli altri istituti di pena del 
Veneto. Gianpietro Pegoraro, coordinatore regionale Cgil Penitenziari, ha scritto una lettera a Zaia per chiedere “lo 
screening tramite tampone di operatori e detenuti, con l’obiettivo di identificare gli asintomatici, veicolo di 
infezione, e garantire a loro, alle famiglie e alla comunità interna una maggior sicurezza”.
“C’è un clima di paura - scrive Pegoraro - detenuti, agenti, educatori, amministrativi contabili e direttori degli istituti
 di pena temono il contagio, anche a causa del sovraffollamento delle celle”. “È uno dei temi che stiamo affrontando 
- ammette il governatore - una volta conclusi i tamponi a operatori sanitari, ospiti e dipendenti delle case di riposo, 
partiamo nelle carceri. Se ancora non ci siamo riusciti, è per la mancanza sul mercato dei reagenti”. Sul fronte delle 
donazioni, infine, ieri Damiano, un bambino di 11 anni di Villa del Conte che alleva galline, ha regalato 25 uova. E 
tre pagine di istruzioni su come fecondarle.

Trento. Virus dentro il carcere, una vera bomba epidemiologica
di Andrea de Bertolini*
Corriere del Trentino, 12 aprile 2020
Distanziamento sociale come nuova parola d’ordine. L’arma, dalla comunità scientifica mondiale, considerata più 
efficace per contrastare e sconfiggere Covid-19. Una pandemia che senza distinzioni di censo o di gerarchie, 
infettando il mondo umano globalizzato, sta ferendo profondamente anche il nostro Paese lasciando morte, dolore e 
una probabile crisi economica i cui effetti drammatici condizioneranno l’intera società civile.
Un nuovo mantra, impostoci, divenuto per ciascuno di noi paradigma sul quale misurare ogni momento del nostro 
agire. E ciò per la tutela dei due beni più preziosi. La vita e la salute del singolo; quindi la vita e la salute della 
società. In questo incedere emergenziale nessuno è diverso. Ogni individuo è uguale agli altri. Né i valori della vita e
 della salute, comprensibilmente, possono esser intesi in modo differenziato, a seconda del fatto che ci si riferisca ad 
una o ad altra parte della popolazione. Lo ricorda - per chi, nell’emergenza, lo avesse dimenticato - la Costituzione 
repubblicana all’articolo 3: siamo tutti uguali.
Ma, soprattutto, lo ricorda un’etica condivisa. Dalla quale discende quel fondamentale principio di solidarietà per 
cui, in specie in momenti drammatici per la collettività, tutti dovrebbero - nessuno escluso - esser messi nella 
condizione di proteggersi; anche dalla paura. Né, peraltro, potrà alcuno dubitare del fatto che i detenuti siano parte 
della nostra società. Qualcuno potrà indignarsi, scandalizzarsi per questa affermazione, ma così è. Ogni convinzione 
diversa sarebbe un peccato di arrogante superbia. Intesa nel suo esatto significato come “radicata convinzione della 
propria superiorità (reale o presunta) che si traduce in atteggiamenti di orgoglioso distacco o anche di ostentato 
disprezzo verso gli altri”.
Dunque, fra le molte questioni che quest’emergenza ha posto ve n’è una che non può più esser ignorata. Il quesito è 
drammaticamente semplice. Come può conciliarsi il sovraffollamento cronicizzato delle prigioni italiane con il 
nuovo mantra del distanziamento sociale? Un quesito sentito da molti: dal Presidente della Repubblica, da larga 
parte della Magistratura, da insigni giuristi, dall’Accademia, dal terzo settore, dalla parte sana della società civile. 
Un quesito posto con fermezza e rigore, ancora una volta, dall’Avvocatura italiana.
Un quesito che ha una sola risposta, esiziale. Il sovraffollamento delle carceri, per definizione logica, nega il 
distanziamento sociale. Un dato, in queste dolorose settimane, sconcerta e lascia indignati. Mentre la società 
impaurita dei “liberi” si distanzia ricorrendo anche all’esercito per il rispetto delle nuove prescrizioni, in carcere si 
continua a vivere uno sull’altro, in condizioni igienico sanitarie spesso precarie e, nonostante quanto dichiarato dal 
ministro, sostanzialmente senza presidi di protezione.
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Quell’immanente condizione di sovraffollamento (autentica vergogna nazionale censurata dalla Corte Europea già 
nel 2013) che priva della dignità e umilia in modo sistemico il principio costituzionale di rieducazione della pena, 
oggi rende le carceri dei luoghi in cui Covid-19 può, in una ferale logica ossimorica, propalarsi senza limiti, oltre le 
celle, passando fra le mura, in modo “libero”. Al 31 marzo, secondo i dati offerti dal Garante Nazionale, i detenuti 
italiani erano 57.590. A fronte di una capienza teorica di 51.416 posti e di un’effettiva non superiore a 48.000. Per 
semplificare: un sovraffollamento di circa 10.000 detenuti.
Le misure adottate, ancora una volta, sono macroscopicamente insufficienti. Rispetto a un mese fa, dal varo della 
misura “tampone”, pare solo 1.361 abbiano fruito delle detenzioni domiciliari. Mentre 405 sarebbero le licenze a 
persone in semilibertà. Cui si aggiunge l’ulteriore meritorio sforzo di alcuni magistrati di sorveglianza che hanno 
applicato in modo più deciso misure alternative già previste. Il Garante nazionale dichiara: “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”
In parallelo, con sempre maggior evidenza, pare esser calata una sorta di inaccettabile censura governativa che 
impedisce di disporre di informazioni reali su ciò che accade all’interno di quei luoghi di oblio. In un momento in 
cui l’isolamento, per la sospensione dei colloqui con i familiari e la riduzione al minimo dei contatti con i Difensori, 
si è acuito a dismisura.
Due giorni fa il ministro ha comunicato: a livello nazionale 58 detenuti positivi, 11 ricoveri. Un decesso. Ma notizie 
dell’ultima ora direbbero ulteriori 30 casi solo a Verona e probabilmente due nuovi morti. I dati paiono francamente 
non credibili (irreali) se confrontati con il numero totale della popolazione carceraria, con le condizioni igienico 
sanitarie di molti istituti, con l’età avanzata di parte significativa della popolazione carceraria e con le informazioni 
ufficiose che vorrebbero, solo nella Casa Circondariale di Spini di Gardolo esservi stati già 6 casi.
La legittima sensazione è che per le istituzioni, per il governo, per il ministro ancora una volta, i detenuti non siano 
una priorità, non valgano quanto le persone “libere” e si accetti il rischio della propalazione della pandemia 
all’interno delle carceri. Con una scelta irresponsabile che, nel violare i diritti inviolabili dell’uomo, mette a rischio 
non solo detenuti ma anche donne e uomini della polizia penitenziaria che in quei luoghi lavorano quotidianamente e
 che pare, a ieri, vedessero nelle loro fila già oltre 200 casi di positività.
Qui non si tratta di amnistie o indulti mascherati, non si tratta di legittimare impunità. Né, tutto ciò può esser usato 
(ancora) in modo cinico e strumentale per manifesti di propaganda su “certezza della pena” o sul “costruire nuove 
prigioni”, nuovi contenitori di dolente umanità. Si tratta di tutelare vita e salute. Riconoscere l’esser tutti uguali di 
fronte a Covid-19 e allo specchio delle nostre coscienze. Riconoscere come un’astratta, autoritaria, esigenze di difesa
 sociale non possa e non debba, in modo mortifero, prevalere su vita e salute del singolo.
La responsabilità politica di questa potenziale bomba epidemiologica che non si vuole disinnescare è grave. È 
indispensabile, prima che sia troppo tardi, riferire della reale situazione e, con coraggio, senso di responsabilità e 
rispetto per la vita di chiunque, cambiare rotta per metter in sicurezza le carceri italiane riducendo drasticamente il 
numero dei detenuti dando così sostanza al distanziamento sociale.
Infine, è necessario, terminata quest’emergenza, giungano le dimissioni di un ministro non solo dimostratosi 
inadeguato ma anche appiattito, con un silenzio irricevibile, alle esternazioni di chi, ai tempi di Covid-19, come 
Nicola Gratteri, sostiene tesi eufemisticamente prive di senso come quella del “Mi pare si possa dire che oggi San 
Vittore o il carcere di Opera a Milano sono più sicuri di piazza Duomo”.
*Già presidente dell’Ordine avvocati del Trentino

Tolmezzo (Ud): Cinque detenuti positivi al virus, tamponi anche al personale
di Luana de Francisco
Messaggero Veneto, 12 aprile 2020
Avevano protestato alla notizia dell’arrivo di un gruppo di detenuti dalla casa circondariale di Bologna - quella dove 
si trovava il 76enne siciliano con coronavirus morto il 2 aprile dopo un ricovero di una settimana in ospedale - e ieri 
quel timore ha trovato riscontro nell’esito del tampone: cinque delle sette persone trasferite al carcere di massima 
sicurezza di Tolmezzo a fine marzo, per quanto asintomatiche, sono risultate positive al Covid-19.
“Li avevamo messi in isolamento precauzionale per quattordici giorni e nessuno di loro presentava segni tali da 
destare preoccupazione, tanto più essendo risultati negativi al tampone alla partenza da Bologna - riferisce il 
direttore del penitenziario, Irene Iannucci. Questa mattina (ieri, ndr), però, l’Azienda sanitaria ci ha comunicato la 
positività per cinque di loro. Dal loro arrivo, si trovano in una sezione creata ad hoc per l’isolamento sanitario”. 
Difficile sbilanciarsi sul resto, ovviamente. “Al momento, non abbiamo notizie di altri casi, neppure tra gli agenti 
della Polizia penitenziaria - aggiunge Iannucci. Ma a brevissimo sottoporremo ad accertamento tutte le persone che 
sono state a più stretto contatto con loro”.
Il tampone sul personale sarà eseguito il giorno di Pasquetta. “In maniera coscienziosa e professionale, la direzione 
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tolmezzina ha agito nella massima trasparenza, informando dei contagiati sia i detenuti sia gli operatori - il 
commento di Massimo Russo, delegato nazionale del Sindacato autonomo Polizia penitenziaria.
E questo, contrariamente a quanto avvenuto a Udinese (dove il 26 marzo era stato ricoverato il medico incaricato e 
c’è un contagiato anche tra gli agenti, ndr), dove hanno tenuto il massimo riserbo permettendo l’eventuale 
diffondersi del virus e mettendo a rischio la salute del personale e degli stessi detenuti”. Perplessità, intanto, è stata 
manifestata anche dalla Cgil Fp.
“Non si capisce perché l’amministrazione penitenziaria abbia deciso di spostare quei detenuti - dice il segretario 
provinciale Andrea Traunero. Ora ci auguriamo vengano messi a disposizione del personale i dispositivi più adeguati
 e non i guanti e le mascherine abitualmente adoperati in servizio”.

Foggia. Poliziotto penitenziario positivo al virus, il sindacato: “Tamponi a tutti”
Gazzetta del Mezzogiorno, 12 aprile 2020
L’agente è impiegato in servizi esterni all’istituto, ma il segretario generale del sindacato chiede tamponi per tutti. 
C’è un primo poliziotto penitenziario con Covid-19 nel carcere di Foggia. Ne dà notizia in una nota il sindacato di 
polizia penitenziaria S.PP., con le parole del segretario generale Aldo Di Giacomo: “Il collega ha superato la fase 
critica ed ora è in perfetta salute, ma deve aspettare un ulteriore periodo di quarantena e due tamponi negativi prima 
di poter rientrare a lavoro. Mi sono accertato personalmente delle sue condizioni.
Lavora nel carcere di Foggia, è impiegato in servizi esterni al carcere, pertanto non può aver infettato i detenuti, ma 
occorre la massima attenzione facendo valere il principio della massima prudenza e dunque facendo i tamponi a tutti 
i poliziotti penitenziari ed ai detenuti. Particolarmente importante è far sì che il virus non arrivi dentro il carcere per 
evitare la propagazione dello stesso tra i reclusi. Non meno importante è evitare che i colleghi infettino le proprie 
famiglie causando vere e proprie pandemie familiari”

Firenze. Covid-19: a Sollicciano in attesa del contagio?
nove.firenze.it, 12 aprile 2020
L’allarme lo lancia la Segreteria Regionale della Uil Pubblica Amministrazione. Appello dei volontari: “Mandate a 
casa tutti quelli con residuo pena inferiore a tre anni, in modo da salvare la vita agli altri”
La possibilità del contagio potrebbe diventare un problema davvero difficile nel carcere di Sollicciano il più grande 
della regione. “Abbiamo chiesto una serie di dati all’amministrazione penitenziaria regionale nonché un confronto 
costante e continuo sul problema... ebbene ad oggi solo silenzio - interviene il Segretario Generale Regionale della 
Uil-Pa Polizia Penitenziaria Eleuterio Grieco - Siamo davvero preoccupati della salute di tutti poiché si continua a 
sottovalutare il problema del contagio all’interno e registriamo una diffusa leggerezza. Proprio oggi sembrerebbe che
 vi sia un caso positivo dentro Sollicciano, se verrà confermata la notizia davvero qualcuno dovrà trarne le 
conseguenze - aggiunge Grieco.
Nonostante l’emergenza in atto manca davvero una prospettica, scarseggiano Kit, gel antisettico, guanti sterili, 
sapone, una seri di strumenti previsti dall’osservatorio sulla sanità penitenziaria della regione, i familiari dei ristretti 
continuano a portare pacchi in carcere nonostante il divieto alla mobilità, nessuna azione si è fatta sulla salubrità 
delle caserme e delle mense.
Lo screening va a rilento solo pochi test al giorno insomma crediamo che davvero si stia sottovalutando un virus che
 ha fatto più di 18.000 morti - precisa Grieco - il personale è a forte rischio di contaminazione specialmente quello 
che è costretto a permanere nel pronto soccorso degli ospedali per la gestione dei pazienti/detenuti e 
l’amministrazione in tal senso sembra non comprendere appieno il pericolo di rischio che è elevatissimo e che gli 
stessi devono essere dotati dei DPI previsti come il personale DEA - conclude Grieco - chiediamo misure in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 all’interno delle carceri poiché quelle messe 
in campo non sono sufficienti, chiediamo all’ASL che effettui solerti test per tutti entro una settimana e la 
predisposizione urgente di un reparto attrezzato per ricoveri di pazienti detenuti a Firenze; In tal senso facciamo 
appello anche al Sig. Prefetto di Firenze”.
“Ciò che sicuramente, non solo non è ragionevole, ma ha contribuito al pericolo di una diffusione colposa del virus 
nelle celle, è il fatto che tutto il personale, fin dal primo momento e fino a poco fa, è entrato in carcere ogni giorno 
ed in contatto coi detenuti senza alcuna protezione -scrivono Salvatore Tassinari, Beppe Battaglia del gruppo carcere
 Ass. Il muretto e Alessandro Santoro, il prete delle Piagge- Il ministro di giustizia e il capo del Dap, così solerti a 
vietare l’ingresso in carcere ai volontari e soprattutto ai familiari, sono responsabili di questi ritardi, che hanno 
messo il personale penitenziario nelle condizioni di poter far da vettore della diffusione del virus all’interno degli 
istituti.
Ma c’è di più e dell’altro in materia d’irresponsabilità da parte del ministro e del capo del DAP. Fin dal momento 
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dell’entrata in vigore del primo dpcm, è stato imposto a tutto il corpo sociale il distanziamento fra una persona e 
l’altra di un metro. Questo dispositivo, insieme a quello di non uscire di casa, è stato ed è perseguito utilizzando i 
corpi di polizia, l’esercito e persino i droni declinando la trasgressione come reato. In carcere questi dispositivi sono 
validi, o siamo nel territorio di nessuno? Come si fa a garantire un metro di distanza in celle super affollate? 
L’accatastamento dei corpi in tempi di pandemia da coronavirus è un reato, di cui sono responsabili ministro della 
giustizia e capo del DAP.
Chi ci fa sicuri che non siano molti di più di quanto è stato detto i detenuti infettati e pure i poliziotti penitenziari? o 
qualcuno vuole farci credere che nelle città di Bergamo o di Brescia il carcere è un’isola felice? Si deve ricordare 
che stiamo parlando più di centomila persone che affollano le carceri italiane, tra personale di custodia, personale 
amministrativo e sanitario, oltre ai più di sessantamila detenuti. Il destino di queste persone è tutto da ricondurre alla 
responsabilità del ministro di giustizia, che ha il dovere civile, morale e giuridico di tutelare la salute e di impedire la
 propagazione dell’epidemia; propagazione che, vogliamo ricordarlo, costituisce un reato quando non siano state 
prese misure adeguate per arginarlo.
Nella nostra qualità di cittadini volontari vogliamo unirci a quanti si sono già espressi, come, ad esempio, i garanti 
dei diritti dei detenuti di tutti i comuni e di tutte le regioni, che hanno chiesto misure urgenti, al fine di evitare 
catastrofi come quella di una pandemia nelle carceri del nostro paese. Deflazionare il carcere, ridurre di almeno un 
terzo la popolazione detenuta qui ed ora!
A situazioni estreme, estremi rimedi: un indulto che mandi a casa tutti quelli con residuo pena inferiore a tre anni, in 
modo da consentire a quelli che restano il metro di distanza che può salvar loro la vita”. 

Crotone. Nel carcere condizioni inumane, i detenuti temono il contagio del Covid-19
di Benedetta Parretta
thedailycases.com, 12 aprile 2020
Il garante dei diritti dei detenuti, Avv. Francesco Ferraro, ha inviato una lettera al Presidente della Repubblica Sergio
 Mattarella e al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, in accordo con le famiglie di chi sta scontando una pena 
nel carcere calabrese che da tempo è in sovraffollamento. A Crotone in questo momento c’è confusione e allarmismo
 nelle famiglie dei detenuti che da venerdì avevano cominciato lo sciopero della fame per il rischio di contagio 
Covid-19, oggi sospeso per l’arrivo di mascherine.
Mancano infatti nel carcere crotonese le misure di sicurezza e le regole di distanziamento nelle celle, che non si 
possono applicare per il sovraffollamento esistente da tempo. Insieme al garante dei diritti dei detenuti, Avv. 
Francesco Ferraro, le mogli dei detenuti, hanno inviato una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e
 al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.
La missiva spiega che in una cella al posto di 5 persone ne vivono 9, i detenuti sono in totale 146 nell’Istituto di 
Pena e in realtà dovrebbero essere 90. Insieme alle limitazioni dei pacchi e al blocco delle visite dei familiari, si 
aggiunge il disagio di una comunicazione su skype, inadeguata e troppo breve, che non dà la possibilità di parlare 
con i propri cari oltre le sbarre.
I detenuti che svolgono un lavoro all’interno del carcere devono continuare a prestare servizio anche nei casi in cui 
un altro detenuto risulta positivo al Covid-19, nessuna misura di sicurezza tra chi è positivo e chi no. Le famiglie 
sono preoccupate e stanno provando a chiedere il carcere domiciliare per questo periodo, per chi non ha pene 
superiori ai due anni.
“Il carcere ce lo siamo meritati. Ma meritiamo una pena non una tortura” Così si esprimono alcuni detenuti ormai 
sull’orlo della disperazione. E il fatto che proprio ieri gli stessi detenuti siano stati forniti di mascherine anti-
contagio, non risolve il fatto che siano ammassati l’uno sull’altro.

Napoli. Coronavirus, i detenuti donano 1.600 euro all’ospedale Cotugno
Il Mattino, 12 aprile 2020
I detenuti del carcere di Napoli Poggioreale hanno donato 1607 euro all’ospedale per le malattie infettive Cotugno, 
eccellenza sanitaria partenopea. Lo rende noto il sindacato di polizia penitenziaria Osapp. La raccolta fondi è stata 
avviata tra coloro che sono detenuti in tre reparti della casa circondariale partenopea. “Un gesto lodevole - secondo il
 segretario dell’Osapp Campania Vincenzo Palmieri - che dimostra sensibilità verso chi affronta in prima linea 
l’emergenza da Covid-19”.
L’iniziativa è stata possibile anche grazie alla mediazione del direttore Carlo Berdini e del comandante della polizia 
penitenziaria Gaetano Diglio. Per Palmieri, “generalizzare sull’opinione della popolazione detenuta è un grave 
errore: molti si sono ravveduti e dissociati dalle rivolte del mese scorso. Altri invece si lasciati andare anche a offese 
ai danni degli agenti, non comprendendo la gravità dell’emergenza storica”.
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“Lo Stato deve tutelare tutti a prescindere - aggiunge il vice segretario regionale dell’Osapp Luigi Castaldo - e per 
fortuna i rivoltosi, o certe rappresentanze di persone che in questi giorni hanno manifestato inveendo contro le 
istituzioni, hanno avuto anche modo, interloquendo con i dirigenti, che i motivi dei tumulti erano basati su false 
dicerie propagandate per vere anche sui social”. Inoltre, ricorda Castaldo, sono oltre 12mila test i sierologici 
cautelativi disposti dal provveditore delle carceri della Campania Antonio Fullone.
L’Osapp auspica, quanto prima, “un’azione dei vertici dell’Amministrazione Penitenziaria affinché sia incrementato 
il personale di Polizia Penitenziaria in molti istituti campani, ulteriormente messi in ginocchio a causa degli eventi”. 

Lanciano (Aq): I detenuti donano fondi al Campus bio-medico Covid Center
di Antonio Maria Mira
Avvenire, 12 aprile 2020
Un gesto di solidarietà dai 300 carcerati, anche ergastolani. “Queste vostre mani le stringiamo oggi ancora più forte”,
 si legge nella lettera di ringraziamento. Dal carcere un regalo di Pasqua per i malati di Covid-19. Una bella storia di 
solidarietà tra chi soffre, anche da chi è in “fine pena mai”. Mani che si stendono, mani che si stringono, anche da 
dietro le sbarre. I 300 detenuti, in parte ergastolani, del carcere di Lanciano in Abruzzo hanno fatto una donazione 
per il Covid Center del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico a Roma. I fondi raccolti tra le celle aiuteranno 
a sostenere il funzionamento del centro di cura specializzato nel trattamento di pazienti affetti da Covid-19.
I detenuti avevano chiesto nei giorni scorsi alla loro direttrice Lucia Avantaggiato la possibilità di mostrare la 
propria vicinanza al Campus Bio-Medico con cui avevano già collaborato nel passato attraverso progetti di 
reinserimento. Ora è arrivata la donazione, un gesto di speranza dal mondo carcerario che, come ha ricordato più 
volte Papa Francesco in questi giorni, sta vivendo con preoccupazione e tensione l’emergenza coronavirus.
Un mondo che è stato al centro della Via Crucis guidata dal Papa, con le meditazioni preparate dalla parrocchia della
 Casa di Reclusione Due Palazzi di Padova. Un mondo che un mese fa è stato attraversato da violente proteste 
proprio legate all’emergenza, oltre che al ritornato sovraffollamento. Ma dalle celle ora arriva la concreta solidarietà.
Il Rettore dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, Raffaele Calabrò ha espresso la sua gratitudine e vicinanza 
ai detenuti di Lanciano: “Il vostro è un gesto di profonda umanità che vi fa esempio per tutti in questo periodo di 
incertezze nel quale non è retorico richiamarci con forza agli autentici valori di unità e umanità. Vi sono grato a 
nome dell’Università che guido e rappresento”.
Molto intensa la lettera di ringraziamento alla direttrice e a tutti i detenuti, “per il vostro altruistico e toccante gesto”,
 firmata dal direttore del Campus Covid Center Felice Eugenio Agrò e da Rossella Perricone presidente 
dell’Associazione Amici dell’Università Campus Bio-Medico.
“Sentire che ci siete vicino - scrivono - è per noi una grandissima dimostrazione di stima e di solidarietà e sono 
queste cose, nel difficile momento storico che stiamo vivendo a farci sentire davvero il senso di unità, di 
compattezza, di umanità. Tendere la mano verso gli altri. Ed è questa l’umanità e la società a cui ambire; persone 
che si tengono per mano. E noi - conclude la lettera - queste vostre mani le stringiamo oggi ancora più forte”.

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, 
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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.
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 
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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 
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.

Caro Ministro ti scrivo, così mi distraggo un po’
di Stela Xhunga
Il Manifesto, 12 aprile 2020
I detenuti del carcere di Bari scrivono al ministero della Giustizia. “Bonafede si deve dimettere”. Si scrivono un 
sacco di lettere in periodi di isolamento e reclusione, solo che non tutte hanno la stessa priorità. C’è la lettera della 
Cedu, la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, cui il Governo italiano, per la prima volta, è tenuto a rispondere sulla
 gestione dell’emergenza Covid-19 nelle carceri italiane, a partire da un caso di domiciliari negati a Vicenza, e dovrà
 farlo entro le 10 del 14 aprile. C’è la lettera del Sappe, l’Organo Ufficiale del Sindacato Autonomo Polizia 
Penitenziaria, indirizzata al Presidente Conte, in cui si chiede il commissariamento del Dap, il Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria, e addirittura ci si appella al Papa, il cui interesse per i detenuti è stato espresso 
durante la Via Crucis.
Il crocifisso portato da un ergastolano, le meditazioni scritte da cinque detenuti (tra cui ergastolani e condannati per 
omicidio), dalla famiglia di una ragazza uccisa, dalla figlia di un detenuto, dall’educatrice di un carcere, da un 
magistrato di sorveglianza, dalla madre di un detenuto, e da un agente di polizia penitenziaria: un Cristianesimo 
delle origini, quello delle Maddalene e dei Barabba, di una potenza civile folgorante, anche per i non credenti.
E poi ci sono le lettere dei carcerati. Scritte magari in stampatello, su fogli di quaderno. Il tono solenne, per nulla 
compromesso da eventuali errori grammaticali, anzi, lì, tutto lo sforzo di chi tenta di farsi ascoltare, a dispetto delle 
distanze, nonostante tutto. Tanto lette e rilette dai parenti, queste lettere, quanto ignorate dalle istituzioni. Tutt’al più 
se ne cita qualche passo, opportunamente corretto, come a scuola, su qualche giornale. Il resto finisce sulle scrivanie 
della burocrazia.
Riportiamo per intero una lettera manoscritta dei detenuti della Casa Circondariale di Bari, dove le proteste sono 
rientrate senza ricorrere alla forza e senza nessun ferito. Merito di Valeria Pirè, la direttrice, Francesca De Musso, 
comandante della polizia penitenziaria, e Pietro Rossi, Garante della regione Puglia, che, all’indomani della crisi 
sanitaria, ha preso a recarsi con più frequenza dai detenuti, parlandoci di persona. La lettera è datata 12 marzo e a 
oggi è senza risposta. La riportiamo per intero, com’è stata scritta. Lo sforzo, stavolta, lo compia chi legge.

Alla cortese attenzione dell’ill.mo Presidente della Repubblica, del ministero della Giustizia e dell’ill.mo Garante dei
 detenuti Nazionali e Regionali
Oggetto: Protesta Pacifica scritta inerente al disagio carcerario vigente nella casa circondariale di Bari e in tutti gli 
istituti carcerari del territorio italiano.
Noi sottoscritta popolazione detenuta ristretta presso la casa circondariale di Bari, esponiamo quanto segue:
Nonostante i vari disagi che da anni viviamo, ci discostiamo totalmente dalla partecipazione e dalla promozione di 
qualsiasi forma di protesta violenta;
Siamo consapevoli che attualmente la prerogativa principale della popolazione Italiana e Mondiale è quella di 
limitare e debellare la diffusione del “Virus Covid-19” pertanto con le richieste che successivamente formuleremo 
non intendiamo sottrarre forze alla lotta contro il virus, ma semplicemente una volta superata questa situazione di 
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crisi concentrare l’attenzione e la successiva risoluzione di problematiche esistenti da decenni che gravano sul 
sistema carcerario.
La fragilità e l’inefficacia del sistema carcerario italiano è noto da diverso tempo, e in momenti critici come 
l’emergenza Corona Virus che stiamo attraversando, si manifesta e si evidenzia ancor di più l’incapacità 
organizzativa e gestionale all’interno degli istituti.
Difatti le rivolte e le proteste scoppiate nelle carceri italiani in questi giorni, scaturite dalla paura e dall’onda 
mediatica dei mass-media se non che dalla scarsa informazione ricevuta dai detenuti prima dell’applicazione delle 
restrizioni, non sono altro che l’epilogo finale di un disagio enorme vissuto da noi detenuti ormai da molti anni. 
Disagio umanamente inaccettabile causato da un’esponenziale sovraffollamento della ripetuta inadempienza del 
sistema sanitario penitenziario e quindi dalla moltitudine di casi di malasanità, e dalla inagibilità di molti istituti, il 
tutto decretando veri e propri casi di tortura in contrasto all’art. 3 Cedu e ovviamente l’inefficacia del percorso 
rieducativo finalizzato al nostro rientro in società.
Non riconosciamo adatta e competente la figura del Ministro Buonafede come ministro della giustizia, in quanto 
oltre a non fornire le corrette informazioni prima dell’applicazione delle restrizioni (soprattutto riguardo la 
soppressione dei colloqui visivi con i famigliari) in momenti così critici come questi giorni anziché invitare al 
ragionare coloro i quali hanno intrapreso la strada errata e controproducente della rivolta, ha letteralmente sfidato e 
provocato con discorsi populisti anche coloro che nonostante la paura e l’incertezza di questi giorni, ha sempre 
assunto un comportamento ragionevole e pacifista.
Il sig. Buonafede ha quindi intrapreso la campagna politica a suo favore che ha però commentato nuove rivolte e 
proteste in altri carceri del territorio italiano, dimenticando il suo vero ruolo in casi d’emergenza come questo, e cioè
 il corretto funzionamento del ministero di giustizia che prevede le corrette misure di risposta e attenzione alle rivolte
 e di prevenzione e non divulgazioni di atti violenti negli istituti ove i detenuti hanno pacificamente protestato o 
accettato le limitazioni imposte.
I discorsi del ministro Buonafede quindi oltre a diffondere nuove rivolte e proteste ad una velocità di contagio 
superiore a quella del “corona virus” hanno completamente omesso i veri problemi del sistema carcerario italiano 
che sono legati appunto al sovraffollamento, alla malasanità nelle carceri e al congestionamento dei tribunali. 
Problematiche di cui il ministro è a conoscenza dall’inizio del suo mandato, ma a cui non ha mai prestato la giusta 
attenzione ed interessi, a differenza del precedente Ministro Orlando.
Tutto ciò premesso chiediamo, successivamente alla fuoriuscita del periodo d’emergenza dovuto al “corona virus” di
 focalizzare l’attenzione e conseguente risoluzione delle problematiche: Sovraffollamento, Sanità penitenziaria, 
Agibilità istituti carcerari.
Chiediamo invece subito l’applicazione di leggi già esistenti per l’accesso ai benefici a coloro che rientrano nei 
termini e nei requisiti, escludendo la discrezione dei giudici non creando così discrepanze nei vari tribunali di 
sorveglianza del territorio italiano e le dimissioni immediate del sig. Ministro Buonafede.
Fiduciosi di ricevere la giusta attenzione alla nostra protesta pacifica e uniti a tutta la popolazione italiana e mondiale
 alla lotta contro il “Corona Virus” cogliamo l’occasione per porgere i nostri più distinti ossequi. In fede e con 
osservanza.
I Detenuti della C.C. di Bari

Dal buio alla luce (o quasi): la Pasqua nelle carceri
di Chiara Babetto
societadellaragione.it, 12 aprile 2020
Viene spesso sottolineato come le festività rappresentino momenti in cui la segregazione e la separazione dai propri 
cari si fanno più vivide e insopportabili, per coloro che sono costretti a viverle in condizione di detenzione. Se mai 
come in questi giorni la popolazione “libera” può tristemente comprendere cosa possa significare la lontananza dai 
propri familiari e amici, l’impossibilità di raggiungerli e abbracciarli, la paura per la propria salute e per le persone 
vicine, in carcere gli strumenti per arginare la consapevolezza della propria vulnerabilità rispetto al morbo, sono di 
gran lunga minori.
Gli istituti penitenziari del nostro Paese, infatti, non permettono condizioni sanitarie sicure rispetto ai rischi della 
pandemia, il sovraffollamento non rende possibile separare adeguatamente coloro che presentano sintomi, ma 
nemmeno le persone che giungono dall’esterno. Questo, nonostante la popolazione penitenziaria sia scesa di ben 
5000 unità rispetto alla fine di febbraio. E tuttavia, con poco meno di 56.000 persone attualmente detenute, siamo 
ancora al di sopra della capienza regolamentare di ben 6000 unità: 6000 persone in più che i nostri istituti non 
potrebbero contenere.
Tale condizione di pericolo è condivisa con gli operatori (personale sanitario, membri della polizia penitenziaria, 
personale educativo, direttori, …) che continuano a svolgere il proprio lavoro nelle strutture detentive, accumunati 
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dagli stessi rischi e dalle medesime paure di coloro che vi sono reclusi. In un momento in cui le attività trattamentali 
sono per la maggior parte sospese, non potendo consentire gli ingressi ai volontari e agli operatori esterni che 
normalmente le portano avanti, la vita delle persone recluse rischia di essere ancora più difficile e di sfociare in 
disperazione o rabbia.
Per questo è sicuramente importante guardare a quegli istituti che in questo momento drammatico stanno cercando di
 trovare soluzioni nuove per valicare quelle mura apparentemente ancora più alte, riscoprendosi comunità solidale, 
responsabile della salute interna ed esterna. Anche dalla Toscana ci giungono esempi di grande capacità di 
adattamento, di valorizzazione delle risorse, di coesione, che possono essere da stimolo per altre realtà; nella 
speranza che quanto messo in campo di fronte all’emergenza possa continuare anche con l’attenuarsi della stessa, 
apportando innovazione e buone pratiche integrabili con le attività quotidiane delle strutture.
Buone pratiche, per valicare le mura - Nella Casa di Reclusione di Volterra, ad esempio, il contatto con le 
organizzazioni che ne animavano la quotidianità prima delle misure di contenimento del Coronavirus, viene 
coltivato e rinnovato attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. Il coordinamento e il confronto quotidiano non 
sono stati, infatti, interrotti e la Direzione ci riporta come le diverse realtà proseguano nel sostenere la vita interna 
dell’istituto, anche senza poterci entrare fisicamente. Se la prosecuzione delle attività scolastiche, soprattutto per 
coloro che si trovano in procinto di sostenere esami importanti come la maturità, viene garantita attraverso Skype, 
l’istituto ne sta estendendo l’utilizzo anche ad un’attività significativa come quella della Compagnia della Fortezza, 
che da più di trent’anni realizza produzioni teatrali famose in Italia e all’estero.
Sempre utilizzando Skype, nella Casa Circondariale di Livorno e nella sezione distaccata di Gorgona, è stato 
possibile organizzare la rassegna “Per un’ora d’autore”, promossa da Dire Fare Cambiare in collaborazione con 
Earth Day Italia, che prevede un incontro a settimana tra artisti e detenuti dove vengono sollecitati dialogo e 
riflessioni congiunte sul valore della scrittura, della lettura e della recitazione. Tale iniziativa trova ispirazione nel 
Manifesto per la Cultura Bene Comune e Sostenibile promosso dall’Associazione Chiave di Svolta e consolida la 
volontà degli istituti di continuare ad essere parte attiva di un movimento più ampio di promozione e diffusione della
 cultura che si spinge ben oltre le limitazioni spaziali. Appare, infatti, fondamentale contrastare l’ulteriore isolamento
 in cui gli istituti penali, con le persone che vi vivono e lavorano, rischiano di subire in questo momento, in cui anche
 chi lavorava all’esterno in articolo 21 è costretto a rimanere in istituto e le attività e le persone che le animavano 
rischiano di rimanerne fuori.
Per questo le numerose iniziative portate avanti dalle direzioni e dalle persone detenute per offrire il proprio 
contributo alla collettività sono da valorizzare proprio perché rinnovano l’appartenenza alla medesima comunità e 
garantiscono lo scambio tra dentro fuori. Tra questi ricordiamo le raccolte fondi organizzate dai detenuti di Volterra 
a favore della Protezione Civile, e dalle persone recluse nella casa circondariale di Livorno per l’Ospedale della 
città, nonché la raccolta di generi alimentari prodotti sull’Isola di Gorgona dalle persone lì detenute e donati a 
Caritas e comunità di Sant’Egidio, affinché vengano utilizzati nelle mense e consegnati alle persone in difficoltà del 
territorio.
Sempre ribadendo il ruolo che le persone detenute possono e desiderano svolgere a supporto della comunità, nasce la
 collaborazione tra Aziende Sanitarie e Istituti penitenziari che ha portato alla produzione di mascherine chirurgiche 
nella sartoria industriale del carcere di Massa (che ne ha donate 5000 all’Ospedale di Livorno) e che sta allestendo lo
 stesso tipo di produzione anche all’interno della casa di reclusione di Volterra. Rimanendo l’emergenza grave e la 
necessità di interventi deflattivi urgenti per garantire la sicurezza sanitaria negli istituti penali, è però fondamentale 
continuare ad individuare strategie che possano aiutare nel valicare le mura degli istituti, rinnovando la 
collaborazione con l’esterno attraverso l’utilizzo delle tecnologie e alimentando lo scambio tra il dentro e il fuori.
Tali innovazioni potranno, infatti, accompagnare gli istituti anche nella fase successiva, quella della progressiva 
riapertura del Paese, che non potrà lasciarli indietro nel loro isolamento, ma dovrà progressivamente riattivare 
quell’offerta formativa e trattamentale che dovrebbe essere alla base dei percorsi delle persone recluse. Se il 
momento è buio e difficile, ciò rappresenta anche uno stimolo per convogliare le energie e superare le criticità, 
guardando ad un futuro in cui ogni conquista potrà essere a beneficio anche dei giorni in cui questa emergenza sarà 
passata.
Questo potrebbe essere lo spirito con cui affrontare la Pasqua.

Liberi di potervi aiutare
di Davide Dionisi
l’Osservatore Romano, 12 aprile 2020
Le testimonianze dei detenuti di Roma e Viterbo ai microfoni di Radio Vaticana Italia. Gianni, Massimo, Orlando, 
Massimiliano, Daniele, Mouhcine, Paolo, Goffredo, Alessandro, Danilo, Silvio e Francesco. Dietro a ciascun nome 
un percorso diverso, drammatico per certi versi, che li ha condotti in carcere a pagare il loro debito con la società.
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Alcuni a Roma, nella Casa di reclusione di Rebibbia, altri a Viterbo, nella Casa circondariale Mammagialla. La 
pandemia li ha colti di sorpresa ma, paradossalmente, preparati perché da ristretti loro ci vivono da anni. E proprio 
perché la situazione la conoscono molto bene, hanno deciso di lanciare un messaggio a quello che sono soliti 
chiamare “mondo libero”.
Un messaggio di solidarietà, di speranza e, non ultimo, di disponibilità ad aiutare chi sta soffrendo. Per farlo hanno 
scelto “I Cellanti”, il programma settimanale di Radio Vaticana Italia che si occupa di pastorale carceraria. “Così 
siamo sicuri che ci ascolterà Papa Francesco. Ci vuole bene e parla sempre bene di noi. Anche noi gli vogliamo bene
 e preghiamo sempre per lui”, hanno detto.
Attualmente la reggente dei due istituti di pena è Nadia Cersosimo che già ebbe modo di incontrare il Santo Padre in 
occasione della Messa “in cena Domini” il 13 aprile 2017 a Paliano, in provincia di Frosinone. Nell’occasione il 
Papa lavò i piedi agli ospiti (tutti collaboratori di giustizia) nella struttura da lei diretta. È stata la stessa Cersosimo a 
chiedere che la voce dei ragazzi arrivasse il più lontano possibile: “Vorremmo che queste parole giungano al cuore 
di tutti perché anche noi oggi, a causa del virus, viviamo per certi versi la loro stessa situazione. Ma il loro non è un 
messaggio di detenuti, ma quello di uomini che vogliono condividere la sofferenza dei loro familiari, di chi è stato 
colpito dal covid-19, dei poveri, dei senzatetto, degli anziani e dei bambini”.
Secondo la direttrice “questi ragazzi avrebbero potuto assumere altri atteggiamenti: lamentarsi, denunciare, 
protestare. Invece hanno scelto la via della partecipazione e del coinvolgimento”. Cersosimo infatti ha rivelato che, 
sia a Roma che a Viterbo, si sono messe in moto le sartorie interne per il confezionamento delle mascherine. Altri 
hanno organizzato collette il cui ricavato è finito agli ospedali locali. “Nonostante i ragazzi siano giustamente 
destinatari di un dispositivo dell’autorità giudiziaria e sono limitati nella loro libertà, hanno voluto comunque essere 
parte attiva nella filiera di aiuti”.
Danilo, il primo del gruppo, si trova a Rebibbia e ha esordito ringraziando Papa Francesco “per le sue continue 
carezze” e l’amministrazione che continua ad infondere “tranquillità e serenità grazie ai costanti aggiornamenti”. 
Danilo è grato anche agli agenti di Polizia penitenziaria perché “hanno i nostri stessi problemi e rischiano tutti i 
giorni. Per noi - ha confidato - sarà una Pasqua molto triste”. Anche Silvio si è detto soddisfatto del potenziamento 
del sistema comunicativo: “Continuiamo a parlare con i cari attraverso WhatsApp e possiamo farlo anche nell’area 
verde”. Per Francesco il coronavirus “non è un problema del carcere, ma della società intera. Immaginate se ci 
infettassimo tutti - ha detto - faremmo saltare il sistema sanitario nazionale”.
E la segnalazione di Francesco appare sensata se pensiamo che nelle nostre patrie galere ci sono oltre sessantamila 
ospiti. Gianni è a Viterbo e ha tenuto a sottolineare che da persona “normale” quale è “prova paura, disagio, 
angoscia. Per sé e per la propria famiglia”. Massimo, invece, ha spiegato che il grande risultato ottenuto è stato 
quello di “mantenere la calma, nonostante tutti i detenuti siano molto preoccupati. Anche perché l’infermeria del 
carcere è piccola e non potrebbe far fronte ad una emergenza di questa levatura”. Orlando ha auspicato che “tutto 
vada bene”, mentre Massimiliano ha lanciato un vero e proprio appello: “Fate in modo che il nostro contributo sia 
costante, possiamo e vogliamo fare di più per aiutarvi”.
Daniele ha manifestato la sua profonda preoccupazione per le famiglie dei detenuti: “Hanno bisogno della nostra 
presenza. Nessuno può amare e tutelarle come possiamo fare noi”. Tra la rappresentanza di stranieri, Mouhcine ha 
espresso la sua gratitudine perché prima era consentita una chiamata a settimana, mentre oggi una al giorno ma ha 
precisato: “Stiamo perdendo una generazione e ora abbiamo cominciato a sentire che muoiono anche tanti giovani”.
Le mura alte e grigie, per Paolo, dividono ancora più di prima a causa di questo nemico invisibile. E poi c’è 
Goffredo che si è distinto perché, nel raccontare la sua detenzione al tempo della pandemia, ha espresso la sua 
emozione in modo diverso: “Dopo anni di reclusione, grazie alle videochiamate, ho rivisto casa mia, le pareti delle 
mie stanze e, soprattutto, i volti dei cari che non ho più incrociato. È stata per me una immensa gioia, indescrivibile. 
La stessa gioia hanno provato anche i miei compagni nel rivisitare i luoghi dove sono cresciuti e hanno vissuto, 
anche se da remoto. Me ne sono accorto fin da subito perché i loro occhi sono cambiati”.
Alessandro, infine, ha chiesto di poter riabbracciare presto i propri cari e per questo si è rivolto direttamente alle 
istituzioni. Anche se con diverse sfumature, tutti sono stati concordi nel ribadire che il carcere non è, e non deve 
essere, un luogo che custodisce, ma che educa, un valore e non una misura estrema, un luogo dove il pensiero deve 
essere tenuto sempre vivo, presente, e dove le persone devono poter esprimere la propria individualità, le proprie 
preoccupazioni e le proprie speranze.
“Sa cosa mi hanno detto? - ha ripreso Nadia Cersosimo - Che non avevano mai maturato un’esperienza del genere, 
perché nessuno li ha mai ascoltati. E questo è fondamentale proprio perché ha consentito a ciascuno di sentirsi 
individuo. Il carcere, purtroppo, tende a massificare questo senso di appiattimento dell’individualità: invece, proprio 
attraverso l’espressione del pensiero c’è un’opportunità per cui il soggetto viene considerato come tale e quindi 
come persona” ha aggiunto.
La vicenda del coronavirus, pur nella sua drammaticità, ci conferma che il carcere può essere un luogo educativo (o 
meglio rieducativo) dove poter esprimere continuamente una personalità attiva sia verso l’universale (lo Stato) che 
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verso il particolare (le persone e i gruppi sociali). Un territorio di frontiera che oggi più che nel passato esige un 
surplus di progettualità per poter operare in favore della comunità. Non solo quella carceraria. Umanizzare gli 
istituti, pertanto, deve essere l’obiettivo principale e per renderlo effettivo è necessario un impegno a tutto campo 
che sviluppi quell’inventiva pedagogica che è nella struttura e nei programmi di chi ogni giorno si prodiga affinché il
 detenuto non venga mai identificato con la pena che ha commesso.

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

Carceri, oggi la marcia “Amnistia per la Repubblica” su Radio Radicale
Il Manifesto, 12 aprile 2020
Con due agenti penitenziari e due detenuti morti e decine di malati di Covid19 sia tra i lavoratori che tra i reclusi, la 
curva del contagio nelle carceri inizia a salire. Lo confermano anche i sindacati di polizia. “Sono molti gli istituti in 
Italia che sono oramai in enorme difficoltà per il propagarsi del virus tra i detenuti e i poliziotti - afferma Aldo Di 
Giacomo, segretario generale del Spp - 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”.
E mentre il ministro Bonafede perde tempo, dai detenuti di Poggioreale arrivano 1.607 raccolti all’interno delle celle
 e donati all’ospedale per le malattie infettive napoletano Cotugno. Oggi su Radio Radicale dalle 11 alle 19 la VI 
Marcia Amnistia per la Repubblica alla quale hanno aderito decine di partiti (anche Rifondazione comunista), 
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personalità, esperti, politici, amministratori. Perché la questione delle carceri ci riguarda. Tutti. 

Coronavirus, la bomba epidemica nelle carceri è un fatto concreto
di Vanessa Seffer
affaritaliani.it, 12 aprile 2020
Nessuno si assume la responsabilità di dire “non sono in grado” oppure “non ce la facciamo”, nessuno manifesterà 
mai i propri umani limiti. Pur di nascondere le proprie incapacità si rischia la vita delle persone. Questo quanto 
accaduto in alcune RSA del Paese, dal più grosso polo geriatrico d’Europa alla provincia di Palermo alla stessa 
Civitavecchia.
Questo può accadere anche nelle carceri italiane dove gli elementi per diventare moltiplicatori di contagio ci sono 
tutti, a cominciare dal fatto che i 58.810 detenuti di oggi, che fino al 29 febbraio erano 61.230, vivono ammassati fra 
loro, anche se il tasso di affollamento non è omogeneo su tutto il territorio nazionale. I detenuti sono una parte 
vulnerabile del Paese, secondo il loro Garante nazionale ci sono 22.734 persone che hanno una pena residua 
inferiore a tre anni e si potrebbe provvedere di finirla a casa.
E qualora una casa dove tornare non ci fosse, che siano i Comuni a provvedere a trovarla, al fine di contrastare la 
diffusione ulteriore del virus e per il bene della salute pubblica. Ma l’emergenza sanitaria non riesce a superare le 
contrapposizioni politiche e non ci sono mezzi adeguati per sopperire all’esigenza. Neanche in questo caso, oltre due
 mesi dopo l’inizio dell’epidemia, si è saputo provvedere ad una soluzione efficace perché questa bomba non 
esploda. Carenza di congegni elettronici e carenza di idee, forse più una mancanza di coraggio di aumentare il 
numero dei domiciliari.
Chiediamo all’avvocato Fabio Frattini, membro della Giunta della Camera Penale Italiana, cosa ne pensa.

Nei penitenziari il virus potrebbe avere un suo sviluppo e una sua ascesa. Abbiamo 21 contagiati fra i detenuti e una 
vittima e 116 positivi nella Polizia penitenziaria con due vittime. Cosa potrebbe accadere se il Covid19 diventasse 
un’emergenza incontrollata?
È un’eventualità alla quale non vorrei neppure lontanamente pensare. Ci sarebbe infatti una vera e propria catastrofe 
non solo all’interno degli istituti penitenziari ma, inesorabilmente, anche all’esterno. Pensi agli sforzi che sono stati 
fatti nelle ultime settimane per cercare di realizzare nel minore tempo possibile il maggior numero di posti di terapia 
intensiva; pensi ad esempio a tutto ciò che si è fatto per realizzare un nuovo ospedale alla Fiera di Milano. Ebbene, 
se dovesse scoppiare l’epidemia all’interno di uno dei tre carceri presenti a Milano (Bollate, Opera e San Vittore) 
quei 200 posti appena realizzati potrebbero dover essere occupati in men che si possa pensare dalla popolazione 
carceraria andando quindi a incidere inesorabilmente sulla sorte della nostra popolazione.

Ventidue carceri in rivolta a metà marzo a causa della sospensione dei colloqui con i familiari per evitare forme di 
contagio con il Covid-19. Risultato: 19 detenuti evasi e ancora non rintracciati, fra cui persone vicine alla mafia 
pugliese e un condannato per omicidio, 12 vittime, 9 persone prese in ostaggio, 5 agenti di polizia penitenziaria e 4 
operatori sanitari. I disordini sono continuati per un po’ e si sta prevedendo lo sfollamento di diversi Istituti di pena. 
Lo Stato si sta arrendendo?
Fatta una doverosa premessa con la quale non si può che biasimare ogni forma di violenza, mi lasci aggiungere che 
lo Stato non si è arreso quando sono scoppiati i disordini, che peraltro sono durati soltanto poche ore. Lo Stato 
mostra tutta la sua debolezza ogniqualvolta decide di non garantire quel minimo di rispetto delle regole cui, ormai, 
anche a livello internazionale viene spesso richiamato. Ammassare circa 62.000 detenuti in istituti penitenziari che 
ne possono accogliere al massimo 50.000 è indice di uno Stato debole, incivile, che non rispetta le regole.

C’è una regìa occulta dietro queste rivolte? Non è strano che nello stesso giorno, intorno alla stessa ora, in 22 carceri
 si scateni una rivolta?
Non penso ci sia stata alcuna regia occulta dietro queste rivolte ma piuttosto la paura e l’esasperazione che ha 
contestualmente riguardato tutta la popolazione carceraria. Impedire ai detenuti di incontrare i propri familiari; 
comunicare urbi et orbi che è scoppiata una pandemia e imporre a tutti i cittadini il famoso “distanziamento sociale” 
avrebbe fatto innervosire anche un pacifista gandhiano.

Riemerge il problema del sovraffollamento. Si pensa ad arresti domiciliari per quei detenuti che hanno un residuo di 
pena o all’evacuamento come a San Vittore, che non è chiaro se significhi rilascio o spostamento dei detenuti quindi 
in altre carceri?
Come le ho già detto il sovraffollamento carcerario è una vergogna nazionale per la quale l’Italia è già stata 
richiamata/condannata a livello internazionale. Altra peculiarità del nostro paese (in)civile sta nel fatto che larga 
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parte dei detenuti (intorno a un terzo dell’intera popolazione carceraria) è in attesa di giudizio con buona pace di 
tutte le “regole” che indicherebbero il carcere come extrema ratio. L’uso indiscriminato della custodia cautelare in 
carcere è una delle maggiori cause del sovraffollamento carcerario. Mi piace sottolineare che, proprio negli ultimi 
giorni, il Procuratore Generale Salvi, ha sollecitato i magistrati requirenti a contenere al massimo le richieste di 
misure custodiali in carcere.

Non si possono proporre delle alternative, per esempio utilizzare Skype per parlare con i propri congiunti, allungare 
il tempo delle telefonate ogni settimana? Con quale criterio si può pensare di far uscire prima del tempo o mandare 
agli arresti domiciliari un certo numero di detenuti?
Le alternative cui lei fa riferimento sono state poste in essere subito e se le proteste all’interno degli istituti 
penitenziari sono rientrate è proprio grazie a queste soluzioni adottate. Per quanto riguarda gli arresti domiciliari 
dipende dalla sensibilità dei singoli magistrati giudicanti nelle cui mani si trova la vita dei detenuti in attesa di 
giudizio o di una sentenza definitiva.

Perché in città come NY c’è un carcere di 18 mila posti, a Miami ce n’è uno da 7.500 e in Italia, dove abbiamo avuto
 terrorismo, mafie con nomi diversi in base alla regione di provenienza oltre a quelle che abbiamo importato da Paesi
 africani e dal mondo orientale, non si è pensato per tempo di provvedere ad Istituti di pena con oltre 1200 posti, 
quanti sono alcuni dei nostri, dove tra l’altro i detenuti potrebbero vivere in condizioni più civili, in spazi più 
adeguati e circostanze meno pericolose?
Perché i nostri politici, sebbene a volte si dichiarino pronti a realizzare nuove carceri, sanno bene che i costi di 
realizzazione e di gestione di nuovi istituti penitenziari sono pressoché insostenibili.

Il contagio in un carcere potrebbe portare ad una situazione a dir poco catastrofica. Come si può coniugare il diritto 
alla salute con tutti gli altri diritti fondamentali?
L’unica strada percorribile sarebbe un grande, coraggioso, trasversale atto politico attraverso il quale ridurre 
drasticamente il numero dei detenuti, ma dubito fortemente che l’attuale classe politica, così fortemente intrisa di un 
bieco giustizialismo carcerocentrico, troverà mai la forza e il coraggio di intervenire per evitare che la bomba 
epidemiologica che è stata innescata possa essere disinnescata.

Sondrio. I detenuti organizzano una raccolta fondi per l’emergenza Covid-19
varesenews.it, 11 aprile 2020
Hanno raccolto quanto nelle loro possibilità e hanno donato alla Protezione Civile tramite il cappellano della casa 
circondariale. Originale iniziativa dei detenuti della casa circondariale di Sondrio: in questi giorni, hanno deciso di 
mettersi in gioco e di collaborare anche loro, per quanto nelle proprie possibilità, per sostenere chi lotta contro il 
Coronavirus. Con il contributo “operativo” del Cappellano, don Ferruccio Citterio, i reclusi nel carcere di via Caimi 
hanno raccolto 200 euro, che saranno devoluti alla Protezione civile.
“In uno scenario apocalittico come questo - spiega il direttore del carcere Carla Santandrea - i detenuti hanno 
dimostrato di voler essere parte attiva per portare il proprio contributo. Ognuno, per la propria parte, ha dato 
dimostrazione di grande sensibilità e attenzione”.
“Un gesto encomiabile che fa riflettere perché nella vita ogni aiuto ha un grande peso e, soprattutto, la solidarietà è 
un sentimento che è ben vivo anche dietro alle sbarre, anzi, lì, lo è ancora di più” conclude il direttore del carcere 
che sta nel pieno centro della cittadina di Valtellina. Il bonifico con la donazione, operativamente, è stato poi fatto 
dal Cappellano.

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

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

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 
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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 
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”.

Amnistia: per il Consiglio d’Europa non è più un tabù
di Elisabetta Zamparutti*
Il Riformista, 11 aprile 2020
La Commissaria per i diritti umani la elenca tra le misure adottate dagli Stati per far fronte alla pandemia in carcere. 
E l’Italia? “Per il sovraffollamento ha fatto... zero” dice il report. Non passa giorno che le organizzazioni 
internazionali non intervengano per richiamare gli Stati alla tutela dei diritti di chi è privato della libertà personale.
Ed è sempre un buon esercizio ampliare la propria visuale perché facilita la messa a fuoco dei problemi da risolvere. 
Se guardiamo dalla prospettiva del Consiglio d’Europa vediamo che la sua Segretaria generale, Marija Pejéinovié 
Burié, che è la depositaria della Convenzione europea per i diritti umani, ha pubblicato un documento destinato ai 
Governi sul rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto durante la crisi del Covid-19.
“Il virus sta distruggendo un gran numero di vite umane... non dobbiamo permettere che distrugga i nostri valori 
fondamentali e le nostre società libere”, ha dichiarato. Secondo la Burle “la principale sfida sociale, politica e 
giuridica che devono affrontare i nostri Stati membri sarà quella di dimostrare la loro capacità di reagire 
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efficacemente a questa crisi, garantendo al contempo che le misure adottate non pregiudichino la nostra reale 
attenzione, sul lungo periodo, alla salvaguardia dei valori fondanti dell’Europa: rispetto dei diritti umani, della 
democrazia e dello Stato di diritto”.
La Segretaria Generale del Consiglio d’Europa si sofferma su quelle che sono le norme fondamentali in materia di 
diritti umani per dire che il diritto alla vita ed il divieto di tortura e trattamenti o punizioni inumane o degradanti non 
ammettono deroghe, neppure in casi di emergenza come questo del Covid-19. Anzi, sono tali da richiedere un 
positivo obbligo di cura contro la mortale malattia e le sue sofferenze. La Convenzione obbliga cioè gli Stati ad 
assicurare costantemente un adeguato livello di cura delle persone private della libertà.
La Burié richiama il documento adottato dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura sul trattamento delle 
persone private della libertà personale e la dichiarazione della Commissaria per i diritti umani del Consiglio 
d’Europa, Dunja Mijatovié, che si è voluta soffermare in particolare sui reclusi in carcere. È preoccupata per i 
detenuti che sono tra i più esposti al contagio poiché, in generale, le carceri non sono idonee a fronteggiare epidemie 
su larga scala, non potendo le misure minime di prevenzione, come la distanza e l’igiene, essere rispettate come 
fuori dal carcere. Incidono anche il sovraffollamento così come le carenze materiali.
E allora, nel passare in rassegna le misure adottate dai singoli Stati per far fronte alla pandemia in carcere, Dunja 
Mijatovié menziona, insieme al rilascio anticipato o temporaneo, ai domiciliari, alle commutazioni e alla 
sospensione delle indagini o dell’esecuzione della sentenza, anche l’amnistia. Finalmente! Perché questa parola ha 
bisogno di essere rimessa in circolazione. D’altro canto, questa parola si riaffaccia in un altro importante documento 
del Consiglio d’Europa pubblicato questa settimana.
Nel Rapporto Space del Consiglio d’Europa sulle carceri europee si legge infatti che tra il 2018 e 2019, in tempi 
certamente diversi da quelli attuali, ben 6 Paesi hanno adottato provvedimenti di amnistia, seppur di diversa portata 
(Armenia, Lituania, Moldavia, Nord Macedonia, Russia e Serbia). Può servire notare anche che 14 Paesi hanno 
adottato clemenze individuali o collettive (Austria, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Francia, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, Moldova, Nord Macedonia, Russia, Slovacchia e Svezia). Si resta con l’amaro in bocca 
quando, leggendo la parte relativa all’Italia, si vede che alle domande sulle misure adottate per governare il numero 
dei detenuti le risposte sono: O “modifiche alla legge penale”; O “nuove norme per certe categorie di detenuti”; O 
amnistie; O commutazioni individuali; O commutazioni collettive; infine, O eventuali altre misure deflattive.
Oggi è la Corte Europea per i diritti umani dove pendono ricorsi in merito al rispetto dei diritti umani nelle carceri (e
 non solo) in tempo di rischio epidemia a porci una domanda. Lo ha fatto a partire dal caso promosso dagli avvocati 
Roberto Chini e Pina Di Credico per conto di un detenuto nel carcere di Vicenza. Ci ha chiesto di esporre quali siano
 le misure preventive specifiche adottate per proteggere il richiedente e gli altri detenuti di questo istituto volte a 
ridurre il pericolo di contagio. E questa domanda può estendersi ulteriormente perché è immaginabile che un’onda di
 altri ricorsi provenienti dall’Italia sommergano la Corte di Strasburgo.
Marco Pannella diceva che la peste italiana, dovuta alla violazione degli obblighi Costituzionali italiani ed europei, 
rischiava di diffondersi in Europa. Proponeva come cura, come continuano a fare il Partito Radicale e Nessuno 
tocchi Caino, un’amnistia per riportare innanzitutto la Repubblica nei binari delle sue carte fondamentali.
Sono convinta che l’amnistia il rimedio più adeguato, insieme all’indulto, per ripristinare lo Stato di Diritto nelle 
carceri come nelle aule di giustizia, unico antidoto al pericolo di contagio, non solo sanitario.
*Tesoriera di Nessuno tocchi Caino, ex componente del Cpt

Amnistia, la marcia di Pasqua quest’anno è su Radio Radicale
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 11 aprile 2020
“Amnistia è la parola più bella del linguaggio umano”, faceva dire Victor Hugo a Gauvin, il personaggio de “I 
Miserabili”. Il Partito Radicale ostinatamente non dimentica una delle parole più belle che compaiono anche nella 
nostra Costituzione.
Per questo motivo, nonostante la quarantena, i Radicali hanno deciso di organizzare anche quest’anno la marcia di 
Pasqua per l’amnistia. Ma lo fa virtualmente, a partire dalle 11 di domani, attraverso le frequenze di Radio Radicale. 
Insieme a dirigenti e militanti del Partito, hanno tra gli altri preannunciato il loro intervento durante la marcia: 
Clemente Mastela, già ministro della Giustizia; Enrico Sbriglia, già dirigente dell’Amministrazione penitenziaria; 
Francesco Ceraudo, già presidente dell’Associazione dei medici penitenziari; Aldo Di Giacomo, segretario del 
Sindacato del Corpo di Polizia Penitenziaria; i religiosi don Ettore Cannavera, don Vincenzo Russo, don Luigi 
Ciotti, i parlamentari Roberto Giachetti, Sandra Lonardo, Paola Nugnes, Giuliano Pisapia, Renata Polverini, Roberto
 Rampi; i magistrati Eugenio Albamonte e Carlo Nordio i giornalisti Vittorio Feltri, Riccardo Iacona, Corradino 
Mineo, Adriano Sofri; e Ilaria Cucchi, Marco Boat, Jean- Léonard Touadi e Ornella Favero.
Oggi più che mai, la marcia per l’Amnistia ha una valenza ancora più significativa visto il sovraffollamento che, ai 
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tempi del coronavirus, diventa sempre più insostenibile. Per utilizzare le parole di Marco Pannella, un’attenzione nei
 confronti dei penitenziari è una “prepotente urgenza” anche per ciò che è accaduto recentemente al Senato per la 
discussione del decreto “Cura Italia”.
Tutte le associazioni e i giuristi hanno confidato, invano, nell’accoglimento delle loro indicazioni per la riduzione 
della popolazione penitenziaria per evitare una potenziale ecatombe. “Dove c’è sovraffollamento, tanta gente, c’è il 
pericolo che questa pandemia finisca in una calamità grave”, ha detto giorni fa Papa Francesco durante l’omelia.
L’amnistia è contemplata dall’articolo 79 della Costituzione ed è stata modificata nel 1992 per renderla di difficile 
attuazione. Da allora in poi, infatti, non è mai stata applicata. L’amnistia (così come l’indulto) può essere concessa 
con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera. Nel 2016 l’allora senatore 
Luigi Manconi propose un disegno di legge costituzionale (ddl Pannella, un omaggio al leader radicale) che avrebbe 
abbassato il tetto necessario per approvare l’amnistia e l’indulto. Ma non ci fu nulla da fare.

Video-interrogatorio a distanza: il cortocircuito dei processi in chat
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 11 aprile 2020
La legge non c’è ancora, ma a Milano persino gli interrogatori a distanza, con tutte le parti collegate in video sui loro
 computer, ciascuna a casa propria, già si fanno. O, almeno, li sta già facendo la Procura, anticipando di fatto ciò che 
la legge prevedrà a regime se nei prossimi giorni anche alla Camera (come già al Senato) verrà approvato il decreto 
legge “Cura Italia”, nel quale il governo ha trapiantato emendamenti chiesti dai capi delle Procure e volti appunto a 
rendere standard il processo a distanza sino al 3o giugno.
Non senza ipoteche organizzative e soprattutto culturali sul senso di un processo che il codice vuole invece 
caratterizzato da immediatezza (che vuol anche dire non-mediazione). Al punto che a frenare sono tanto gli avvocati 
dell’Unione Camere Penali Italiane quanto settori della magistratura quali Magistratura Democratica. Con l’attività 
ordinaria sospesa sino all’ii maggio, ormai un po’ in tutta Italia le urgenti convalide degli arresti e relative udienze 
per direttissima sono consentite su piattaforme come Microsoft Teams, nelle quali il giudice è l’unico in Tribunale 
con il cancelliere, l’arrestato (con l’interprete se straniero) si collega in video dalla camera di sicurezza delle forze 
dell’ordine che l’hanno fermato, l’avvocato è nel proprio studio legale (o se preferisce a fianco dell’arrestato o in 
Tribunale), il pm resta in ufficio in Procura, e gli atti vengono scambiati via mail o in una chat.
Sembrava già tanto, in termini di sacrificio del rito processuale, seppure giustificato dall’imperativo di evitare gli 
spostamenti, specie da e verso le carceri (dove ieri è morto il primo detenuto ammalatosi nel carcere di Voghera, a 
livello nazionale sesta vittima con un altro detenuto, due agenti e due medici penitenziari, per un totale di almeno 58 
positivi tra i detenuti e 178 tra gli agenti). Ma adesso in Procura a Milano si va oltre.
La pm Donata Costa, ad esempio, avendo ricevuto la richiesta di interrogatorio di un professionista in custodia 
cautelare in carcere per reati fiscali desideroso di poi domandare i domiciliari, sulla base del consenso del difensore 
lo ha video-interrogato a distanza su Teams in una sessione nella quale l’arrestato era in carcere, il pm a casa a 
Milano, l’avvocato a casa a Pescara, il maresciallo della GdF a casa a Milano.
Il verbale dell’interrogatorio, videoregistrato, come sottoscrizione ha avuto la sola firma del pm, dopo rilettura e 
assenso della difesa. Lo stesso tipo di obiettivo è stato invece perseguito in modo fisico ad esempio dal giudice 
Guido Salvini, che, dovendo sostituire un gip per decidere il divieto di avvicinamento di un uomo all’ex compagna, 
ha scelto di celebrare l’udienza in mezzo al corridoio del IV piano (con panche predisposte a distanza) per non 
costringere le numerose persone a convivere nella stanza di fortuna, senza finestre, approntata per i gip dopo 
l’incendio che ha reso inagibili gli uffici gip al VII piano.
A breve la legge in itinere consentirà ai giudici di decidere che ogni processo si faccia a distanza; e al pm e al 
giudice di avvalersi di collegamenti da remoto per atti che richiedono la partecipazione dell’indagato, della persona 
offesa, del difensore, di consulenti o di altre persone, per lo più in un ufficio di polizia attrezzato al collegamento, 
“nei casi in cui la loro presenza fisica non può essere assicurata senza mettere a rischio di contenimento della 
diffusione del virus Covid-19”.
È “un modello di processo incompatibile con la Costituzione”, protestano gli avvocati Ucpi: “La norma sembra 
preoccuparsi solo della salute dei magistrati”, e “viene smaterializzata anche la fase dell’indagine preliminare, il cui 
luogo di svolgimento tipico diviene l’ufficio di polizia”. Ma pure i magistrati della corrente di MD invitano a 
raffreddare gli entusiasmi: “La presenza fisica è garanzia anche del risultato epistemologico dell’acquisizione 
probatoria”, e “analoghe perplessità fanno sorgere tutte le ipotesi che decontestualizzano la decisione, ipotizzando 
camere di consiglio delocalizzate, con gravi dubbi su riservatezza e ponderazione”.
Va bene affrontare l’emergenza per evitare la paralisi delle udienze, ma “non tutte le facilitazioni permesse dalla 
crisi possano costituire un buon lascito per il futuro”: altrimenti “si rischia che, terminata la fase critica, si 
introducano o stabilizzino deroghe a quelle norme con cui la legislazione tutela e garantisce al massimo i diritti e le 
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libertà”. 

Il processo ora si fa da casa. Online anche gli incontri protetti tra genitori e figli
di Dario Ferrara
Italia Oggi, 11 aprile 2020
Via libera al “processo da casa”. Nel maxi-emendamento al dl Cura Italia approvato al Senato c’è un pacchetto di 
norme per la giustizia ai tempi del Coronavirus. Si fa tutto online: dalle (poche) udienze che si celebrano al deposito 
degli atti nei procedimenti civili in Cassazione fino agli incontri protetti fra genitori e figli organizzati dai servizi 
sociali; dalla mediazione civile agli atti delle indagini preliminari.
Collegamenti da remoto anche per le camere di consiglio nei procedimenti civili e penali che vanno avanti. E a non 
fermarsi sono soltanto i processi per la “tutela di bisogni essenziali”. Effetti di legge. Fino al 30 giugno nei 
procedimenti civili e penali non sospesi le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte 
tramite collegamenti da remoto, regolati dal solito provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e 
automatizzati del ministero della Giustizia. E il luogo da cui si collegano i magistrati va considerato camera di 
consiglio a tutti gli effetti di legge.
Ermellini smart. Il processo civile telematico arriva in Cassazione: fino al 30 giugno il deposito degli atti e dei 
documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa anche 
regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Ma servirà 
anche qui il provvedimento Dgsia.
La Suprema corte ha sottoscritto un protocollo con il Consiglio nazionale forense sulle modalità dei ricorsi digitali. 
Cassazione e prescrizione. Veniamo all’ampio capitolo sul penale, che ha suscitato le vibranti proteste dell’Ucpi. Nei
 procedimenti pendenti in Cassazione la richiesta di procedere da parte di detenuti, imputati o proposti può essere 
avanzata solo tramite il difensore. In quelli pervenuti alla cancelleria della Suprema corte fra il 9 marzo e il 30 
giugno 2020 il decorso del termine di prescrizione è sospeso fino alla data dell’udienza fissata per la trattazione e in 
ogni caso non oltre il 31 dicembre.
Postazione unica. Niente presenza fisica fino al 30 giugno per le udienze penali che non richiedono la partecipazione
 di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da 
ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti e periti: sarà il solito provvedimento Dgsia a regolare
 i collegamenti da remoto. I difensori attestano l’identità degli assistiti, i quali, se liberi sottoposti a misure cautelari 
diverse dalla custodia in carcere, partecipano all’udienza dalla stessa postazione da cui si collega il difensore.
Senza interventi. Fino alla cessazione dell’emergenza dichiarata per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione
 a norma degli articoli 127 e 614 Cpp la Cassazione procede in camera di consiglio senza l’intervento del 
procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che il ricorrente chieda discussione orale.
Largo alla videoconferenza. Addio ai tradizionali incontri protetti fra genitori e figli in spazio neutro, disposti dal 
giudice nelle controversie in tema di diritto di famiglia: sono sostituiti da collegamenti audio video che consentono 
la comunicazione fra l’adulto, il minore e l’operatore specializzato, secondo le modalità individuate dal responsabile 
del servizio socio- assistenziale e rese note all’ufficio giudiziario.
Firma digitale. La modalità telematica prosegue dopo il 30 giugno per gli incontri della mediazione civile, se tutte le 
parti sono d’accordo. Il verbale del procedimento svoltosi online viene sottoscritto con firma digitale dal conciliatore
 e dagli avvocati. 

Gli avvocati a Bonafede: i processi tornino davvero
di Errico Novi
Il Dubbio, 11 aprile 2020
Ieri il tavolo virtuale voluto dal Ministro con rappresentanze forensi e Anm. La giustizia riparta. Con 
determinazione. Stavolta sono gli avvocati a sollecitare Bonafede. Che pure è sempre stato fra i ministri più 
favorevoli a tenere il Paese “vivo” anche nel contrasto all’epidemia. Ma nell’incontro, ovviamente virtuale, che il 
ministro della Giustizia ha voluto ieri pomeriggio con tutte le maggiori rappresentanze forensi e con l’Anm, è stata 
proprio l’avvocatura a spingersi in maniera più esplicita per una ripresa vera della giustizia dopo l’11 maggio.
È stato uno snodo cruciale, quello vissuto in call conference tra via Arenula, Cnf, Ocf, Aiga, Ucpi, Unione nazionale
 Camere civili, Avvocati giuslavoristi italiani e, appunto, Associazione magistrati. Cruciale perché forse per la prima
 volta dall’inizio dell’emergenza coronavirus è arrivato, da uno dei due protagonisti della giurisdizione, un invito 
energico a “definire insieme criteri certi, uniformi seppur modulati in base ai contesti, per fare in modo che nella 
cosiddetta fase 2 si possano anche celebrare processi con gli attori in carne e ossa, e non solo da remoto o in 
modalità meramente cartolare”, come spiega Maria Masi, presidente facente funzioni del Cnf.
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Un appello che il guardasigilli ha ascoltato con attenzione, e con interesse anche per alcune particolari istanze 
avanzate dalla professione forense: per esempio, come spiega ancora Masi, “per i soggetti più vulnerabili e 
meritevoli di particolare tutela come minori e donne vittime di maltrattamenti”. E infatti, da via Arenula viene 
conferma che Bonafede “ha manifestato l’intenzione di integrare un nuovo tavolo” con la presenza di rappresentanze
 come “l’Aiaf, l’associazione degli avvocati per la famiglia e i minori”, che raccolgono proprio gli avvocati 
specializzati nella delicata materia.
L’incontro è sembrato proficuo a tutti. Anche l’Anm ha mostrato una posizione diversa da quella con cui, domenica 
scorsa, aveva di fatto sollecitato il prolungamento, dal 15 aprile all’ 11 maggio, della sospensione, visto il rischio 
che ricadessero eccessive responsabilità sanitarie sui capi degli uffici giudiziari. L’Associazione magistrati ha però 
dato vita a un confronto serrato con il presidente dell’Unione Camere penali Gian Domenico Caiazza sui rischi, 
ribaditi dall’avvocatura, per una eccessiva “dematerializzazione” del processo penale.
Certo è che sia l’Ucpi sia l’Unione nazionale Camere civili del presidente Antonio de Notaristefani si sono espresse 
con Cnf, Ocf e Aiga, per lo sforzo di tornare a celebrare, ove possibile, le udienze anche nelle aule di giustizia, e non
 solo in videocall. Entro giovedì prossimo tutte le rappresentanze si sono impegnate a produrre contributi scritti per 
definire un quadro omogeneo di regole, che dovrebbe dunque sostituire, in gran parte dei distretti, i “protocolli” fin 
qui adottati dai dirigenti insieme con gli Ordini territoriali. “Accumulare rinvii a ottobre o novembre non è la 
strada”, osserva ancora la presidente del Cnf, “perché non è che il ruolo per quelle epoche sia libero da udienze: se 
nei prossimi mesi continuassero a saltare processi, sarebbe impossibile celebrarli tutti in autunno”.
Bonafede non ha mancato di avanzare perplessità su una ripresa certa e relativamente uniforme dal 12 maggio in poi,
 visto che l’emergenza coronavirus è tuttora diversa a seconda delle aree del Paese. Ma il Cnf ha a propria volta 
notato come più che le cautele anti-contagio potrebbe influire l’effettiva disponibilità di personale e di spazi nei vari 
Tribunali, e che si potrebbe così procedere a una regolazione più centralizzata.
Capitoli a parte meritano sollecitazioni venute sempre dall’avvocatura, e in particolare dal coordinatore di Ocf 
Giovanni Malinconico, per la tutela delle famiglie con genitori separati, viste le difficoltà di trasferire i figli anche da
 un’abitazione all’altra. Istanza condivisa dal Cnf, come quella dell’Agi, l’associazione dei giuslavoristi, per i quali 
Bonafede ha assicurato disponibilità a riconoscere il valore delle negoziazioni assistite definite dagli avvocati in 
forma non impugnabile. Una strada, quella delle soluzioni alternative delle controversie, decisiva pure per i civilisti, 
pronti a inserirla fra gli strumenti per un ritorno ampio al cammino ordinario della giustizia.

Veneto. “Meno perquisizioni per evitare il rischio contagio”
Il Gazzettino, 11 aprile 2020
Gli agenti penitenziari sono preoccupati e chiedono più sicurezza. Il segretario provinciale dell’Organizzazione 
sindacale autonoma di polizia penitenziaria, Carmine Napolitano, ha scritto alla direttrice di Santa Maria Maggiore, 
Immacolata Mannarella, al provveditore regionale triveneto dell’amministrazione penitenziaria, Gloria Manzelli, e al
 Garante dei detenuti, Sergio Steffenoni, per sollevare il problema delle perquisizioni ordinarie effettuate nelle stanze
 dei detenuti. “Ogni mattina a svolgere tale servizio sono impegnati 4-5 agenti in uno spazio di 10 metri quadrati - 
lamenta il segretario dell’Osapp - Tale operazione comporta la violazione dei decreti in merito al contenimento della
 pandemia (che vietano la creazione di assembramenti e stabiliscono una distanza minima di 1 metro) e rischia di 
mettere a repentaglio la salute di tutta la popolazione detenuta”.
Il rappresentante sindacale evidenzia come tra il personale che presta servizio in carcere vi siano dipendenti che 
hanno tra i membri della famiglia infermieri e medici, e dunque potrebbero essere inconsapevolmente fonte di 
contagio. “Chiederemo dunque che l’attività di perquisizione venga temporaneamente sospesa, o almeno ridotta 
sensibilmente nel numero di addetti impiegati e nel numero di perquisizioni settimanali”

Molise. “Niente tampone al personale del carcere”, consigliera Calenda sollecita Asrem
primonumero.it, 11 aprile 2020
Sottoporre a tampone il personale che opera all’interno delle case circondariali molisane: è il succo della nota che la 
consigliera regionale Filomena Calenda ha inviato al direttore generale Asrem, Oreste Florenzano dopo aver raccolto
 le sollecitazioni di chi lavora in tali strutture. Per la presidente della Quarta commissione è urgente sottoporre a test 
diagnostici tutto il personale sanitario e non per escludere qualsiasi rischio di contagio. La sollecitazione rivolta 
all’Azienda sanitaria regionale arriva dopo aver “accolto le istanze pervenutemi dal personale sanitario che opera 
all’interno della struttura carceraria di Isernia che, ad oggi, ancora non è stato sottoposto al test diagnostico (tampone
 faringeo) per escludere il contagio dal virus Covid-19?.
Inoltre, aggiunge Calenda, “ritengo opportuno che vengano sottoposti a esami tutti coloro che lavorano negli istituti 
carcerari della nostra regione (Isernia, Campobasso e Larino). Solo in tal modo, infatti, si potrà escludere, il 
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diffondersi di casi all’interno di queste strutture penitenziarie. La pandemia, purtroppo, nelle altre regioni è riuscita 
ad entrare anche negli istituti di pena, provocando persino sommosse e proteste. Bisogna prevenire tali situazioni e 
garantire che detenuti e personale vengano tutelati e non vengano sottoposti a rischi inutili”.
Il presidente della IV Commissione Consiliare infine ha colto l’occasione per ricordare al direttore generale che 
nell’ultimo Consiglio regionale è stata approvata una mozione in cui si evidenzia la necessità di effettuare test 
diagnostici a tutto il personale sanitario e a coloro che operano nelle residenze per anziani. “Spero - ha concluso 
Calenda - che vengano sottoposti a tampone oro-faringeo in tempi rapidi, in modo da evitare ulteriori contagi”.

Napoli. Il procuratore Melillo scrive ai Pm: “Attenti, le carceri stanno scoppiando”
di Ciriaco M. Viggiano
Il Riformista, 11 aprile 2020
Nelle carceri di Napoli e dintorni c’è una “grave condizione di sovraffollamento” che genera “allarme sociale per le 
relative condizioni di vita”. È quanto si legge nella circolare con cui il procuratore partenopeo Giovanni Melillo apre
 a un “differimento dell’esecuzione” della pena che molti soggetti dovrebbero scontare all’interno del carcere. Nel 
documento il magistrato prende in esame il caso dei condannati liberi o dei soggetti agli arresti domiciliari destinati a
 finire in cella. In queste circostanze, come si legge nel testo firmato da Melillo, il provvedimento che dispone la 
traduzione in carcere è sottoposto al visto del procuratore aggiunto che coordina la sezione Esecuzione penale.
Il motivo? “Appare necessario - è scritto nella circolare - assicurare l’uniformità delle valutazioni concernenti 
l’opportunità di un differimento dell’esecuzione, stante l’attuale emergenza epidemiologica”. In altri termini: le 
carceri scoppiano, il rischio che si trasformino in focolai di Coronavirus è dietro l’angolo, perciò i magistrati devono
 valutare attentamente la possibilità di evitare che altre persone finiscano dietro le sbarre, almeno per il momento, e 
che la “bomba epidemiologica” denunciata dall’associazione Antigone scoppi.
La circolare del procuratore è arrivata nello stesso giorno in cui un gruppo di familiari di detenuti ha protestato 
all’esterno dell’istituto penitenziario di Santa Maria Capua Vetere. Nella struttura in provincia di Caserta, infatti, 
l’allarme sanitario resta alto: sono quattro i detenuti positivi al Covid-19, tre dei quali in isolamento in spazi ad hoc 
del reparto di alta sicurezza Tamigi e uno ricoverato al Cotugno.
I parenti dei detenuti hanno ricevuto rassicurazioni dai vertici del carcere: i test sierologici ai quali è stata finora 
sottoposta la popolazione carceraria sammaritana non hanno rivelato altri casi di contagio. Ieri, inoltre, sono stati 
sottoposti ai test i detenuti che, nelle scorse settimane, sono usciti dall’istituto penitenziario per visite esterne o 
controlli medici.
Nonostante l’impegno dei vertici del carcere e di Antonio Fullone, provveditore dell’amministrazione penitenziaria 
della Campania, la tensione resta palpabile. Già nello scorso fine settimana, d’altra parte, un gruppo di detenuti si è 
barricato in un’ala dell’istituto e ha minacciato gli agenti della polizia penitenziaria con l’olio bollente.
Questo episodio è ora al vaglio della Procura di Santa Maria Capua Vetere alla quale il garante regionale dei detenuti
 Samuele Ciambriello si è rivolto per denunciare presunti maltrattamenti ai danni dei manifestanti: possibili sviluppi 
già nelle prossime ore. Agitazione anche a Poggioreale, dove molte persone temono per le condizioni di salute dei 
loro familiari detenuti.

Santa Maria Capua Vetere (Ce). Detenuti positivi al coronavirus, proteste e violenze
Il Riformista, 11 aprile 2020
Il Garante: “È mio dovere mostrare questa foto”. Le foto delle presunte violenze sul corpo di un detenuto dopo la 
protesta avvenuta domenica scorsa, 5 aprile, nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). A denunciarla sui 
social è Pietro Ioia, garante dei detenuti del comune di Napoli. L’immagine mostra la schiena di un detenuto, 
scarcerato questa mattina, con segni evidenti di percosse.
“Proprio stamattina - scrive Ioia - mi sono letto lo statuto da garante per i diritti e la salute dei detenuti, ed è mio 
sacrosanto dovere mostrare questa foto di un detenuto scarcerato stamattina dal carcere di Santa Maria Capua 
Vetere”.
La protesta che ha coinvolto circa 150 persone è avvenuta dopo la notizia che un detenuto era risultato positivo al 
coronavirus. Si sono vissuti momenti di altissima tensione nel carcere casertano, con gli agenti penitenziari che 
sarebbero stati minacciati anche con dell’olio bollente. La protesta è poi rientrata solo a notte fonda con l’intervento 
delle forze dell’ordine. Nei giorni successivi è poi emersa la positività di altri due detenuti al coronavirus.
Ma la settimana è stata caratterizzata dalle manifestazioni dei familiari dei detenuti che si sono radunati all’esterno 
del carcere sammaritano. Tra loro c’è chi ha denunciato le presunte violenze subite in carcere dalle forze dell’ordine 
nel tentativo di domare la rivolta. “Li sono andati a picchiare cella per cella” ha raccontato una donna. Sulla vicenda 
nei giorni scorsi sono intervenuti in un comunicato congiunto, Antonio Fullone, provveditore dell’amministrazione 
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penitenziaria della Campania e Samuele Ciambriello, Garante dei detenuti della Campania.
“Tutti i detenuti dell’intera sezione, 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 chiarito 
aggiungendo: “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 al personale penitenziario e ai familiari dei detenuti, - conclude la nota congiunta - e 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.
Riteniamo anche importante contribuire ad un’informazione puntuale, trasparente e corretta, che eviti la diffusione di
 notizie che non corrispondono alla realtà, creano condizioni di falso allarme e ostacolano il lavoro di tutto il 
personale impegnato nella gestione di un’emergenza che interessa tutto il nostro mondo”.

Verona. Allarme Covid nel carcere: “Trenta detenuti e venti poliziotti positivi”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 11 aprile 2020
La denuncia del leader della Uil-Pa Polizia penitenziaria. Emergenza Covid 19 nel carcere di Verona. Vi sarebbero 
circa trenta detenuti e circa venti appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria risultati positivi al tampone. 
Raggiunto da Il Dubbio, la notizia del focolaio viene confermata da Gennarino De Fazio, il leader della Uil-Pa 
Polizia penitenziaria.
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 intento dissuasorio all’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 tramite 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.
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 di come sta gestendo l’emergenza Covid 19 nelle 
carceri italiane. La questione è seria, i numeri del contagio all’interno delle carceri sono in continua ascesa. Se 
confermati il numero dei contagi di oggi, tra personale e detenuti, i numeri totali hanno fatto notevole balzo in 
avanti. Proprio mentre nel mondo libero i numeri stanno finalmente decrementando.

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

Coronavirus: le videochiamate portano pace nelle carceri italiane, strutture chiuse al contagio
agenzianova.com, 11 aprile 2020
Con la Pasqua segnalata almeno sul calendario, e l’introduzione delle videochiamate, sembra essersi rasserenato 
anche il clima nelle carceri italiane. Clima che, a causa del coronavirus, appena un mese fa, era da guerriglia urbana 
sia fuori dalle mura dei penitenziari per la protesta dei parenti dei detenuti, che all’interno con quella dei detenuti 
stessi.
A farla detonare sono stati i provvedimenti restrittivi che vietavano ai parenti di entrare in visita nelle carceri e 
sospendevano i permessi premio, ma anche il timore di un contagio da coronavirus interno ai perimetri carcerari e la 
falsa convinzione che lo stesso contagio fosse mantenuto nascosto per evitare di dover rimettere in liberà i detenuti. 
Per alcune ore le carceri di Rebibbia, Modena, Foggia, Rieti, e di un’altra dozzina di istituti sparsi su tutto il 
territorio nazionale, sono stati sotto il controllo dei detenuti. Gli agenti della penitenziaria, supportati dai reparti 
mobili della polizia, sono stati impegnati in vere battaglie per ripristinare l’ordine; durante il caos 12 detenuti sono 
morti, secondo le versioni ufficiali delle forze dell’ordine, per overdose da farmaci reperiti nelle medicherie, 80 
evasi dal carcere di Foggia (numero che poi si è ridotto a 16) e una quarantina di agenti feriti oltre a milioni di euro 
di danni.
Un innalzamento della tensione per chiedere sconti di pena se non addirittura l’indulto, sotto la regia, secondo 
alcuni, di associazioni criminali. A Napoli, dal carcere di Poggioreale, con una lettera aperta un boss degli 
Scissionisti, tale Antonio Bastone, ha vestito i panni del “capopopolo” maturo e saggio, capace di mantenere “sotto 
controllo” il braccio carcerario nel quale si trova, sostenendo di non partecipare alle proteste data la gravità della 
situazione in cui versava, e versa, il paese. Per questo dice nella lettera che nel “Padiglione Avellino, nel quale mi 
trovo detenuto, del resto si è subito dissociato da quella rivolta”.
Quella rivolta che, lascia intendere, altrove è mantenuta viva da familiari e detenuti di altri clan, ma non il suo. Alla 
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fine, però, le proteste sono rientrate e, in ogni carcere italiano, si è tornati alle emergenze quotidiane: quello del 
sovraffollamento da detenuti e del sottodimensionamento del personale carcerario che deve gestirlo, ma con un 
problema in più: il coronavirus.
La situazione nel Lazio, dopo le sanguinose rivolte nel carcere di Rieti, e quelle concitate di Rebibbia a Roma, 
sembrano essersi rasserenate. “I detenuti hanno capito che quel provvedimento era necessario per salvaguardare la 
loro sicurezza, quella dei loro parenti ed anche quella del personale del carcere - dichiara ad “Agenzia Nova” 
Massimo Costantino, rappresentante sindacale della polizia penitenziaria della Cisl Lazio riferendosi al decreto che 
impediva le visite in carcere - e non era, invece, un provvedimento restrittivo finalizzato ad un inasprimento della 
misura carceraria”. Del resto, alcune prima e alcune dopo, ogni carcere ha adottato la videochiamata su Skype o 
Whatsapp tra detenuto e parente, per compensare la mancanza dell’incontro. Ovviamente nessuno di loro è dotato di 
cellulare o computer, al momento stabilito, il detenuto viene condotto in una stanza, dotato di un apparecchio con cui
 si collega con il parente alla presenza di un agente che sovrintende all’incontro “digitale”.
“Al momento non ci risultano condizioni di crisi dovute al coronavirus nelle carceri laziali. Solamente a Rebibbia 
una detenuta è risultata positiva. Ogni struttura, però, ha dovuto individuare un’area in cui allocare in sicurezza 
eventuali detenuti positivi e in condizioni compatibili con il regime carcerario. Resta il problema della mancanza di 
mascherine.
Il personale penitenziario deve accompagnare detenuti in ospedali, anche in reparti Covid, senza poter disporre delle 
necessarie dotazioni di sicurezza. Inoltre abbiamo più volte chiesto alla regione Lazio di effettuare tamponi nelle 
carceri, non solo ai detenuti ma anche a tutto il personale carcerario”.
Se il principale alleato del coronavirus è l’assembramento, allora le carceri pugliesi sono quelle che rischiano di più 
dato che sono le strutture carcerarie più affollate d’Italia. “Abbiamo una popolazione carceraria del 180 per cento in 
più rispetto al massimo dell’accoglienza” dichiara Crescenzio Lumieri segretario Fns Cisl Puglia. Proprio un carcere 
pugliese, quello di Foggia, ha fatto registrare durante le proteste dello scorso 9 marzo, l’evasione di circa 80 
detenuti, molti dei quali sono stati poi catturati.
“Il pericolo che ciò potesse accadere lo avevamo più volte denunciato al prefetto - dichiara il sindacalista dei 
penitenziari. Nel foggiano era stato aumentato il numero delle forze dell’ordine per contrastare la criminalità e 
avevamo chiesto un maggior numero anche di agenti della penitenziaria ma ciò non è accaduto. Poi, purtroppo, i fatti
 ci hanno dato ragione. Foggia resta la struttura peggiore della regione ma, ad eccezione di Lecce che ha una 
struttura recente, le altre non sono di molto migliori.
Quello di Bari risale al 1900; da una capienza iniziale di mille detenuti, dopo le continue ristrutturazioni e 
adeguamenti, siamo arrivati ad una capienza di 250 detenuti sulla carta, ma che invece ne accoglie non meno di 450. 
Inoltre il territorio metropolitano di Bari, molto vasto e complesso, porta tra i 10 e i 50 arresti al giorno e nella 
struttura sono costretti a continue movimentazioni verso altri carceri, per poter rispondere alla necessità 
dell’accoglienza”. In questo quadro c’è l’emergenza coronavirus e il rischio contagi.
“Il ramo femminile del carcere del capoluogo è chiuso per ristrutturazione - dice ancora Lumieri - quindi è stato 
utilizzato per ricavare, seppur non a norma, un’area di quarantena per eventuali casi di contagiati che al momento 
non ci sono”. A Brindisi, invece, il problema esiste. “È di questi giorni la notizia di un detenuto tornato dalla libertà, 
una volta in carcere ha mostrato sintomi del virus ed è risultato positivo. Quindi in quarantena sono stati messi, oltre 
a nove agenti della penitenziaria con cui è stato a contatto, anche con 40 detenuti”.
Per quanto può esserlo un carcere, quello di Bergamo, considerando le devastazioni causate dal coronavirus su tutto 
il territorio provinciale, è rimasta “un’isola felice”. Il virus ha bussato diverse volte all’istituto di pena ma senza 
entrare, ad eccezione di una sola volta. “Un solo caso di positività al coronavirus tra i detenuti - dichiara Francesco 
Trovè della Fns Cisl di Bergamo - La struttura si è immediatamente isolata già ai primi segnali bloccando gli accessi
 dei parenti e interrompendo ogni attività di collegamento con l’esterno. Anche le manifestazioni iniziali, quelle che 
si sono verificate in altri carceri, da noi non sono state possibili anche per via di una buona organizzazione interna.
Abbiamo registrato, però, un amento di casi di malattia tra gli agenti della penitenziaria ma non c’è un numero 
preciso che indichi le positività al Covid. Abbiamo ottenuto, però, che chiunque rientri in servizio dopo la malattia 
deve sottoporsi a tampone”. Pochi dati sui contagiati, sia tra gli agenti della penitenziaria che tra i detenuti dei 
restanti 16 istituti lombardi, sono in possesso al sindacato.
“Li abbiamo chiesti più volte - dichiara Celeste Gentile segretario regionale Fns Cisl Lombardia - ma non ne 
abbiamo. Sappiamo che ci sono agenti in quarantena ma non sappiamo quanti sono. Ci stiamo adoperando per 
rispondere alle emergenze e alle richieste di dispositivi di sicurezza che ancora oggi ad alcuni mancano e abbiamo 
chiesto di fare tamponi a tutti gli agenti perché, a nostro avviso, sarebbe anche un sistema per ridurre al minimo il 
rischio di portare la malattia nelle carceri. Sappiamo che questa richiesta sembra sia stata accettata per il personale 
del carcere di Cremona, quello di Mantova e forse anche quello di Como”.
Anche nelle carceri della Campania il coronavirus fa paura ma non più dei problemi già tristemente noti agli 
ambienti carcerari che sono “il sovraffollamento, l’organico della polizia penitenziaria ridotta all’osso, la vetustà 
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delle strutture e dei mezzi”, dice il segretario regionale della Fns Cisl Lorenza Sorrentino.
“La pandemia ha acutizzato anche questi problemi in un ambiente, quello carcerario, in cui la popolazione detenuta 
tende a strumentalizzare ogni cosa per chiedere o per porre in essere atteggiamenti anche aggressivi contro servitori 
dello Stato a cui, in genere, non viene riconosciuto il giusto merito. Spesso ci si dimentica - continua la 
rappresentante dei penitenziari - che mentre altre forze di polizia assicurano alla giustizia il malvivente, la 
penitenziaria lo gestisce per impedirgli di continuare a delinquere, ma non solo, con il tempo ha acquisito anche 
competenze tra cui quelle di indagine e di polizia stradale”.
A proposito del contagio i numeri in Campania sembrano contenuti e limitati a tre agenti e ad un solo detenuto. “Le 
attenzioni ci sono ovunque, ma in particolare per gli istituti più affollati di Poggioreale e di Secondigliano”. Anche 
in Campania si presta attenzione ai nuovi ingressi per i quali “le Asl competenti hanno allestito tende all’ingresso 
degli istituti, con personale sanitario addetto alle visite di triage”. Inoltre all’ingresso del carcere di Poggioreale è 
stato installato un termo-scanner dello stesso tipo di quelli installati negli aeroporti. 

Skype in cella, l’allarme del pm Maresca: “Un favore ai clan, così mafie più forti”
di Leandro Del Gaudio
Il Mattino, 11 aprile 2020
Ogni giorno una quarantina di richieste di scarcerazione. Sono le istanze di libertà targate Covid-19. Casi diversi, 
che - ridotti all’osso - battono su un punto in particolare: in carcere il mio assistito non può stare - si legge nella 
richiesta spedita al giudice - perché ha problemi respiratori, ha difese immunitarie basse, rischia il contagio da 
corona virus.
Scenario ordinario, a leggere le carte che vengono trasmesse in Procura per il parere del pm, che raccontano vicende 
drammatiche nei giorni della grande paura del contagio. Lockdown da un mese, italiani rintanati in casa, stop ai 
colloqui detenuti-parenti, le carceri sono il grande assente nel dibattito pubblico.
Ma anche il grande punto interrogativo: cosa accadrebbe se scoppiasse un focolaio in cella? Domande che fanno i 
conti con le soluzioni adottate a marzo dal Dap, per calmare momenti di nervosismo e rigurgiti di violenza nei 
padiglioni italiani. Da qualche giorno, anche a Poggioreale e Secondigliano, sono entrati alcuni esemplari di tablet 
per il collegamento via Skype, per assicurare colloqui tra detenuti e parenti.
Aule dedicate alla connessione, possono usare skype anche i detenuti in regime di alta sicurezza. Un provvedimento 
per niente condiviso dal sostituto procuratore generale Catello Maresca, per il quale non ci sono dubbi: “Con Skype 
in carcere abbiamo vanificato trent’anni di lotta alla mafia. Così vengono favoriti i clan, e solo oggi comprendiamo 
perché si sono placati i tumulti scoppiati un mese fa. I boss hanno ottenuto quello che volevano: un ponte sicuro e 
difficile da controllare con il mondo esterno, così possono continuare ad esercitare la propria sovranità criminale. È 
una frontiera pericolosa, sarà difficile tornare indietro, quando l’emergenza sanitaria sarà rientrata, sarà impossibile 
togliere ipad e cellulari”.
Forti perplessità rivolte al ministro di Giustizia Alfonso Bonafede e al direttore del Dap Francesco Basentini, da 
parte di Giuseppe Moretti, presidente del sindacato di polpen Uspp, che fa un distinguo sui nuovi strumenti: “Mentre
 l’utilizzo dell’applicazione skype era regolamentata, l’uso degli smartphone non garantisce la limitazione dei 
colloqui ai soli autorizzati, senza pensare al fatto che non ci risulta che l’amministrazione abbia stipulato un 
contratto con un gestore telefonico affinché sia garantita la non divulgazione dei contenuti della video telefonata e/o 
la riservatezza dei colloqui”.
Per Moretti, “con la scusa del rischio epidemia si sono indubbiamente allargate le maglie dei controlli e dei filtri che 
impedivano alla criminalità organizzata e le mafie, già molto attive all’interno delle mura penitenziarie, come anche 
testimoniato dal procuratore di Napoli Giovanni Melillo, di agire in modo indisturbato mettendo in difficoltà 
l’operatività degli agenti di polizia penitenziaria e la credibilità del sistema carcere”.
Ma sull’emergenza carceri fanno sentire la propria voce anche la camera penale di Napoli e la Onlus Il carcere 
possibile: “È necessario un immediato intervento legislativo che disponga la detenzione domiciliare, senza strumenti
 di controllo a distanza, per tutti i detenuti con pena da scontare inferiore ai quattro anni, che possano beneficiare di 
misure alternative.
Ed è perfino intuitivo che, un’eventuale diffusione del contagio negli istituti penitenziari, imporrebbe l’adozione di 
misure alternative ben più estese ed indifferenziate di quelle che oggi la Politica si rifiuta di adottare. È 
assolutamente indispensabile scongiurare tale pericolo, anche per poter ripristinare al più presto quei presidi di 
costituzionalità e di umanità della pena, quali la conservazione dei rapporti familiari e l’accesso alle attività 
rieducative e trattamentali, attualmente sospesi”.
Resta inoltre aperto il dibattito su indulto e amnistia. Per molti magistrati e avvocati sono l’unico modo per ridare 
slancio al processo e alleggerire le condizioni detentive in cella. Non ne è convinto il penalista Luigi Ferrandino, per 
il quale “amnistia e ad un indulto sono una vera follia, che consiste nel mettere in circolazione criminali affamati 
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accanto ad altri cittadini in difficoltà economica. La giustizia non si salva con amnistia e indulto, ma con una 
maggiore spesa in tema di giustizia e maggiore impegno di magistrati, cancellieri ed ausiliari”. 

La Cedu chiama l’Italia a rapporto
di Piero Sansonetti
Il Riformista, 11 aprile 2020
Bonafede dovrà rispondere entro martedì. Le domande sono le stesse poste quasi un mese fa dalle Camere Penali. La
 Corte europea dei diritti dell’uomo ha chiesto spiegazioni urgentissime all’Italia sulla condizione dei detenuti. 
Vuole una risposta chiara e dettagliata entro martedì prossimo. Ha rivolto al governo un bel numero di domande 
sulle condizioni delle nostre prigioni, sul sovraffollamento, sulle misure che l’Italia ha preso per fronteggiare il virus
 e sul perché non vengono utilizzati massicciamente i domiciliari.
La Cedu si è riunita per rispondere al ricorso urgente di un prigioniero al quale è stata negata la scarcerazione. 
L’avvocato Caiazza, che è il Presidente della Camere Penali, ha fatto notare che le domande della Cedu sono 
praticamente identiche alle dieci domande che le Camere Penali hanno rivolto quasi un mese fa al ministro e al 
governo, ottenendo il silenzio, o al massimo il solito mezzo sorriso abituale del ministro Bonafede davanti alle 
telecamere. Per l’Italia e per il suo governo è uno schiaffo in pieno viso. Non è bello essere indicati da un organismo 
serio e solenne quale è la Cedu come violatori di diritti essenziali dell’uomo.
Siamo l’Italia, non siamo un Paese disperso del terzo mondo e non siamo un Paese guidato da qualche spietata 
dittatura. Eppure, sul tema carceri siamo il fanalino di coda della civiltà occidentale. Insieme al Belgio. Come è 
possibile? È presto detto: nel nostro Paese la ventata populista, che sta accarezzando tutta l’Europa e l’Occidente, ha 
preso un sapore giustizialista che negli altri Paesi è meno forte.
Il populismo nel resto d’Europa, e anche in America, è più un fenomeno simile a tutti i fenomeni classici di 
radicalizzazione della destra. Ha un aspetto più tradizionale, anti-establishment, anti-sinistra, xenofobo. Ma non 
trova, in genere, motivazioni particolarmente radicate nel giustizialismo. Il giustizialismo non manca mai, certo, ma 
è una componente aggiuntiva.
Da noi è diverso. Il populismo parte da molto lontano, gode di un sostegno generalizzato dei mass-media, è costruito
 quasi interamente - in tutte le sue sfaccettature - sull’idea del giustizialismo come ideologia di salvazione della 
società e di contrasto alla modernità e ai suoi peccati.
Nasce addirittura 25 anni fa, non oggi, coi movimenti - solo in parte spontanei - a favore dei magistrati milanesi che 
stavano smantellando la Prima Repubblica e lo spirito della Costituzione; e poi cresce con la Tv di Santoro, con i 
Girotondi di Flores, con le campagne del Corriere della Sera contro la Casta, col popolo viola, e infine con i 5 Stelle 
e con la crescita velocissima della Lega di Salvini.
Questo giustizialismo - anche così variegato, che va da un pezzo del vecchio Pci fino alla Lega - ha bisogno di 
simboli. Non gli basta più il ricordo di Mani Pulite. E il simbolo allora diventa il carcere. È il carcere lo strumento 
principale del giustizialismo, è il carcere il cuore della sua idea, e il carcere deve essere difeso con le unghie e coi 
denti. Da tutti.
Persino dagli amici magistrati, se dissentono. L’Europa, il Papa, il Presidente della Repubblica, l’Onu, e poi gli 
avvocati, gli operatori del carcere, persino un bel pezzo di magistratura chiedono un intervento di riduzione del 
numero dei detenuti. Ma c’è il nucleo duro del giustizialismo che regge impavido, e si trascina dietro un bel pezzo di
 opinione pubblica e del sistema dei mass media. È guidato ormai da due o tre leader riconosciuti: Travaglio, 
Gratteri, Di Matteo.
E non molla neppure un centimetro. Costringendo gli stessi 5 Stelle - che sono al governo e quindi in una posizione 
delicata - a non cedere, a mantenere il punto. Il Pd gli va dietro. Il fronte giustizialista, anche sul piano della 
comunicazione, usa tutti i mezzi. Chi vuole decongestionare le carceri, chi considera il sovraffollamento un 
problema, è evidentemente amico della ‘ndrangheta, di Cosa nostra, della camorra.
Gli avvocati, soprattutto, i radicali, e quei pochissimi e isolatissimi giornalisti che si occupano di questo problema. 
Chissà se ora useranno lo stesso schema col Papa e con la Cedu. Vaticano uguale mafia, Europa uguale mafia. Non 
ci sarebbe niente di cui stupirsi. 

L’Europa vuole sapere da Bonafede come protegge i detenuti dal morbo
di Maurizio Tortorella
La Verità, 11 aprile 2020
Mancano i braccialetti elettronici, negati i domiciliari a un recluso. Lui ricorre alla Cedu. Dalle carceri arrivano 
nuovi guai per il governo, e in particolare per il guardasigilli Alfonso Bonafede. Grazie al ricorso di un detenuto 
vicentino, nei giorni scorsi la Corte europea dei diritti dell’uomo (la Cedu) ha chiesto al ministro della Giustizia di 
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“fornire urgentemente informazioni e chiarimenti” sulle “misure preventive specifiche” adottate per proteggere “il 
richiedente e tutti gli altri detenuti dal pericolo di contagio di Covid-19”.
Per la risposta, la Cedu ha concesso sette giorni al nostro governo: Bonafede, insomma, dovrà farlo tassativamente 
entro le io di martedì 14 aprile. E non potrà sottrarsi, perché il suo silenzio ammetterebbe che i diritti umani dei 
detenuti italiani subiscono una grave violazione. È questo il primo risultato ottenuto dagli avvocati Roberto Ghini di 
Modena e Pina Di Credico di Reggio Emilia. I due sono i difensori di B.M., un condannato per reati di droga che ha 
ancora 16 mesi da scontare e oggi è recluso a Vicenza. B. M. dovrebbe essere fra i 12.000 condannati per reati di 
non particolare gravità, e la cui pena residua è inferiore ai 18 mesi, che il decreto Cura Italia del 17marzo ha stabilito
 possano lasciare la prigione per andare agli arresti domiciliari.
La norma punta a ridurre il sovraffollamento nelle prigioni e soprattutto a evitare che il contagio vi si diffonda. Il 
terrore del coronavirus, ai primi di marzo, aveva già scatenato rivolte in una ventina di istituti. Secondo il ministero, 
i reclusi al 6 aprile erano 57.137: diecimila in più rispetto alla capienza regolamentare. Tra loro il Covid-19 ha finora
 fatto una vittima, a Bologna, e i contagiati sono almeno una quarantina. Sono morti anche due agenti di custodia: 
uno a Locri, in Calabria, l’altro a Opera, vicino a Milano.
Gli avvocati Ghini e Di Credico hanno deciso di rivolgersi alla Corte di Strasburgo quando il Tribunale di 
sorveglianza di Verona ha respinto la loro istanza per la detenzione domiciliare di B.M.: il giudice, sostengono i due 
legali, avrebbe addotto “ragioni relative alla personalità del detenuto”, malgrado questo tipo di valutazione non sia 
richiesta dal decreto. B.M. ha quindi fatto opposizione al Tribunale di sorveglianza di Venezia, ma intanto i suoi 
legali si sono rivolti alla Cedu per chiedere una misura “urgente e provvisoria”, ovverosia che a B.M. sia concesso di
 passare subito agli arresti a casa, anche senza il “braccialetto elettronico” previsto dal decreto Cura Italia.
Purtroppo i dispositivi per il controllo a distanza mancano ovunque, in Italia, malgrado lo Stato abbia 
scandalosamente speso per loro 20o milioni di euro negli ultimi 19 anni. È uno scandalo che oggi si aggrava, se è 
vero che Bonafede ha chiesto al Commissario straordinario Domenico Arcuri di trovare urgentemente altri 
braccialetti: ovviamente a pagamento. Se poi B. M. non potrà passare ai domiciliari, gli avvocati Ghiri e Di Credico 
hanno chiesto ai giudici di Strasburgo di ordinare che almeno venga posto “in condizioni di sicurezza”, cioè in una 
cella singola con adeguate protezioni sanitarie.
A Vicenza oggi il detenuto divide 7-8 metri quadrati con un compagno, non è dotato di alcun presidio sanitario e 
anzi “è tenuto ad acquistare il disinfettante necessario per sanificare la sua cella”. È evidente che l’istanza di B. M. a 
Strasburgo potrebbe aprire la strada a migliaia di ricorsi simili. La Cedu ha chiesto al governo italiano di indicare 
anche quale sia il tempo che occorre in media al Tribunale di sorveglianza di Venezia per decidere su reclami simili 
a quello presentato da B. M.
Ha chiesto anche se il magistrato che gli ha negato gli arresti domiciliari, nella sua decisione, abbia preso in 
considerazione “l’eccezionale crisi sanitaria in corso” in Italia. Si vedrà ora che cosa risponderà il ministro 
Bonafede, e che cosa poi deciderà la Corte di Strasburgo.
Ghini e Di Credico sostengono che il tema del rischio di un grave contagio in carcere non è mai stato affrontato 
prima dalla Corte di Strasburgo: “Si tratta di una questione che riguarda la tutela dei detenuti”, sostengono i due 
avvocati “cioè soggetti tra i più fragili e vulnerabili, e affidati allo Stato: proprio per questo il governo deve disporre 
una tutela adeguata”. 

Sovraffollamento rischioso? Per Bonafede bugia buonista
di Beniamino Migliucci
Il Riformista, 11 aprile 2020
Nel 2013, grazie alla sentenza Torreggiani, si aprirono gli occhi sulla vergognosa situazione delle nostre carceri. 
Eppure il numero di detenuti era inferiore a quello di oggi. Allora si protestava, oggi siamo rimasti una minoranza.
Una minoranza, considerata per lo più fastidiosa, si è occupata in questo periodo drammatico della situazione nelle 
carceri italiane. Fastidiosa perché, quando soffrono tutti, parlare delle condizioni dei detenuti viene reputato, da 
molti, quasi come un insulto per chi si è ben comportato nella società e ora si trova in difficoltà, si ammala, muore, 
fa fatica a sopravvivere economicamente. La mente riesce facilmente a giustificare il disinteresse, ci si dice: “Se 
quelli sono in carcere, una ragione ci sarà... hanno fatto del male e, dunque, non vengano ora a disturbare il mondo 
dei buoni, già così provato”.
Questa semplificazione consente di dimenticare che un terzo della popolazione carceraria è in attesa di giudizio e, 
pertanto, non può ancora essere considerata colpevole di nulla e svanisce d’incanto il ricordo dei 640 milioni di euro 
pagati dallo Stato, dal 1992 ad oggi, per ingiusta detenzione. Le poche trasmissioni televisive che hanno dedicato 
spazio all’argomento, lo hanno fatto, generalmente, criticando ogni ipotesi di riduzione della popolazione carceraria 
per il coronavirus: in fin dei conti, già tutti noi siamo agli arresti domiciliari e perché mai chi ha sbagliato dovrebbe 
trovarsi in una situazione analoga alla nostra?
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Questo sentire, condiviso purtroppo dai più, non è isolato e trova un riferimento in altri momenti della storia. 
L’indimenticato Massimo Pavarini, tra l’altro in un bellissimo libello degli anni 70 dal titolo Carcere e Fabbrica, 
rammentava che quando il tempo riserva difficoltà e sofferenza ci si dimentica degli ultimi. Il rischio è di diventare 
egoisti e manichei. Da una parte il bene, dall’altra il male e il male va punito senza farsi troppi interrogativi. In 
situazioni come questa, la richiesta accorata del Papa, delle associazioni che si occupano di carcere, di qualche 
intellettuale, di qualche autorevole magistrato, rimangono totalmente inascoltate.
Le ragionevoli proposte dell’Unione delle Camere Penali, condivise da gran parte della Magistratura di 
Sorveglianza, non trovano risposta. Anzi, una risposta c’è ed è esilarante: “Caro detenuto se manca ancora un po’ di 
pena sono disposto a liberarti, ma con il braccialetto”. Peccato che il braccialetto non ci sia. Si gioca con la vita e le 
speranze delle persone. Sembra di assistere ad un film comico, ma di comico non c’è nulla.
Che importa se i detenuti che affollano le carceri sono 57.590 e i posti effettivi sono 48.000? Che importa se altri 
paesi come la Francia e persino la Turchia hanno previsto massicce scarcerazioni? Per il Ministro della Giustizia, 
con un passato più proficuo da dj, nelle carceri non esiste il rischio di epidemia e il parere viene confortato da 
qualche magistrato come Gratteri, habitué di salotti televisivi, il quale sostiene, addirittura, che nelle carceri c’è 
ancora spazio e, semmai, se ne possono costruire delle altre.
Come se il virus aspettasse educatamente l’edificazione proposta con piglio e pari genialità dal noto pubblico 
ministero. Il sovraffollamento nelle carceri, dunque, non esiste è una invenzione di alcuni perditempo buonisti; i 
detenuti non devono attenersi al distanziamento sociale imposto per gli altri, le celle sono diventate 
improvvisamente ampie e sicure; i contagiati secondo le fonti ufficiali sono pochissimi e, quindi, suvvia, perché 
agitarsi tanto.
Fanno bene il presidente del Consiglio e il ministro della Giustizia a voltarsi dall’altra parte: non è affare loro e, così,
 evitano anche di litigare con parte dell’opposizione che, ancora una volta, cavalcando paure e difficoltà delle 
persone, aveva criticato persino la farsa immaginata dal Governo. Non c’è da meravigliarsi di tutto questo.
La spinta che nel 2013, grazie alla sentenza Torreggiani, aveva fatto aprire gli occhi sulla vergognosa situazione 
delle carceri italiane è esaurita da tempo. Eppure, il numero dei detenuti era persino inferiore rispetto all’attuale; un 
movimento di opinione trasversale ritenne scandalosa la situazione degli istituti di pena e vennero avviati, con 
meritoria intuizione dell’allora ministro della giustizia Orlando, gli Stati generali dell’esecuzione penale, per rendere
 la pena più vicina al modello costituzionale.
I risultati di tale iniziativa vennero, peraltro, traditi e abbandonati dallo stesso guardasigilli, dal suo partito e dalla 
maggioranza dell’epoca per mere convenienze elettorali. Da quel momento l’argomento carcere per la politica è 
stato un tabù, un buco nero dal quale occorreva stare lontani per evitare di perdere consensi. Ancora una volta è 
dovuta intervenire la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per verificare come l’Italia stia gestendo l’emergenza 
Covid-19 nelle carceri italiane.
La Corte, accogliendo la richiesta di due avvocati delle Camere penali nell’interesse di un detenuto presso la casa 
circondariale di Vicenza, ha chiesto al Governo quali misure preventive siano state poste dalle autorità competenti 
nel carcere di Vicenza e se sia stata considerata l’eccezionale crisi sanitaria legata al contagio.
La Corte inoltre vuole sapere se siano state previste per il richiedente misure alternative al carcere, tenendo conto 
anche della circostanza che non risulterebbe possibile osservare il distanziamento sociale. Il provvedimento della 
Cedu, anche se riguarda un singolo detenuto, appare all’evidenza di portata generale e il richiamo dovrebbe ancora 
una volta farci arrossire. Vedremo se tale monito riuscirà a risvegliare le coscienze sopite e a determinare una svolta.
D’altro canto il vaccino per curare l’indifferenza si potrebbe trovare e sarebbe semplice da somministrare. Si 
tratterebbe di una miscela composta da precetti e valori costituzionali, una porzione di buon senso, associata a un 
pizzico di umanità e calorosa solidarietà. Il virus, però, non si è fermato alle porte delle carceri, ma ha avuto anche 
altri effetti dirompenti. Governo e ministero della Giustizia, con l’avallo di parte della magistratura, sono impegnati 
nel tentativo di stravolgere, o meglio distruggere, una volta per tutte il processo penale.
Con la giustificazione dell’emergenza si vogliono, infatti, introdurre definitivamente modalità che porteranno ad un 
processo destrutturato, informe e smaterializzato, lontanissimo da ogni principio costituzionale, dalle regole del 
processo liberale e dal buon senso. Il tutto giocando sulle preoccupazioni e sulle paure del momento. Tutti staranno 
davanti al proprio computer, avvocati, magistrati inquirenti e giudici.
Questi ultimi potranno persino decidere dalle loro abitazioni ricorrendo magari, come nei migliori quiz televisivi, 
all’aiuto da casa o dell’esperto per decidere. Insomma, verrà definitivamente recepito il processo a distanza che il 
nostro codice prevedeva solo per casi eccezionali, perché chiaramente confliggente con principi costituzionali. 
Anche in questo caso il vaccino ci sarebbe, ma è difficile da reperire: si tratta della ragionevolezza. Non c’è di che 
essere ottimisti, ma esserlo non costa nulla. 

Walter Verini (Pd). “Siamo pronti con automatismi per 8mila detenuti ai domiciliari”
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di Giulia Merlo
Il Dubbio, 11 aprile 2020
“Monitoriamo la situazione con attenzione e, se la soluzione braccialetti nei prossimi giorni non funzionasse, si 
dovrà intervenire con nuove misure per ridurre il sovraffollamento”.
Walter Verini, deputato e responsabile giustizia del Partito Democratico, chiarisce così la posizione dei dem in 
materia di carceri e conferma la volontà di marcare stretto il ministro Bonafede su una questione tra le più cruciali in
 questa emergenza sanitaria.

La situazione delle carceri italiane rimane esplosiva. Da ultimo, anche la Cedu ha chiesto conto al nostro paese di 
come la sta affrontando, accogliendo il ricorso di un detenuto nel carcere di Vicenza...
Il fatto che la Cedu abbia ritenuto di non archiviare il ricorso significa che il tema, purtroppo, ha una sua legittimità. 
Anche volendo allargare la questione a tutte le carceri italiane e non solo a quella di Vicenza, sono convinto che il 
tema della garanzia di trattamenti umani nelle strutture carcerarie esista e che, drammaticamente, non sempre le 
garanzie di vivibilità prescritte dalla Cedu e dalla nostra Costituzione siano rispettate. Questo pone tutti noi davanti a
 grandi interrogativi ineludibili, soprattutto ora che viviamo una fase di emergenza sanitaria.

Eppure le misure, per ora, sono state timide. Addirittura un ex governatore della Lega come Roberto Cota, pur nella 
sua veste di avvocato, ha sostenuto che siano necessari sconti di pena per evitare una strage nelle carceri...
E io sono d’accordo con lui e il fatto che lo dica anche un esponente della Lega, sia pur in veste di avvocato, 
dimostra che il tema è - o meglio, dovrebbe essere - trasversale. Mi differenzio dalla sua riflessione sulle 
conclusioni, però. Cota sostiene che la ricerca del consenso politico bloccherà qualsiasi iniziativa in tal senso. Io 
dico che se una questione politica è giusta e civile essa va affrontata a prescindere dal presunto consenso elettorale.

L’obiettivo, dunque, è diminuire il sovraffollamento carcerario. Cosa sta facendo il governo?
Le riporto alcuni dati. Al 18 marzo, nelle carceri italiane erano detenute 61mila persone. Oggi, invece, circa 57mila. 
La liberazione di circa 4mila detenuti, però, è data solo in parte dal decreto approvato in marzo ma soprattutto 
dall’applicazione della cosiddetta legge Alfano, che in questa fase molti magistrati di sorveglianza hanno applicato 
con realismo e lucidità, concedendo i domiciliari. Eppure, è evidente che si debba andare oltre: la capienza formale 
delle nostre carceri è di 51mila persone, ma dopo le rivolte e le devastazioni delle scorse settimane oggi il numero 
realistico è di 47mila.

E dunque che si può fare?
In questi giorni è in corso una sorta di consultazione permanente con il ministro Bonafede, forze parlamentari e gli 
operatori delle carceri e le garantisco che il confronto è vero e serrato. Come noto, il ministro ha investito molto sul 
reperimento dei braccialetti elettronici e gli diamo atto di essersi mosso anche con l’aiuto del Viminale per ottenerli. 
Noi, tuttavia, abbiamo avanzato perplessità perché, ad oggi, non c’è sicurezza che tutti i braccialetti arrivino in 
tempo e - una volta arrivati - vengano messi in uso nei temi rapidi imposti dall’urgenza. L’emergenza non aspetta, 
dunque la posizione del Pd è di verificare nel lasso di tempo di pochissimi giorni sia l’emergenza che lo stato 
dell’arte coi braccialetti. Se i risultati di diminuzione della popolazione carceraria non saranno raggiunti, dovremo 
subito intervenire con nuovi strumenti, oltre quelli già adottati come il decreto, i permessi, i differimenti della 
esecuzione della pena....

Quali potrebbero essere i nuovi strumenti?
Probabilmente dovremo immaginare automatismi, che superino la farraginosità del sistema dei braccialetti 
elettronici.

Si riferisce al collocamento ai domiciliari di alcune categorie di detenuti?
Esatto. Ottomila detenuti hanno un residuo di pena inferiore a 1 anno, 3500 fino a 18 mesi: se nei prossimi giorni i 
braccialetti non daranno i risultati che tutti vorremmo, dovremo interrogarci in Parlamento e in sede di conversione 
del decreto se modificare qualcosa. Questa platea può essere interessata da una misura che metta ai domiciliari chi 
ha quasi finito di scontare la pena, non è considerato socialmente pericoloso e ha avuto una buona condotta. 
L’emergenza sanitaria può deflagrare in modo devastante in comunità chiuse come le carceri e non dobbiamo mai 
dimenticare che stiamo parlando di persone. Del resto, parole in questa direzione sono arrivate dal Papa, dal 
presidente Mattarella, dal Csm, dal PG di Cassazione Giovanni Salvi, dall’Unione Camere Penali, dal Cnf, dai 
garanti dei detenuti e dai magistrati di sorveglianza. Insomma, tutti coloro che si occupano di giustizia e 
ordinamento penitenziario ci chiedono di intervenire presto e bene.
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Bisognerà superare le perplessità del ministro Bonafede…
Noi auspichiamo che i braccialetti elettronici funzionino, ma temiamo di no. Per questo siamo pronti come 
maggioranza a lavorare per nuove soluzioni e lo vorremmo fare ovviamente insieme al Ministro. C’è in gioco la 
tutela della salute dei detenuti, della polizia penitenziaria e di chi sta fuori dal carcere. È evidente che è impossibile 
garantire le misure di prevenzione e il distanziamento necessario in spazi angusti come quelli delle nostre strutture 
carcerarie. La soluzione è una sola e non c’è bisogno di fantasia per capire quale. E ci sono poi misure che 
dovrebbero essere subito adottate, come quella che riguarda le donne detenute con bambini.

Di che tempi parliamo?
Il monitoraggio della task force è continuo, ma dovremo tirare le somme nei prossimi giorni e capire se è necessario 
intervenire in modo tempestivo a stretto giro. Davanti all’evidenza che l’attuale situazione non funzioni, siamo 
pronti ad affrontare i problemi. Insieme con tutti i soggetti della maggioranza, dobbiamo essere capaci di scegliere 
insieme nuove strade, come ci sta chiedendo tutta la comunità giuridica e la coscienza civile del Paese. Ma mi 
auguro che anche chi ha sempre bisogno di agitare le paure e di provocarle (ieri i migranti, oggi i detenuti), capisca 
che è in ballo una emergenza sanitaria che potrebbe deflagrare, con gravissime conseguenze per la salute delle 
persone detenute, per la salute e la sicurezza degli agenti di custodia e dei lavoratori degli istituti di pena, tutte cose 
che potrebbero provocare tensioni dalle conseguenze non calcolabili.

Coronavirus nelle carceri e come i media raccontano i fatti
di Murat Cinar
pressenza.com, 11 aprile 2020
La pandemia coronavirus mette a rischio anche le persone che vivono e lavorano nei centri penitenziari. “Il contagio 
si estende nelle carceri italiane: positivi 58 detenuti e 178 agenti di custodia” era il titolo del quotidiano Corriere 
della Sera del 9 aprile.
Questa situazione preoccupante si fa sentire anche dentro la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno della città di 
Torino. Quindi ho deciso di sentire alcune voci importanti per capire come, sin dall’inizio, è stata gestita la 
pandemia dentro il carcere e per scoprire se ci fossero delle iniziative nella società civile per attirare l’attenzione su 
questa situazione e creare una rete di solidarietà con tutte quelle persone in difficoltà.
Ad accogliere il mio appello sono state due mamme che hanno due giovani figli in carcere. Entrambe mi hanno 
raccontato che all’inizio c’era poca trasparenza in merito alle misure prese dentro il carcere e soprattutto i famigliari 
non sono stati coinvolti in questa fase critica. “Nella cella dove viveva mio figlio, 3 settimane fa un detenuto si è 
sentito male, quindi immediatamente la cella è stata blindata ma senza fare il tampone a nessuno. Pochi giorni dopo 
a un detenuto è stato fatto il test e risultava positivo. Questo ragazzo è stato scarcerato e pochi giorni dopo ha 
iniziato a sentirsi meglio. Tuttavia in quel periodo la loro cella non era stata disinfettata, i detenuti non sono stati 
spostati in un’altra cella e non è stato fatto loro il test”.
La cella in cui si trova suo figlio è angusta quindi è difficile mantenere le distanze oppure arearla adeguatamente. La 
mamma preoccupata per la salute di suo figlio ha avanzato una richiesta di scarcerazione ma le è stata rigettata 
perché “non aveva abbastanza sintomi”. In questi giorni al figlio è stato, alla fine, eseguito il tampone al quale è 
risultato positivo e la famiglia aspetta la scarcerazione, dato che forse la richiesta è stata accolta. Questa signora mi 
comunica che le mamme hanno dovuto raccogliere denaro per l’acquisto di mascherine e guanti perché questi non 
venivano forniti ai detenuti.
La seconda mamma che ho intervistato invece inizia la nostra telefonata dicendo che è stanca e sconvolta. Suo figlio 
dopo i primi sintomi evidenti è stato spostato nel Padiglione D del carcere e sistemato in una cella da solo con scarse
 condizioni igieniche, avendo a disposizione la stessa mascherina per 14 giorni. La signora ha scoperto una settimana
 fa che suo figlio era positivo al coronavirus e sarebbe stato scarcerato.
Tuttavia essendo impossibilitata ad avere un domicilio idoneo, in pochi giorni ha dovuto trovare un’abitazione adatta
 che purtroppo è molto piccola e ha dovuto sistemare tutto da sola. La mamma sottolinea che la richiesta di 
detenzione domiciliare sia stata avanzata direttamente dal carcere che una volta avuto il provvedimento dal 
magistrato di sorveglianza le ha chiesto di andare a prendere suo figlio, direttamente in carcere mettendo in questo 
modo a repentaglio la salute dei familiari del detenuto. “Solo a fronte della mia protesta il carcere ha predisposto un 
accompagnamento di mio figlio presso il luogo di detenzione domiciliare con una autoambulanza della protezione 
civile”.
In entrambi i casi richiamano l’attenzione gli stessi argomenti al di là delle singole esperienze. Prima di tutto sin 
dall’inizio la prevenzione in carcere non risulta gestita bene. Secondo la testimonianza delle mamme, sia i detenuti 
sia le guardie non sono stati tutelati sufficientemente. “Le carceri sono sovraffollate, si sa da tempo. Inoltre, in 
questo periodo, il numero degli agenti è stato ridotto. Ci dovrebbero essere circa 500 richieste di scarcerazione in 
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attesa di una risposta. Questo sarebbe il momento giusto per una decisione importante”; sono le parole della prima 
mamma. Un altro punto comune citato da entrambi le donne riguarda la trasparenza delle informazioni. “Diverse 
volte abbiamo sentito delle dichiarazioni contraddittorie tra i medici del carcere ed alcuni esponenti del governo 
centrale. A noi pare che ci sia un numero maggiore di detenuti e agenti in condizioni di salute precarie di quelli che 
vengono comunicati”.
La scarcerazione di un detenuto ovviamente comporta una serie di questioni. Oltre a quelle burocratiche c’è un 
problema grande e vitale ossia quello del domicilio. “Ci sono diversi detenuti privi di una rete sociale, ma anche con 
una condizione economica estremamente precaria” dice Valentina Noya, Project Manager dell’Associazione Museo 
del Cinema e direttrice del festival LiberAzioni. Insieme a una serie di persone, pochi giorni fa, hanno avviato una 
raccolta fondi proprio con quest’obiettivo.
“In pochi giorni siamo riusciti a racimolare la somma sufficiente per garantire a un detenuto appena scarcerato 
l’affitto di una stanza fino alla fine del mese di luglio”.
In questi giorni sono stati scarcerati alcuni detenuti, oltre quelli che sono stati citati sopra. Secondo la relazione dei 
medici del carcere, questi non avevano una condizione di salute idonea per poter restare dentro. In particolare la 
scarcerazione di alcuni detenuti condannati a diversi anni e con gravi reati a carico è diventata una notizia flash nei 
media locali.
Purtroppo come sono state date queste notizie ci ha fatto capire che ci sono, tuttora, diversi professionisti che non 
esitano a calpestare la deontologia del loro lavoro. Ecco alcuni titoli dei media piemontesi e nazionali: “Scarcerato il 
killer”, “L’assassino è fuori dal carcere”, “Così anche gli assassini posso andare a casa” e “Marocchino è stato 
portato in un’abitazione di pertinenza della sua famiglia”.
Al di là dei reati commessi o della provenienza, queste persone sono degli esseri umani. È il sistema giuridico che si 
occupa dei loro casi e solo grazie a un giusto ed equo processo un essere umano può essere assolto o condannato per 
il reato che ha commesso. Il giornalista, invece, non è tenuto a creare dei “mostri” o “pericoli/minacce in 
circolazione”. I media devono interessarsi della tutela di ogni singolo essere vivente presente su questo Paese 
raccontando i fatti in modo chiaro, trasparente e senza elementi che creino delle occasioni di linciaggio. Infatti si può
 immaginare quanto siano impressionanti i commenti sotto le notizie pubblicate in questi giorni su internet.
Esattamente come una delle due mamme mi ha detto durante la sua intervista: “Dentro ci sono tanti casi seri e vanno
 aiutati, in questo momento, a prescindere dalla condanna, devono essere trattati nella stessa maniera. I media 
devono richiamare l’attenzione sulle condizioni di salute delle persone che si trovano, oggi, in un momento molto 
difficile dentro il carcere”.
Ps. su loro richiesta, non sono stati citati i nomi di alcune delle persone intervistate

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, 
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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 
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. 

Coronavirus e carcere: servono case per i detenuti che possono uscire
Redattore Sociale, 11 aprile 2020
L’Area penale esterna chiama a raccolta il terzo settore con un bando per individuare gli enti pubblici e privati pronti
 ad accogliere i ristretti. 450 mila euro i fondi stanziati che si aggiungono ai 5 milioni arrivati da Cassa Ammende.
Prima i 5 milioni di euro stanziati dal consiglio di amministrazione di Cassa Ammende, ora i 450 mila euro che 
arrivano dall’Area penale esterna del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (Dgcm). Si rafforza la 
prima linea delle istituzioni impegnate a fronteggiare l’emergenza coronavirus nelle carceri facilitando l’accesso alle
 misure alternative per i detenuti che hanno i requisiti per uscire ma non possono farlo per mancanza di un domicilio 
idoneo. Affiancandosi al progetto lanciato qualche giorno fa da Cassa Ammende, il sistema dell’esecuzione penale 
esterna chiama a raccolta tutto il mondo del terzo settore e del privato sociale attraverso un bando pubblico rivolto 
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alle comunità di accoglienza e alle case famiglia.
In quest’ottica, i Direttori degli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna (Uiepe) hanno indetto sul 
territorio di competenza una istruttoria pubblica di coprogettazione per individuare gli enti disponibili 
all’accoglienza dei detenuti con poche risorse ma in possesso dei requisiti per l’accesso alle misure deflattive: per 
favorirne il graduale reinserimento all’interno del tessuto sociale attraverso azioni concrete e mirate che, oltre a 
contrastare il rischio della recidiva, rafforzino la sicurezza sociale e contribuiscano alla prevenzione del contagio da 
coronavirus nelle carceri.
“Il bando - spiega una nota dal Dipartimento - è stato realizzato in condivisione tra la Direzione generale per 
l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova del Dipartimento e la Direzione generale detenuti e trattamento del 
Dap, in linea con quanto già avviato con la Cassa delle Ammende e le Regioni e in raccordo con gli interventi di 
inclusione sociale già programmati e da realizzare nell’esercizio finanziario corrente. Lo scopo è l’avvio di un lavoro
 corale volto a costruire una rete di interventi, tra gli Uffici Interdistrettuali di esecuzione penale esterna, i 
Provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria e tutte le agenzie pubbliche e private implicate nel 
reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale, attraverso lo strumento della coprogettazione”.
Agli enti o alle associazioni che vinceranno il bando, gli Uffici interdistrettuali corrisponderanno un contributo 
finanziario di venti euro giornalieri (circa 600 euro al mese) per ciascuna persona accolta “fino alla concorrenza del 
finanziamento, concorrente con quello, più cospicuo, erogato da Cassa Ammende, per l’identico importo”.
“Rispetto all’intervento di Cassa Ammende - spiega Lucia Castellano, direttore generale per l’esecuzione penale 
esterna e di messa alla prova del Dgmc - si tratta di un contributo diverso ma per un progetto che ha le stesse finalità.
 Lo stanziamento è diverso nell’ammontare delle risorse stanziate e nei responsabili: gli Uepe per noi e le Regioni 
per il progetto di Cassa Ammende. Sarà interessante verificare l’andamento in corso d’opera, la rete è la stessa e con 
questo contributo diamo ulteriore energia per farla funzionare”.
La somma stanziata da Cassa Ammende favorisce il passaggio alle misure non detentive sia per i detenuti che hanno 
i requisiti giuridici per accedervi, sia per chi si trova in condizioni di incompatibilità con il regime carcerario per 
motivi sanitari. Gli interventi si concentrano sulla ricerca di alloggi pubblici o privati di cura, di assistenza o 
accoglienza delle persone in stato di detenzione o sottoposte a provvedimenti giudiziari che limitano la libertà 
personale e riguardano in particolare i detenuti maggiorenni privi di risorse economiche e comunque in stato di 
difficoltà per l’indisponibilità di un alloggio o senza prospettive di attività lavorativa.

Esecuzione penale esterna, interventi di supporto all’inclusione dei detenuti
di Raul Leoni
gnewsonline.it, 11 aprile 2020
Ricognizione degli enti disponibili all’accoglienza dei detenuti con poche risorse, ma in possesso dei requisiti per 
l’accesso alle misure deflattive previste dalle regole di contenimento del contagio da Covid-19: questo l’obiettivo 
che stanno attualmente perseguendo sul territorio nazionale gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna. Il
 progetto, che tende a favorire il graduale reinserimento sociale dei soggetti interessati e a prevenire il rischio di 
recidiva, viene realizzato in sinergia tra la Direzione generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova 
del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e la Direzione generale dei detenuti e del trattamento del 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
Gli interventi di supporto sono in continuità con il contributo finanziario deliberato dalla Cassa delle Ammende e 
con la partecipazione delle Regioni, nel comune obiettivo della realizzazione di misure di supporto abitativo e di 
sostegno all’inclusione nel tessuto sociale per i detenuti privi di risorse economiche e affettive. Alle associazioni e 
agli enti individuati come idonei all’esito dell’istruttoria, gli Uffici Interdistrettuali corrisponderanno un contributo 
economico di 20 euro giornalieri per ciascuna persona accolta, fino alla concorrenza con quello erogato dalla Cassa 
delle Ammende.

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

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

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

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

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

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

Como. La voce del cappellano: “In carcere ognuno ha la possibilità di rialzarsi”
di Silvia Guggiari
catt.ch, 10 aprile 2020
Ogni anno, in occasione della Via Crucis del Venerdì Santo, Papa Francesco dà voce a quelli che lui stesso chiama 
gli “scartati” della società. Quest’anno la voce è quella dei detenuti che hanno scritto delle meditazioni profonde che 
chiamano ognuno di noi a riflettere sul valore di pena, di giustizia, di perdono (a questo link il testo delle 
meditazioni). Una voce, quella dei carcerati, che vogliamo ascoltare anche noi attraverso le parole di Padre Michele 
Rocco, francescano, cappellano del carcere del Bassone (Como) che attualmente vede detenute circa 450 persone.

Padre Michele, qual è il ruolo del cappellano all’interno del carcere?
Quella del cappellano è una figura istituzionale, prevista nell’ordinamento del carcere: si potrebbe identificare come 
il parroco di una parrocchia ben delimitata dalle mura che al suo interno non ha solo i detenuti ma anche la polizia 
penitenziaria e tutti coloro che nell’istituto vi lavorano. Collaborando con polizia penitenziaria e in particolare con 
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l’area educativa, il cappellano opera affinché la persona detenuta possa vivere la sua esperienza di detenzione nella 
maniera più costruttiva possibile. Ovviamente affianca, assiste e dialoga con tutti gli uomini e le donne presenti in 
istituto, al di là del loro credo.

La Via Crucis del Venerdì Santo aprirà le porte di uno di quei luoghi che la società preferisce tenere chiuso…
Quella che si svolgerà questa sera sarà sicuramente un buon momento per riflettere sull’esperienza della detenzione. 
Il Papa ha da sempre nel cuore i carcerati: non a caso appena divenuto Pontefice era entrato in un carcere e aveva 
lavato i piedi ai detenuti. Un episodio che aveva creato parecchio scalpore non tanto nella società, ma soprattutto 
nell’ambiente vaticano.
Le meditazioni della Via Crucis sono scritte da persone che si stanno guardando dentro e questo è il messaggio più 
bello: sono persone che hanno compiuto cose brutte che però si stanno mettendo in discussione, che sono cadute ma 
che si stanno rialzando in piedi. A parlare, nelle quattordici stazioni, non solo i detenuti, ma anche persone che con 
loro vivono questo dramma come la mamma del detenuto, il poliziotto, il magistrato e anche chi ha dovuto subire 
una grave ingiustizia come i genitori di una ragazza innocente ammazzata. A mio modesto parere manca però la 
stazione più importante: ovvero quella di Gesù. Manca la voce della persona ingiustamente ammazzata che non ha 
avuto la possibilità di poter realizzare i propri sogni.

La Via Crucis scritta dai detenuti vuole dunque dimostrarci che un percorso di redenzione è possibile?
Assolutamente sì. Non a caso la Bibbia inizia con un furto (quello di Adamo ed Eva) e un omicidio (Caino e Abele): 
l’uomo in qualche modo ha rubato la sua libertà; da qui Dio gli dice “io non ti abbandono”. E tutta la Bibbia è la 
storia del rapporto di amore tra Dio e l’uomo, dove l’amore è condividere ciò che non si ha. L’uomo condivide la 
sua non totale libertà, e Dio condivide l’umanità facendosi uomo.

Da settimane ci ripetiamo “Tutto andrà bene”. Nella catechesi di mercoledì è stato il Pontefice a dirci che “Con Dio 
possiamo davvero confidare che tutto andrà bene”. Una speranza a cui possono aggrapparsi anche i detenuti?
Con i detenuti, durante la Quaresima, abbiamo riflettuto sul brano di Vangelo che racconta della morte di Lazzaro. 
Abbiamo letto di Gesù che piange per la morte dell’amico; abbiamo capito che noi siamo vivi ma magari il nostro 
cuore è fermo perché abbiamo fatto del male a qualcuno. Gesù ci dice “io piango per questa tua morte però voglio 
donarti nuovamente la vita”. Il ruolo del sacerdote all’interno del carcere, degli educatori e dei poliziotti è dunque 
quello di cercare di togliere le bende che legano i detenuti in modo che quando escano possano essere più liberi e 
risorgere a vita nuova. Questa è la speranza che ci indica anche papa Francesco.

Come si sta vivendo l’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus?
Inizialmente i detenuti erano molto spaesati, non capivano la situazione esterna che ovviamente si ripercuoteva 
anche su di loro. Questa confusione ha provocato sommosse e disordini in diverse carceri italiane, ma non da noi. Il 
direttore e il comandante della polizia hanno fatto subito un incontro con i rappresentanti delle sezioni, spiegando 
loro la situazione esterna, chiarendo che la Nazione intera si stava chiudendo per cercare di limitare i contagi. Questo
 incontro è stato determinante per chiarire la situazione ed evitare possibili disagi. Fuori dal carcere è stato poi 
allestito un triage della protezione civile per coloro che come me entrano ed escono dalla struttura. All’interno sono 
state create due zone di quarantena, uno al maschile e uno al femminile, dove il detenuto appena arrestato deve 
trascorrere 15-20 giorni. Non abbiamo avuto nessuno contagio; se dovesse succedere sarebbe una tragedia.

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
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 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 
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”.

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 
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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 
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
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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 
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 
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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”. 

Trento. “Il carcere è una vera polveriera, si devono ridurre i detenuti”
di Donatello Baldo
Corriere del Trentino, 10 aprile 2020
Impossibile parlare con la responsabile sanitaria della Casa circondariale di Spini di Gardolo: “Non può rispondere 
al telefono - spiega il piantone al centralino - è impegnatissima, sta facendo tamponi sui detenuti”. I risultati dei test 
non saranno comunicati subito e nell’attesa del dato - che potrebbe segnare un aumento - rimane valido il numero 
contenuto nel “bollettino” di mercoledì: 4 contagiati tra i detenuti, 2 tra il personale amministrativo, 2 tra gli agenti 
di Polizia penitenziaria. “Il carcere è una polveriera pronta ad esplodere - afferma con preoccupazione l’avvocato 
Filippo Fedrizzi, presidente della Camera Penale di Trento - devono intervenire le istituzioni”.
Nel carcere trentino i detenuti sono 322, quando la convenzione Stato-Provincia fissa a 240 unità la capienza 
massima. Le celle sono chiuse, le sezioni “sigillate”, i detenuti positivi confinati in un’area separata: “I sintomi dei 
detenuti contagiati sono lievi - rassicura il direttore dell’Azienda sanitaria Paolo Bordon - e sono stati isolati dal 
resto della popolazione carceraria. È poi stato emanato un protocollo - continua Bordon - che prevede tra le altre 
cose che se i loro sintomi dovessero aggravarsi, questi verrebbero subito trasferiti al Santa Chiara dove sono allestiti 
spazi appositi per le persone detenute”.
Per la restante popolazione carceraria, “il medico responsabile della struttura, la dottoressa Chiara Mazzetti, conosce 
bene la storia clinica di ognuno e sa bene quali sono le perone più esposte”. Conferma l’avvocato Fedrizzi: “La loro 
situazione clinica di fragilità e di immunodeficienza è stata raccolta in un dossier, stiamo parlando di una ventina di 
detenuti con varie patologie che se dovessero contrarre un virus sarebbero esposte ad un grave rischio per la loro 
salute. Ora la palla passa al Tribunale di sorveglianza”.
Questi detenuti, infatti, potrebbero godere dell’applicazione dell’articolo 147 del codice di procedura penale che 
differisce l’esecuzione della pena: “So che queste posizioni sono oggetto di valutazione da parte del Tribunale di 
sorveglianza, così come la posizione di un’altra cinquantina di detenuti che devono scontare pene inferiori ai 18 mesi
 e che possono essere scarcerati. In tutto, circa 70 persone che potrebbero uscire dalla struttura e così alleggerire la 
pressione dell’affollamento che dal punto di vista sanitario è altamente rischiosa”.
Ma c’è un problema: molti detenuti, seppur nella condizione di poter uscire dal carcere, non hanno una casa dove 
andare: “Questo è il vero problema. E per questo - sottolinea con forza Fedrizzi - faccio un appello accorato alle 
istituzioni, alla politica, alla società civile e al volontariato trentino: troviamo una soluzione”.
Sembra che da parte delle istituzioni della Giustizia ci sia la massima disponibilità all’”alleggerimento” del numero 
dei detenuti: “Il Tribunale di Sorveglianza è pronto, la Procura si sta dando da fare in questo senso. Ma servono le 
strutture per accogliere queste persone, bisogna muoversi in fretta”.
Interpellata al telefono, la Garante dei detenuti Antonia Menghini risponde con un messaggio: “Mi sto adoperando - 
assicura - per cercare di reperire sul territorio qualche disponibilità abitativa per chi, pur avendo titolo ad accedere ad
 una misura alternativa, non ha un idoneo domicilio. Al momento non ho ancora avuto riscontro. Ove dovesse 
concretizzarsi qualche soluzione ne darò certamente notizia”.

Napoli. Il Garante: “Coronavirus, in carcere nessuna distanza di sicurezza”
di Massimo Romano
napolitoday.it, 10 aprile 2020
La denuncia di Pietro Ioia: “A Poggioreale anche in otto in una cella: si calpestano i diritti umani. Ci vorrebbe 
un’amnistia, ma il Governo non avrà il coraggio di farlo”. Al tempo del coronavirus, il carcere è uno dei luoghi più 
sensibili al contagio, ma allo stesso tempo quello con la minore attenzione da parte delle istituzioni. “In un carcere 
come quello di Poggioreale, dove ci sono anche otto detenuti per cella, è impossibile tenere le distanze di sicurezza” 
denuncia il garante dei diritti dei detenuti di Napoli Pietro Ioia. 
Il sovraffollamento degli istituti penitenziari, in particolare quello di Napoli centro, ha aperto la strada a una psicosi 
che si sta diffondendo al loro interno: “Ci sono stati due agenti di polizia penitenziaria trovati positivi a 
Secondigliano - prosegue Ioia - e un detenuto sospetto, sempre a Secondigliano. Ma chi sta in carcere è terrorizzato e
 lo sono anche i parenti. È una situazione esplosiva, dove i diritti umani vengono calpestati ogni giorno”.
La decisione di sospendere i colloqui ha scatenato, nei primi mesi di maggio, una rivolta sia all’interno che 
all’esterno del carcere: “C’era bisogno di una limitazione - afferma il garante - ma condivido il pensiero dei parenti, i
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 quali sostengono che anche la polizia può portare il virus all’interno. Sulle rivolte, mi sento di dire che chi le 
scatena all’interno delle celle sa quali sono le conseguenze, ma ogni abuso perpetrato anche quando tutto è ritornato 
alla calma va condannato”.
Per Pietro Ioia, la soluzione per difendere i detenuti dal Covid 19 sarebbe quella di un’amnistia: “Ma il Governo non
 avrà mai il coraggio di farlo perché chi si occupa di queste cose perde voti. Almeno, però, si impegnasse affinché 
chi deve uscire dal carcere, chi è malato, chi ha finito di scontare la pena o chi deve usufruire dei giorni per buona 
condotta possa uscire davvero e non continui ad affollare le celle”.

Santa Maria Capua Vetere (Ce). Tensioni al carcere, protesta delle donne dei detenuti
di Anna Grippo
casertanews.it, 10 aprile 2020
Mogli, madri, figlie, in un assembramento all’ingresso dell’istituto penitenziario chiedono di essere messe a 
conoscenza delle condizioni di salute dei loro cari reclusi. “Abbassate i manganelli. Non ce li sta uccidendo il Covid-
19, ci state pensando voi!”. “Non siete soli, non vi lasceremo più contagiare, amnistia subito!”.
“Rispetto e dignità per ogni singolo detenuto”. Sono questi i messaggi contenuti nei cartelli apposti dalle donne dei 
reclusi all’ingresso della casa circondariale “Uccella” di Santa Maria Capua Vetere come segno di protesta.
Mogli, madre, figlie in un assembramento di circa una ventina di persone si sono recate stamani all’ingresso 
dell’istituto penitenziario chiedendo di essere messe a conoscenza delle condizioni di salute dei loro cari, reclusi. La 
preoccupazione è altissima a seguito dei riscontrati casi di positività al coronavirus all’interno della struttura 
penitenziaria nonché degli attimi di tensione continua tra detenuti ed agenti cominciata domenica sera e peggiorata 
nella tarda serata di lunedì.
Durante una perquisizione straordinaria disposta dalla direzione del carcere sammaritano in conseguenza del 
verificarsi di reiterati momenti di tensioni, in alcune celle del reparto Nilo che ospita circa 400 persone, sono stati 
ritrovati e sequestrati spranghe ricavate dalle brande, olio, numerose bacinelle per farlo bollire ed altri oggetti 
contundenti. All’esito della verifica gli animi si riscaldarono ed i tumulti creatisi portarono al registrarsi di qualche 
contuso. Si richiese l’intervento del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Penitenziaria che rispose con 150 
agenti in supporto agli 80 agenti ordinari del nucleo penitenziario sammaritano.
La situazione di elevata tensione ha portato le donne dei detenuti ad essere ascoltate a gran voce lamentando 
l’impossibilità di comunicazione mediante videochiamata coi propri cari ed esiguità delle telefonate classiche. La 
protesta però non ha creato particolari problemi dal punto di vista dell’ordine pubblico poiché gli agenti all’esterno 
del plesso supportati dal personale dell’esercito monitorano la situazione per scongiurare che si degeneri.

Campania. Con i limiti del decreto le prigioni non si svuoteranno
di Ciriaco M. Viggiano
Il Riformista, 10 aprile 2020
I dati parlano chiaro. Su un totale di circa 500 candidati in tutta la Campania, solo poche decine hanno finora 
beneficiato della detenzione domiciliare prevista dal governo per evitare che le carceri si trasformassero in focolai di
 Coronavirus. A denunciarlo sono stati il garante regionale e la Camera penale di Napoli. I motivi? Sono presto detti:
 oltre la questione di braccialetti elettronici, introvabili sebbene necessari per i detenuti ai quali restino da scontare 
da sei a 18 mesi di reclusione, non bisogna dimenticare la carenza di personale degli uffici giudiziari e i requisiti 
troppo stringenti fissati dal decreto legge 18. Tanto che, dalle parti del Tribunale di Sorveglianza partenopeo, c’è chi 
avrebbe preferito “un provvedimento dalle maglie più larghe sulla base del quale scarcerare un numero più 
consistente di detenuti, magari senza passare per il vaglio della magistratura”.
La norma varata dal governo prevede che il giudice di sorveglianza disponga l’esecuzione della pena presso il 
domicilio soltanto per i condannati per determinati reati. Per quelli ai quali restino da scontare meno di sei mesi non 
occorre il braccialetto elettronico che, invece, è indispensabile per chi sia destinato alla reclusione per un periodo tra 
sei e 18 mesi. La pratica viene istruita dai vertici del carcere dove il detenuto si trova, mentre al magistrato spetta il 
solo compito di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal decreto. Critiche a questa impostazione giungono 
proprio da ambienti giudiziari: “Sarebbe stato più utile prevedere la detenzione domiciliare anche per i soggetti 
condannati per altri reati - spiegano dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli - o prevedere concessione del beneficio 
in modo automatico, senza gravare i magistrati di un ulteriore compito.
In questo modo la platea dei detenuti destinati a tornare in libertà sarebbe stata più ampia”. Anche i braccialetti 
elettronici “potevano essere tranquillamente evitati per chi deve ancora scontare un anno, quindi non solo sei mesi, 
di reclusione”. Sulla lentezza con la quale viene disposta la detenzione domiciliare, comunque, incide anche un altro 
fattore: la carenza di personale che da tempo affligge il Tribunale di Sorveglianza di Napoli. Prima che scoppiasse la
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 pandemia, come ha più volte denunciato la presidente Adriana Pangia, in servizio c’era il 45 per cento dei 
dipendenti previsti da una pianta organica già di per sé ridotta. Quando il governo ha definito le restrizioni per 
arginare la diffusione del Coronavirus, la situazione è peggiorata: per evitare assembramenti negli uffici, i vertici del
 Tribunale si sono visti costretti a organizzare il lavoro su turni concedendo a un terzo dei dipendenti la possibilità di
 operare da casa con tutte le inevitabili difficoltà tecniche che ne derivano.
“Tutto ciò - trapela dallo staff della presidente Pangia - si traduce in un rallentamento del disbrigo delle pratiche, 
incluse quelle relative alla detenzione domiciliare”. Non bisogna dimenticare, infine, che non tutte le istanze di 
detenzione domiciliare avanzate dal carcere sono ammissibili. Sempre secondo quanto riferito da fonti giudiziarie, 
sono decine le domande prive dei requisiti previsti dal decreto 18 che vengono ugualmente sottoposte al vaglio della 
magistratura. Risultato: i giudici sono tenuti ad analizzarle per poi dichiararle inevitabilmente inammissibili. Con 
buona pace di quei detenuti che, pur avendo le carte in regola per scontare la pena a casa, devono attendere settimane
 per vedersi accordato il beneficio.

Campania. Solidarietà e iniziative “prison made”
da Associazione Il Carcere Possibile Onlus
Il Dubbio, 10 aprile 2020
Tanti contributi oltre la rabbia e la preoccupazione. dagli istituti campani raccolta fondi per il “Cotugno” e 
disponibilità a donare sangue a Secondigliano si producono mascherine. Nel corso delle ultime settimane, sperando 
che non accadesse l’irreparabile, abbiamo offerto tutto il nostro contributo al governo nel cercare soluzioni che 
consentissero di salvaguardare la salute dei detenuti di fronte all’inesorabile avanzata del virus all’interno delle 
carceri, ma il ministro della Giustizia è rimasto sordo ad ogni ragionevole richiesta.
Un detenuto è morto e tanti sono i contagiati. L’intero mondo giuridico (e non solo) sta cercando con pazienza di 
spiegare al ministro feroce che il sovraffollamento carcerario è un potenziale moltiplicatore micidiale del contagio e 
che non è sufficiente un muro di cinta ad impedire al virus di entrare. Il nuovo nemico cammina con le nostre gambe
 ed ogni giorno, all’interno dei penitenziari, vi è l’ingresso degli agenti di polizia penitenziaria e del personale 
amministrativo. “Il carcere, essendo chiuso ed isolato, è il luogo più riparato dal contagio della pandemia” ha 
tuonato il Procuratore Gratteri nei giorni scorsi.
Vorremmo poterle credere signor Procuratore, ma l’ecatombe all’interno delle case di riposo (o, se si preferisce, 
delle Rsa) narra tutta un’altra storia. Ed allora vi è un’unica via da percorrere per tutelare la salute di tutti i cittadini 
reclusi: bisogna scarcerare subito il maggior numero possibile di detenuti.
Lo ha evidenziato nei giorni scorsi, con una importantissima nota, anche il Procuratore Generale presso la 
Cassazione - Giovanni Salvi - che ha esortato tutti i magistrati a valutare come primario il diritto alla salute dei 
detenuti (definitivi ed in attesa di giudizio) e dunque a utilizzare tutti gli strumenti che la legge consente per ridurre 
sensibilmente la popolazione carceraria ritenendo, evidentemente, inidonee le misure sino ad ora messe in campo dal
 governo.
Nelle more il tempo corre velocemente, il rischio che all’interno del carcere scoppi una bomba epidemiologica si fa 
sempre più alto e con esso cresce la paura (che si fa panico) dei detenuti. Cresce la loro angoscia e certamente un 
forte senso di smarrimento incrementato dall’assenza dei colloqui con i familiari e dall’assenza di attività 
trattamentali. Nonostante tutto però, i detenuti stanno cercando di reagire e di dare il loro contributo di solidarietà al 
mondo esterno. Dalle mura alte e robuste delle carceri si alza non soltanto una richiesta disperata di aiuto, ma anche 
la voce di chi ha voglia di rendersi utile alla società in un momento di bisogno e scoramento.
Di chi ha voglia di sentirsi parte della comunità. Ecco perché non si può non plaudire a tutte le iniziative messe in 
campo in questo momento dai reclusi di tutta Italia. In Campania, ad esempio, presso il carcere di Poggioreale molti 
detenuti hanno organizzato, grazie al coordinamento del direttore dell’istituto, una raccolta fondi da destinare 
all’ospedale Cotugno di Napoli.
Al contempo, i detenuti di Secondigliano e le detenute di Pozzuoli non soltanto hanno già inviato donazioni in 
danaro alla medesima struttura sanitaria, ma si sono dichiarati disponibili a donare il proprio sangue da destinare agli
 ospedali che dovessero averne bisogno, così come comunicatoci dalle direttrici degli istituti penitenziari.
Ed ancora, i detenuti del carcere di Secondigliano si stanno cimentando nella lavorazione di mascherine cosiddette 
“home made” o più propriamente “prison made”. Ecco, nonostante la paura ed il senso di abbandono, i detenuti 
stanno cercando di far sentire la loro presenza: tendono la mano e donano quello che possono, quel poco che hanno a
 disposizione mostrando al ministro indifferente il volto dell’umanità.

Umbria. Tamponi a tappeto per personale degli istituti e detenuti
di Marco Belli
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gnewsonline.it, 10 aprile 2020
Circa 840 unità di Polizia Penitenziaria e 1.500 detenuti di tutti gli istituti dell’Umbria, oltre al personale sanitario 
che vi presta servizio, saranno sottoposti nei prossimi giorni a tampone per la rilevazione del contagio da Covid-19. 
La Regione lo ha comunicato oggi al Provveditore regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per l’Umbria e la 
Toscana, Gianfranco De Gesu, chiarendo di aver dato disposizioni ai direttori sanitari e ai direttori dei distretti 
interessati affinché il test sia previsto per “tutti i nuovi entrati, tutto il personale sanitario e penitenziario e tutti i 
detenuti”.
La Regione Umbria ha inoltre predisposto un modello operativo di prevenzione del contagio basato 
sull’individuazione di alcuni “Referenti per la sicurezza Covid” all’interno di ogni carcere. Si tratterà per lo più di 
personale di estrazione sanitaria, al quale sarà fornita una formazione specifica in videoconferenza con informazioni 
sui comportamenti necessari per la prevenzione del contagio. L’iniziativa segue analoghe intese con la Regione 
Toscana per sottoporre ai test sierologici rapidi il personale in servizio negli istituti penitenziari toscani e con la 
Regione Campania per la somministrazione degli stessi test a tutto il personale e alla popolazione detenuta negli 
istituti campani.

Santa Maria Capua Vetere (Ce). Tre contagi in cella: “carceri a rischio epidemia”
di Viviana Lanza
Il Riformista, 10 aprile 2020
I detenuti positivi al Coronavirus nel carcere di Santa Maria Capua Vetere restano tre: oltre al politico siciliano 
indicato come “paziente 1”, gli altri due sono detenuti reclusi nella stessa sezione del primo contagiato e si ritiene 
che il contagio sia partito proprio da un detenuto della sezione che agli inizi di marzo aveva ottenuto il permesso di 
uscire dal carcere per una visita.
Si tratta di un positivo asintomatico ed attualmente è in quarantena. Così come sono in isolamento sanitario, in una 
zona del carcere allestita proprio per far fronte all’emergenza Covid 19, gli altri due detenuti positivi al virus. Per il 
resto le notizie che arrivano dal carcere casertano sono confortanti perché gli esiti dei tamponi sugli altri detenuti 
della sezione a rischio contagio (parliamo di oltre 130 persone continuamente monitorate anche se non presentano 
alcun sintomo della malattia) sono risultati negativi.
“A partire dalla notizia del primo caso positivo nella notte di sabato - fanno sapere il provveditore regionale 
dell’amministrazione penitenziaria Antonio Fullone e il garante regionale per i detenuti Samuele Ciambriello - sono 
stati effettuati 200 test sierologici rapidi domenica e 200 tamponi naso-faringei lunedì e ai test sono stati sottoposti 
tutti i detenuti della sezione a rischio e tutto il personale che vi lavora”. La notizia degli esiti negativi dei tamponi 
non basta tuttavia ad allentare la tensione e l’attenzione che ruotano attorno al pianeta carcere. “La Campania è la 
seconda regione d’Italia per numero di carceri e la seconda per sovraffollamento dopo la Lombardia.
Parliamo di 7.374 detenuti in totale, cioè 1.300 unità in più della capienza regolamentare” precisa Luigi Romano, 
presidente di Antigone Campania lanciando l’allarme: “C’è il rischio concreto che le carceri possano diventare 
bombe epidemiologiche”. Il motivo è soprattutto legato al sovraffollamento. “In carcere - aggiunge Romano - non si 
può rispettare il distanziamento sociale che sarebbe l’unica misura attualmente predisposta nel Paese per evitare il 
rischio di contagio. Le agitazioni sono dovute a questo, ma almeno per il momento non sono vere e proprie 
sommosse”.
Parla di possibile bomba epidemiologica anche l’avvocato Anna Maria Ziccardi, presidente dell’associazione “Il 
carcere possibile”, la Onlus della Camera penale di Napoli che si occupa di tutele e diritti dei detenuti. “Abbiamo 
offerto tutto il nostro contributo al Governo nel cercare soluzioni che consentissero di salvaguardare la salute dei 
detenuti di fronte all’inesorabile avanzata del virus all’interno delle carceri ma il ministro della Giustizia è rimasto 
sordo ad ogni ragionevole richiesta”.
Cresce la preoccupazione per la situazione all’interno degli studi di pena, perché con il protrarsi dei tempi che 
saranno necessari per uscire dalla pandemia è prevedibile che tra i detenuti cresca il senso di smarrimento 
incrementato dall’assenza dei colloqui con i familiari, dall’assenza di attività e dall’assenza del conforto dei 
cappellani. “Ci si chiede a questo punto - aggiunge l’avvocato Ziccardi - se nella lotta tra la propaganda politica e la 
salvaguardia della salute dei detenuti non sia forse giunto il momento di affermare con forza che il rispetto e la tutela
 della vita umana valgano qualcosa in più di qualche cinico slogan politico o di una competizione con i leader 
dell’opposizione a chi si mostra più disumano”. Da più parti quella delle carceri viene segnalata come un’urgenza da
 affrontare senza ulteriori rinvii.
“L’intero mondo giuridico, e non solo, sta cercando con pazienza di spiegare al ministro che il sovraffollamento 
carcerario può essere un potenziale micidiale moltiplicatore del contagio e che non è sufficiente un muro di cinta, 
per quanto lo si voglia fortificare, ad impedire al virus di entrare”, precisa il presidente de “Il carcere possibile” 
sottolineando “il volto di umanità” mostrato dai detenuti che nelle carceri di Poggioreale, Secondigliano e Pozzuoli 
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hanno già fatto una raccolta fondi per l’ospedale Cotugno, si sono offerti di donare il sangue, e lavorano alla 
produzione di mascherine, 10mila a settimana, destinate al personale interno ma anche già fornite alla Prefettura di 
Benevento, alla Procura di Napoli Nord e alla polizia municipale di Aversa.

Santa Maria Capua Vetere (Ce). “Detenuti denunciano pestaggi, intervenga la Procura”
di Fabrizio Geremicca
Corriere del Mezzogiorno, 10 aprile 2020
Ciambriello, Garante dei detenuti, invia una richiesta al procuratore Troncone. “Ci hanno ucciso di mazzate”. 
Andrea, detenuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, racconta al cellulare ad una donna, che lo chiama “amò” 
che sarebbe stato pestato all’interno del penitenziario. Un altro recluso, in un colloquio al cellulare con una donna, 
presumibilmente la moglie, riferisce di avere un occhio pesto e che gli sarebbero state tagliati barba e capelli per 
punizione.
Un terzo (la sua interlocutrice lo appella Renà) conferma quando la signora gli chiede se siano state le “guardie” a 
malmenarlo. Sono stralci di telefonate intercorse nei giorni scorsi tra alcuni reclusi del penitenziario sammaritano ed 
i familiari, che sono stati ripresi anche sui social nei gruppi che tengono in contatto i parenti dei reclusi e che sono 
giunte anche all’orecchio di Samuele Ciambriello, il garante dei detenuti della Campania.
Ciambriello, che in tal senso era stato sollecitato anche da una lettera dell’associazione Antigone e che aveva 
ricevuto pure segnalazioni del presunto pestaggio dalla viva voce di alcuni parenti di detenuti, ieri ha inviato una 
richiesta al capo della Procura sammaritana, Maria Antonietta Troncone. “Le chiedo di accertare - racconta al 
Corriere del Mezzogiorno - se siano attendibili i racconti che emergono dalle telefonate e se siano stati commessi 
episodi penalmente rilevanti da parte di alcuni agenti di custodia nelle ore concitate seguite alla irruzione ed alle 
perquisizioni in alcune celle di due sezioni del reparto Nilo, dove i reclusi si erano barricati. Lo chiedo nell’interesse 
dei detenuti e degli stessi agenti di polizia penitenziaria”.
Spiega: “Ho preso in carica già da martedì quelle che sono state telefonate e messaggi relativi alla situazione molto 
critica che si sarebbe verificata tra domenica e lunedì. Ho detto anche ad alcuni parenti di detenuti che mi avevano 
contattato di sporgere denuncia ai carabinieri. Io per parte mia ho scritto ed ho segnalato le cose alla dottoressa 
Troncone”.
Poi Ciambriello prosegue: “A Santa Maria Capua Vetere nel pomeriggio di lunedì ci sono state perquisizioni dopo la
 rivolta. Il provveditore ha detto che sono stati trovati bastoni, olio bollente e che sono state rotte le telecamere di 
videosorveglianza. Ci sarebbe stata una rappresaglia ai danni dei detenuti, secondo le segnalazioni che ho ricevuto e 
gli stralci di telefonate che circolano sui social. Martedì ho esposto le cose al procuratore Troncone chiedendole di 
avviare verifiche concrete sull’accaduto”.
Il penitenziario dove si sarebbero consumati i pestaggi - stando alle denunce di detenuti e familiari - è in funzione da
 circa un quarto di secolo. Una delle criticità è la mancanza di acqua potabile e per risolverla alcuni anni fa furono 
stanziati 1.200.000 euro dalla Regione. I lavori, però, ancora non sono terminati. È un carcere sovraffollato: i 
detenuti sono 976 e la capienza è di 818 persone. L’organico della polizia penitenziaria è inferiore a quanto previsto.
 Gli agenti dovrebbero essere 470, stando alla pianta organica, ma sono 413. Il caso accende di nuovo i riflettori sul 
clima pesante che si respira in queste settimane nei penitenziari, anche a causa della emergenza coronavirus. “Ad 
oggi - quantifica il garante - in Italia risultano 41 detenuti contagiati, nove dei quali sono ora ricoverati in ospedale. 
Tra i reclusi a Santa Maria Capua Vetere i positivi accertati Covid sono 4 ed uno di essi è attualmente al Cotugno.
Non ci sono sufficienti braccialetti per eseguire i provvedimenti dei magistrati finalizzati ad alleggerire il 
sovraffollamento nei penitenziari. Ci sono state poi, come noto, rivolte in tutta Italia e si sono contati tredici morti. 
Ufficialmente per overdose, secondo la versione del ministero, compreso uno che sarebbe dovuto uscire dopo una 
settimana. È importante, in questa situazione, che tutti mantengano i nervi saldi e si faccia luce sulle denunce dei 
presunti pestaggi a Santa Maria Capua Vetere, verificando se siano fondate o non lo siano”.

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 
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popolazione detenuta che ha portato il numero complessivo a quasi due volte quello (20, ndr.) che 
l’Amministrazione penitenziaria aveva comunicato la scorsa settimana”.

Emergenza coronavirus: indulto e favori ai clan. È scontro tra toghe 
di Leandro Del Gaudio
Il Mattino, 10 aprile 2020
Carceri affollate, rischio contagio dietro le sbarre, indulto. Eccola l’altra faccia dell’emergenza sanitaria. C’è chi 
chiede interventi radicali, come indulto e amnistia, per disinnescare il rischio contagio da coronavirus dietro le sbarre
 e rilanciare il processo penale; c’è invece chi chiede di rafforzare i presidi sanitari nelle case circondariali, 
respingendo però soluzioni all’insegna del liberi tutti.
È di ieri l’intervento del magistrato Paolo Mancuso, presidente campano del Pd, (ex pm antimafia ed ex numero due 
del Dap), che attraverso il Mattino ha battuto su due punti in particolare: la necessità che il governo affronti 
l’emergenza carceri finora trascurata; ma anche l’esigenza di scongiurare una soluzione estrema come l’indulto, “che
 è poi quello a cui puntano i clan”, rimasti silenti nelle rivolte di marzo, portate avanti “dai detenuti comuni”.
Pochi giorni fa, era invece intervenuto il pm Henry John Woodcock, magistrato in forza al pool mani pulite ed ex 
pm anticamorra, che sulle pagine de Il Fatto quotidiano aveva chiuso così il suo articolo: “Chi può cominci a mettere
 mano a un qualche - ben ponderato - progetto di amnistia e di indulto, oltre che a un massiccio progetto di 
depenalizzazione”, con l’obiettivo di ridare slancio al processo e garantire la sicurezza di tanti reclusi in un periodo 
così grave sotto il profilo sanitario.
Sovraffollamento, virus, camorra. Questioni strettamente collegate, come emerge dall’intervento del sostituto 
procuratore generale Catello Maresca (per dieci anni al pool anticamorra, poi all’antiterrorismo e a mani pulite), tra i
 primi in Italia a sollevare la questione carceri. Spiega Maresca al Mattino: “Ci siamo fatti cogliere impreparati, 
l’emergenza carceraria di questi giorni - tra incubo contagio dietro le sbarre, rivolta e concessioni governative -, 
parte da lontano: dai tagli ai finanziamenti, dalla mancanza di investimenti per fare assunzioni o per riqualificare i 
penitenziari”.
Già, ma come si esprime il pm che arrestò Michele Zagaria sulle concessioni governative di questi ultimi giorni? E 
rispetto all’indulto? “In questo corto circuito che va avanti da anni, le mafie giocano la loro partita, come sto 
ripetendo dall’inizio di marzo. Mandano avanti le terze linee, quelle che hanno dato vita agli scontri di un mese fa, e 
lo fanno con un solo obiettivo: avere contatti con l’esterno, mantenere saldo il rapporto con il mondo di fuori. Trovo 
grave la concessione di skype anche ai detenuti di alta sicurezza e tutte le agevolazioni rese in modo indiscriminato 
che annullano il lavoro di anni e rafforzano le mafie”.
E sull’indulto come si esprime il pg Maresca? “Non sono a favore dell’indulto, ma se il bivio è concessioni per tutti 
(alta sicurezza compresa) e indulto, dico meglio l’indulto. Eppure le mie domande restano insolute: perché non si 
rafforzano i presidi sanitari interni alle carceri? Perché non si creano aree Covid anche in alcuni padiglioni? Perché 
non si spostano i reclusi dai penitenziari più affollati a quelli meno congestionati?”.
Ma a prendere le distanze dalla posizione di Mancuso sull’indulto, è il penalista Bruno Larosa: “Non credo affatto 
che i clan puntino sull’indulto poiché, a differenza di molti, i camorristi sanno bene che i provvedimenti come 
l’amnistia e l’indulto hanno sempre escluso i reati e i condannati per i delitti di criminalità organizzata, così come 
quelli di maggior allarme sociale. Mi impressiona che il presidente cittadino del Pd sia sulla stessa lunghezza d’onda
 del segretario nazionale della Lega. Sanno, come osservava Camus, che la paura è un metodo ed entrambi lo usano 
per opporsi a provvedimenti che avrebbero l’effetto immediato di rendere dignitosa l’esecuzione della pena e di 
tornare a dare un senso al processo penale e al lavoro di magistrati e avvocati”.
Non manca la voce di un giudice del calibro di Tullio Morello: “Al di là dell’indulto, che può risolvere solo 
parzialmente l’emergenza carceri, sarebbe necessaria l’amnistia. Impossibile, visti i ritardi accumulati, immaginare 
una giustizia efficiente. Penso al monocratico, dove non si potrà riprendere con cinquanta fascicoli a udienza, 
bisogna studiare l’amnistia per alcune tipologie di reati, in modo da non avvantaggiare bande criminali e clan 
mafiosi”.

“Salvare i detenuti dall’epidemia”
di Giulia Merlo
Il Dubbio, 10 aprile 2020
La delibera con cui il Cnf chiede misure idonee ad alleggerire il sovraffollamento degli istituti di pena. L’avvocatura
 si impegna anche a tutelare le donne minacciate. “La convivenza forzata rischia di aggravare la violenza di genere”. 
“L’avvocatura, anche in considerazione del ruolo sociale che assolve incondizionatamente, è impegnata in prima 
linea nella difesa di soggetti vulnerabili e dei loro diritti spesso discriminati”.
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Con queste parole la presidente facente funzione del Consiglio Nazionale Forense, Maria Masi, ha commentato la 
scelta del plenum di approvare una serie di delibere che rispondono proprio alla necessità di tutelare i più 
vulnerabili. 
“L’avvocatura, anche in considerazione del ruolo sociale che assolve incondizionatamente, è impegnata in prima 
linea nella difesa di soggetti vulnerabili e dei loro diritti spesso discriminati”, con queste parole la presidente facente 
funzione del Consiglio Nazionale Forense, Maria Masi, ha commentato la scelta del plenum di approvare una serie 
di delibere che rispondono proprio alla necessità di tutelare i più vulnerabili. “La discriminazione non è mai 
giustificabile, ma soprattutto in questo particolare e difficile momento provocato dall’epidemia e dall’emergenza 
sanitaria si amplificano le esigenze di tutela da cui nessuno può o deve rimanere escluso”.
In quest’ottica, il Cnf è intervenuta “sullo stato dei detenuti, la tutela delle donne vittime di violenza domestica e di 
genere, sostenendo in questo caso gli emendamenti proposti dalla Commissione parlamentare sul femminicidio e 
aderendo alla campagna di sensibilizzazione promossa dal dipartimento Pari opportunità della Presidenza del 
Consiglio”, ha concluso Masi.
Violenza di genere - Il Cnf, “valutata la necessità di intervenire in modo consistente sul fenomeno della violenza 
domestica e di genere anche e soprattutto durante l’emergenza sanitaria, dacché, l’isolamento e la convivenza forzata
 rischiano di aggravare la situazione di pericolo che molte donne vivono”, ha scelto di aderire alla campagna di 
comunicazione e sensibilizzazione “Libera puoi” promossa dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri a sostegno delle donne vittime di violenza durante l’emergenza sanitaria.
“L’obiettivo è di promuovere il numero 1522 attivo h24 e far conoscere le modalità di accesso alla segnalazione”, si 
legge della delibera. Inoltre, la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura ha anche deliberato di sostenere gli 
emendamenti proposti dalla commissione d’inchiesta sul femminicidio, “con particolare riferimento alla necessità di 
garantire l’applicazione rigorosa delle misure civili e penali a tutela delle donne vittime di violenza e di 
maltrattamenti; di garantire l’accesso delle donne ai centri antiviolenza e alle case rifugio nel rispetto delle misure 
precauzionali dettate dall’emergenza sanitaria; di prevedere ulteriori specifiche misure di protezioni per le donne 
vittime di violenza, anche migranti, richiedenti asilo, rifugiate e vittime di tratta e alla necessità di agevolare 
l’accesso ai numeri antiviolenza”.
Carcere - Il Consiglio nazionale forense ha inviato all’attenzione del governo e in particolare del premier Giuseppe 
Conte e del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ma anche del garante nazionale dei detenuti Mauro Palma e 
al capo del Dap, Francesco Basentini, una delibera sull’emergenza carceri e il preoccupante aumento di positivi al 
virus Covid-19, in cui viene chiesta “l’immediata adozione di tutti i provvedimenti normativi necessari a ridurre il 
sovraffollamento delle carceri e rendere effettiva la tutela del diritto alla salute, costituzionalmente garantito, dei 
detenuti e di tutti coloro che operano all’interno degli istituti penitenziari”.
Nel testo, il Cnf definisce “del tutto inidonee” le misure adottate dal governo e rileva che il coronavirus ha “già 
provocato la morte di un detenuto, mentre aumentano ogni giorno i casi accertati di positività di detenuti e agenti di 
polizia penitenziaria”, e evidenzia che “l’emergenza sanitaria in atto per la pandemia da Covid-19 impone soluzioni 
non più procrastinabili per ridurre la cronica situazione di grave sovraffollamento delle nostre carceri”.
Inoltre, il Cnf ricorda che l’Italia in passato “è stata condannata già due volte dalla Corte europea dei diritti 
dell’uomo”, e che l’attuale situazione di sovraffollamento nelle carceri italiane “non rende possibile il rispetto delle 
misure prescritte dalle autorità sanitarie finalizzate a contenere la diffusione della pandemia ed attuare il 
distanziamento sociale”.
Infine, il Cnf ha sottoscritto un protocollo di intesa con la Corte di cassazione, la Procura Generale presso la Corte di
 cassazione limitatamente alla trattazione delle adunanze civili ed udienze penali camerali non partecipate, che 
prevede la collaborazione per la digitalizzazione degli atti processuali, sia attraverso l’invio di copia informatica di 
quelli già depositati in originale cartaceo, sia con il deposito di memorie e motivi aggiunti tramite posta elettronica 
certificata.

Carceri, Cota tradisce la Lega: “Sconti di pena subito”
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 10 aprile 2020
A chiedere di intervenire sul dramma delle carceri dove è impossibile distanziarsi è addirittura il leghista Cota. Dalle
 frequenze di Radio Radicale a Pasqua la Sesta marcia “Amnistia per la Repubblica”. Che la situazione delle carceri 
italiane - nello specifico quelle piemontesi e in particolare a Torino - sia drammatica, è talmente evidente che a 
chiedere di intervenire subito con “sconti di pena automatici per i detenuti” è addirittura Roberto Cota.
Sì, proprio lui, leghista della prima ora e della prima fila, ex governatore del Piemonte, ora che è tornato al suo 
mestiere di avvocato, e davanti allo sfacelo del Coronavirus che minaccia decine di migliaia di reclusi in celle 
piccole e fatiscenti (e in prospettiva l’intera popolazione), è costretto a rimangiarsi l’appellativo di “svuota-carceri” 
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che la sua parte politica ha affibbiato alle ultime scarsissime misure governative, e anzi a chiedere di più.
E lo fa proprio nel momento in cui lo stesso Dap ammette che il numero di detenuti risultati positivi al Covid-19 è 
raddoppiato nel giro di una settimana, arrivando ad una sessantina (dati di mercoledì scorso) di cui addirittura 23 nel 
solo carcere di Torino. Tra gli agenti penitenziari i casi registrati erano circa 180.
“Lungi dal voler essere buonisti - è la premessa dalla quale Cota non può esimersi, ça va sans dire - si tratta di fare 
un ragionamento che può essere basato su un argomento: l’interesse generale alla carcerazione di determinate 
categorie di persone si deve bilanciare con l’interesse, sempre generale, collegato all’emergenza sanitaria ed alla 
prevenzione della diffusione del contagio”. Nella nota che l’esponente del Carroccio firma insieme ad altri avvocati 
piemontesi, ex consiglieri regionali di tutti gli schieramenti, e all’ex sottosegretaria all’Economia di Berlusconi, 
Maria Teresa Armosino, si sottolinea la necessità di intervenire in Parlamento sulle misure contenute nel “Cura 
Italia”, in sede di conversione in legge del decreto.
Perché, spiegano gli autori, sebbene tali norme vadano nella giusta direzione, la loro applicazione tuttavia “non è 
automatica” e “la responsabilità della scarcerazione è stata demandata alla Magistratura di Sorveglianza che deve 
valutare caso per caso con passaggi burocratici complessi”. Mentre invece bisognerebbe “prevedere un automatico 
sconto di pena che consenta di uscire dal carcere a chi è già nei termini per poter fruire delle misure alternative”. 
Particolare attenzione, secondo Cota, va messa su chi è “presunto innocente in quanto in custodia cautelare”, e in 
questo periodo la carcerazione preventiva dovrebbe essere “sostituita con gli arresti domiciliari, salvo ragioni 
eccezionali”.
Perché è chiaro a tutti che per scongiurare un’epidemia in differita all’interno delle carceri (che graverebbe sul Ssn e 
causerebbe un ritorno del virus nella società) non basta aver “provveduto a disporre l’isolamento in camera singola” 
dei detenuti risultati positivi al Coronavirus, come tiene a precisare il capo del Dap, Francesco Basentini. Se, come 
fa notare l’ufficio del Garante nazionale dei detenuti, “la gestione dei singoli casi non segue percorsi di assoluta 
separatezza”, con bagni separati e trattamenti separati. Solo chi non ha mai visitato neppure un carcere italiano può 
pensare che le strutture siano adeguate a questo tipo di gestione, tanto più se i numeri del contagio dovessero 
continuare a crescere.
Consapevole di ciò, ieri l’ospedale Spallanzani di Roma, dopo il ricovero per Covid di una detenuta proveniente da 
Rebibbia, ha chiesto all’amministrazione penitenziaria “la ricostruzione dei contatti della detenuta con il Covid-19 e 
di sottoporre a tamponi tutte le altre detenute e compagne di cella che sono state in contatto con la stessa. Viene, 
inoltre, disposta la sanificazione dell’area infermeria e la quarantena per tutte le presenti, oltre 25 detenute”. A darne
 notizia è il segretario del sindacato S.Pp. Aldo Di Giacomo che commenta: “Finalmente il buon senso prevale, 
anche se non dipende dall’Amministrazione Penitenziaria”.
E per rompere il “silenzio assordante” che qualcuno tenta di far scendere “sulla situazione delle carceri”, ma anche 
“sulla rapina di libertà ai danni dei cittadini con la moltitudine e genericità di soggetti autorizzati a trattare dati 
personali” e “su una nuova Europa possibile e necessaria”, il Partito Radicale organizza la “VI Marcia Amnistia per 
la Repubblica” nel giorno di Pasqua, quest’anno nella forma di una lunga maratona di interventi “dalle frequenze di 
Radio Radicale dalle ore 11 alle 19”.

La vita del detenuto vale come la nostra. Diamo i domiciliari a chi non è pericoloso
di Enzo Maraio*
Il Dubbio, 10 aprile 2020
In carcere non si è più sicuri che fuori, si rischia una calamità grave. C’è il pericolo che l’emergenza sanitaria, che ha
 già messo in ginocchio l’economia globale e cambiato irrimediabilmente le nostre vite, nelle carceri “finisca in una 
calamità grave” - per dirla con Papa Francesco.
Un argomento scomodo, nei confronti del quale la politica ha assunto, specialmente in questo momento, un 
atteggiamento troppo timido, spesso inconsapevole, a volte reticente. Nonostante si siano verificati i primi contagi e 
decessi - e temo ce ne saranno altri - c’è chi ha sostenuto che con il virus che circola nel mondo, “in carcere si è più 
sicuri che fuori”, facendo eco al ministro della Giustizia che circa un paio di settimane fa sosteneva che fosse tutto 
sotto controllo.
È utile ricordare che lo Stato ha il dovere, dettato dalla Costituzione, di tutelare la salute pubblica e che questo 
dovere è ancora più forte nei confronti di chi, privo della propria libertà, è sotto la custodia dello Stato stesso.
Domando: come è possibile assicurare il distanziamento sociale in luoghi come le carceri, in cui ci sono 61.230 
detenuti a fronte di una capienza di 50.931 (e di questi, tra l’altro, un terzo in attesa di giudizio)? Come si fa ad 
allargare le braccia sapendo che il 70% dei detenuti ha disturbi psicologici, che ci sono casi di soggetti sieropositivi 
all’Hiv o colpiti da epatite C e tubercolosi e che, dunque, la questione sanitaria nelle carceri era già di per sé fragile 
prima e ora rischia di scoppiare?
Come si può, ancora, voltarsi dall’altra parte quando si realizza, senza ipocrisia, che le carceri oggi sono delle 
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autentiche polveriere in cui un solo contagio, in un contesto in cui si è stretti come le sardine e si condivide lo stesso 
gabinetto, può far esplodere una bomba sanitaria pericolosissima? Insomma, la vita di un detenuto vale meno dei 
quella di un cittadino libero?
La bomba va disinnescata senza perdere altro tempo. Il centrosinistra dovrebbe chiedere al Ministro Bonafede di 
farsi da parte, perché la responsabilità della gestione penitenziaria possa essere assunta, da subito e fino a fine 
emergenza, dalla Presidenza del Consiglio. Noi avevamo chiesto a Conte, con una lettera accorata già di qualche 
settimane fa, di emanare un decreto legge, per ragioni di urgenza, per concedere la detenzione domiciliare immediata
 a detenuti non socialmente pericolosi, non recidivi e che non si sono macchiati di reati gravi.
Sarebbe non un atto di debolezza dello Stato, non un cedimento ad un presunto ricatto, ma al contrario un atto 
fondamentale di salvaguardia della salute pubblica. Siamo il Paese dove, per far sentire la propria voce, i detenuti 
devono pagare con la propria vita l’azione, certo sbagliata, di una sommossa senza precedenti. E dove una forza 
politica di maggioranza, come quella che rappresento, continua a rimanere inascoltata da anni sul tema. Non ci 
vorranno costringere allo sciopero della fame? Anche quello è un gesto che, per dargli un senso, bisogna saper fare. 
Pannella, ci manchi.
*Segretario nazionale Psi

Santi Consolo: “Il grido inascoltato delle carceri”
di Angela Stella
Il Riformista, 10 aprile 2020
Intervista all’ex direttore del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria che avverte sul rischio pandemia. 
“Bonafede? Ha bocciato la riforma aggravando l’attuale drammatica emergenza”.

Prima di Francesco Basentini, a presiedere il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, c’era il magistrato 
Santi Consolo che non ha mai smesso di occuparsi e preoccuparsi del mondo penitenziario, “dei detenenti e dei 
detenuti”, come piaceva dire a Marco Pannella.

“Il carcere, essendo chiuso ed isolato, è il luogo più riparato dal contagio della pandemia” ha tuonato il Procuratore 
Gratteri nei giorni scorsi. Lei che il carcere lo conosce bene, che ne pensa invece?
I migliori esperti sono gli operatori penitenziari che quotidianamente sovraintendono alla custodia come cura, anche 
sanitaria, dei reclusi. Proprio la Polizia Penitenziaria due giorni fa, con un drammatico appello al Presidente Conte, 
non al Capo del Dap o al Ministro Bonafede, ha chiesto l’adozione di “misure deflattive immediate” affermando che 
“l’emergenza sanitaria ha trasformato gli istituti Penitenziari in una bomba ad orologeria”. La certezza della pena 
non significa che l’unico modo di espiarla sia il carcere; ciò sarebbe contrario all’ordinamento penitenziario vigente 
e alla Costituzione.

Quindi anche lei pensa che debbano andare ai domiciliari?
Le misure alternative di esecuzione penale oggi più che mai rispondono all’esigenza primaria di tutela della salute. 
Come denunciai un mese fa in una intervista, provvedimenti immediati ed efficaci dovevano essere adottati da 
tempo per prevenire il rischio di pandemia di ritorno nel consorzio sociale esterno del carcere. I dati sui contagi tra i 
detenuti e il personale penitenziario, da quanto è dato conoscere, sono in controtendenza preoccupante rispetto ai 
dati complessivi nazionali. Sovraffollamento, coabitazione continuativa forzosa senza distanziamento, assenza di 
qualsivoglia presidio precauzionale e carenze di verifiche sanitarie a tappeto sono di grande attrattiva per il virus. Gli
 oltre 190 istituti sono ubicati, in gran parte, nei centri urbani più grandi d’Italia. I circa trentamila operatori 
penitenziari che quotidianamente si recano nelle carceri per lavoro costituiscono un formidabile veicolo di diffusione
 all’esterno. Scommettere sull’assenza di rischio è un azzardo suicida.

Le misure adottate dal Ministro Bonafede sono adeguate a fronteggiare l’emergenza?
Il Ministro ha bloccato la riforma penitenziaria cosi aggravando oggi, certo inconsapevolmente, l’attuale drammatica
 emergenza. La deflazione delle presenze detentive, ancora del tutto insufficiente, la si deve soprattutto al riscoperto 
ruolo di supplenza di molti magistrati che hanno assunto indirizzi di assoluto buon senso. Penso al rinvio di ordini di
 carcerazione che arrivano molto tempo dopo la data del commesso reato. Limitare al massimo i nuovi accessi limita 
notevolmente i pericoli.

Se fosse adesso il capo del Dap cosa farebbe che non è stato ancora fatto?
Innanzitutto recupererei il costante assiduo dialogo con le componenti dell’amministrazione penitenziaria per trarne 
preziosissimi suggerimenti. Dirigenti Generali, polizia penitenziaria, dirigenti civili e amministrativi nei momenti di 
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difficoltà vogliono avvertire la presenza, la vicinanza, la comprensione, la guida e, non ultima, l’assunzione della 
responsabilità del Capo che non li faccia sentire soli. Attiverei il potere di proposta al Ministro sostenendo le misure 
urgenti chieste da tanti magistrati. Penso per esempio alla magistratura di sorveglianza della Lombardia che, fra 
l’altro, ha suggerito automatismi immediati nella concessione di misure cautelari. Darei da subito immediate risposte
 ai dieci quesiti posti dall’Unione delle Camere Penali tendenti a conoscere qual è il piano per fronteggiare 
l’emergenza.

Un piano molto articolato. Che altro farebbe?
Al Dipartimento da tempo risalente sono stati affinati applicativi quanto mai efficaci per monitorare in tempo reale 
tutte le situazioni di emergenza e gli eventi critici. Oggi bisogna collaborare con tutte le autorità sanitarie territoriali 
perché sono improcrastinabili i tamponi a tappeto a tutti gli operatori che lavorano negli Istituti penitenziari e poi 
anche ai detenuti. I problemi non si risolvono nascondendo la polvere sotto il tappeto. Chiederei inoltre che le 
ingenti risorse di ‘Cassa e Ammende”, alcune decine di milioni, da subito venissero destinate alla tutela del 
benessere, soprattutto sanitario, dei detenuti e al sostegno di quei familiari che risultano bisognosi di aiuto 
economico; ciò con elaborazioni di progetti e con riunioni a ritmo serrato. Un piano d’emergenza, se c’è, va subito 
reso pubblico, con bollettini frequenti, completi e affidabili che diano conto dell’evoluzione dei dati salienti. Un 
esempio per tutti: le rivolte di marzo, se non vado errato, ho letto che avrebbero provocato danni per circa 20 milioni
 di euro. Forse, per ragioni di trasparenza che da sempre erano vanto dell’amministrazione, sarebbe opportuno 
conoscere il numero di posti detentivi diventati inagibili.

Il premier Conte in una intervista ha detto: “Il governo di certo non si gira dall’altra parte rispetto alla condizione 
delle carceri...”. Lei che ne pensa?
Il premier è bravissimo nella capacità di comunicare e rassicurare ma su quello che è stato fatto per la questione 
penitenziaria sarei molto più cauto. Nei comunicati è bene non annunciare trionfalmente ciò che si farà, ma quello 
che è stato effettivamente fatto. Il virus, abbiamo tragicamente sperimentato, è velocissimo. Avvocati, magistrati e 
persino il pg della Cassazione oggi prendono posizioni condivisibili per ridurre il sovraffollamento. Ma non sono i 
soli. Basta scorrere le rassegne stampa per comprendere che il grido di allarme è pressoché unanime ed enormi i 
rischi. I ritardi della produzione di mascherine nelle carceri per esempio sono notevolissimi. Gli obiettivi si devono 
raggiungere con estrema rapidità. L’applicativo spazi detentivi serve per individuare soprattutto stanze adeguate per 
la quarantena di detenuti contagiati che non possono conseguire misure alternative. Il Dipartimento dovrebbe 
chiarire subito quali e quante stanze disponibili ha. Il monito del Sommo Pontefice è drammatico: il 
sovraffollamento si potrebbe risolvere in una calamità grave. È evidente che una pandemia di ritorno per l’intera 
collettività significherebbe regressione alla triste Fase 1 e danni economici irreparabili. 

Antigone. “Gravi carenze nel decreto Cura Italia sulle carceri”
Ansa, 10 aprile 2020
Necessario liberare 10 mila persone per distanziamento sociale. “Qualora sia vero, come sembra, che non ci saranno 
modifiche rilevanti agli articoli 123 e 124 del decreto Cura Italia, per quanto riguarda le carceri, si sarà commesso un
 errore gravissimo, sulla pelle di operatori penitenziari, poliziotti, detenuti”.
Lo dichiara Patrizio Gonnella, presidente dell’Associazione Antigone che si batte per i diritti in carcere, che rivolge 
un appello al Governo: “evitiamo che le carceri diventino le nuove Rsa”. “In questa fase grave per il paese - 
sottolinea Gonnella - ci si affida giustamente in tutti gli ambiti ad esperti italiani ed internazionali per affrontare 
l’emergenza. Questo per ora non sta avvenendo per le carceri, dove al ministero della Giustizia non ci si affida alle 
indicazioni provenienti da Onu, Consiglio d’Europa, Garante nazionale delle persone private della libertà e garanti 
territoriali, professori di diritto e procedura penale, alti magistrati a partire dal Procuratore generale presso la corte di
 Cassazione, avvocati, magistrati di sorveglianza, funzionari penitenziari, ma anche autorità morali come papa 
Francesco”.
“Tutti hanno chiesto e chiedono misure urgenti e straordinarie per ridurre drasticamente il sovraffollamento. Misure 
- aggiunge - che creino spazio fisico, misure utili ad assicurare il distanziamento sociale”. Secondo Gonnella “c’è 
bisogno di liberare 10 mila persone almeno, anche perché sempre più sono gli operatori e i poliziotti costretti a stare 
a casa in quanto risultati positivi. Se c’è tempo si rimedi e si prendano provvedimenti incisivi”.
“Ci appelliamo a chiunque abbia a cuore la salute delle persone e la solidarietà - dice il presidente di Antigone - 
affinché non si dia ascolto a chi dice (sono pochi ma influenti) che in carcere si sta più sicuri e al riparo dal virus. 
Non è vero. Il carcere non è, al pari di tutte le strutture affollate, il luogo dove affrontare la pandemia”.
Dunque, conclude Gonnella “si liberino tutti coloro che sono a fine pena, a prescindere dalla disponibilità dei 
braccialetti elettronici. Si liberino tutti gli anziani e i malati oncologici, immunodepressi, diabetici, cardiopatici 
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prima che contraggano dentro il virus che potrebbe essere letale. Si dia ascolto al Pontefice e non a persone che non 
hanno mai vissuto l’esperienza carceraria e non sanno cosa significhi respirare l’ansia e la tensione in quel contesto”.

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
 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”.

La Corte europea incalza l’Italia: entro martedì risponda sull’emergenza Covid-19 in carcere
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 10 aprile 2020
Presentata lunedì scorso una richiesta urgente per un recluso di Vicenza. Per la prima volta il governo italiano dovrà 
rendere conto alla Corte europea di Strasburgo di come sta gestendo l’emergenza Covid 19 nelle carceri italiane.
Tutto è scaturito dalla richiesta di adozione di una misura provvisoria urgente presentata alla Corte europea dagli 
avvocati Roberto Ghini del Foro di Modena e Pina Di Credico, referente osservatorio Europa della Camera penale di
 Reggio Emilia. Entrambi sono difensori di fiducia di B.M., recluso presso la casa circondariale di Vicenza, per il 
quale è stata rigettata l’istanza di detenzione domiciliare da parte del magistrato di sorveglianza di Verona. Un 
rigetto che non ha preso in considerazione l’emergenza coronavirus, nonostante l’istanza sia stata fatta a seguito 
dell’introduzione dell’istituto della detenzione domiciliare di “emergenza” ex art. 123 del Decreto Legge n. 18/ 2020
 “Cura Italia”.
Il provvedimento di rigetto della richiesta di detenzione domiciliare del magistrato di Verona, nel contempo, è stato 
impugnato davanti al Tribunale di Sorveglianza di Venezia. Ma l’emergenza epidemia è tuttora in corso e il 
sovraffollamento non può certamente permettere la gestione sanitaria all’interno delle carceri, istituto penitenziario 
di Verona compreso. La fissazione dell’udienza e l’esito dell’eventuale decisione hanno tempi incerti che il detenuto
 non può quindi permettersi. Motivo per il quale gli avvocati Ghini e Di Credico, lunedì scorso, hanno presentato 
una richiesta urgente alla Cedu. La procedura 39 (questo è il tipo di richiesta prevista dal regolamento Cedu) è 
straordinaria e viene infatti attivata al fine di ottenere una misura provvisoria ed urgente in casi particolari ove è a 
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rischio la vita delle persone.
Mercoledì scorso la Corte ha accolto la richiesta, ma sospendendo la decisione in attesa che il governo italiano 
relazioni su taluni aspetti relativi, tra l’altro, anche alla gestione dell’emergenza covid19 negli istituti di pena. Nel 
ricorso alla Cedu, da sottolineare, - oltre a segnalare che la decisione del magistrato di Sorveglianza non abbia 
rispettato il requisito della “base legale” - venivano descritte le attuali condizioni del detenuto, recluso in una cella di
 7-8 mq unitamente ad altro detenuto per 20 ore al giorno e con la possibilità di usufruire di 4 ore all’aria aperta in un
 cortile di 200 metri quadrati da condividere con altri 50 detenuti.
Come hanno ben spiegano a Il Dubbio gli avvocati Ghini e Di Credico “In sostanza alla Corte Europea è stata 
segnalata la violazione dell’art. 3 Cedu per trattamenti inumani e degradanti chiedendo una misura urgente e 
provvisoria, ovverosia che il detenuto sia posto in detenzione domiciliare anche senza “braccialetto elettronico”, 
essendo notoria la cronica carenza di tali strumenti o, in alternativa, che sia posto in condizioni di sicurezza tali da 
rispettare le norme sanitarie e pertanto in cella singola con tutti i presidi necessari”.
Qui di seguito le domande alle quali dovrà rispondere il governo italiano entro le 10 di mattina del 14 marzo.
Qual è l’attuale situazione sanitaria nel carcere di Vicenza? In particolare, quali sono le attuali condizioni del 
richiedente? Quali misure preventive specifiche sono state prese dalle autorità competenti del carcere di Vicenza per 
proteggere il richiedente e gli altri detenuti dal rischio di contrarre il Covid-19 (inclusa l’ora d’aria, i pasti e altre 
situazioni di potenziale rischio)?
Le autorità locali, in particolare il magistrato di Sorveglianza di Verona, hanno considerato l’eccezionale crisi 
sanitaria in atto legata al contagio Covid-19? E hanno previsto misure alternative al carcere per il richiedente anche 
considerando l’entrata in vigore del Decreto Legge 18/ 2020 (Dpcm) sulle misure in esso contenute? Nel contesto 
dell’attuale crisi sanitaria e delle richieste presentate formalmente dai vari detenuti, in quanto tempo medio il 
Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha potuto comunicare la sua decisione in merito alle istanze, come quella del 
richiedente?

Carceri, un nuovo fronte per il governo. La corte di Strasburgo vuole urgenti spiegazioni 
di Francesco Grignetti
La Stampa, 10 aprile 2020
Può essere una slavina che precipita sulla testa del governo italiano, che ha le carceri sovraffollate e il pericolo che 
l’epidemia dilaghi tra le sbarre. Gli ultimi dati dicono di 42 detenuti contagiati, di cui 9 ricoverati, gli altri in 
isolamento nei penitenziari, e ben 166 agenti di Polizia penitenziaria positivi al tampone. “La situazione è 
esplosiva”, avverte il deputato Riccardo Magi, dei Radicali. Sono molto preoccupati anche gli avvocati: il Consiglio 
nazionale forense ha scritto al governo che “le misure adottate, tra le quali la concessione della misura alternativa 
della detenzione domiciliare, sono del tutto inidonee”.
Nel frattempo gli avvocati Roberto Ghini e Pina Di Credico, difensori di un recluso presso la casa circondariale di 
Vicenza, cui era stata negata la richiesta di arresti domiciliari, hanno ottenuto dalla corte europea dei diritti 
dell’uomo di Strasburgo una misura provvisoria urgente e pertanto il governo italiano è stato invitato a esporre entro 
il 14 aprile quali siano “le misure preventive specifiche adottate per proteggere il richiedente e gli altri detenuti 
dell’istituto di Vicenza, volte a ridurre il pericolo di contagio all’interno del carcere”. 
Al detenuto vicentino era stata respinta la richiesta dei domiciliari dal magistrato di sorveglianza. Ora ha fatto 
ricorso al Tribunale di sorveglianza di Venezia. Nel ricorso, spiegano i due avvocati, “venivano descritte le attuali 
condizioni del detenuto, recluso in una cella di 7-8 mq unitamente ad altro detenuto per venti ore al giorno e con la 
possibilità di usufruire di quattro ore all’aria aperta in un cortile di 200 metri quadrati da condividere con altri 
cinquanta detenuti”.
È evidente che in queste condizioni è materialmente impossibile il distanziamento sociale. “La corte è stata 
informata di come il detenuto sia tenuto addirittura ad acquistare il disinfettante necessario a sanificare la propria 
cella”. E perciò il detenuto, che non è malato ma paventa il pericolo di contagio, aveva sperato nei domiciliari. Dal 
magistrato, però, è arrivata una delusione. Ora spera nell’appello. E anche di questo ricorso è stata informata la corte
 europea, precisando che non v’è certezza circa i tempi per fissare l’udienza.
“In sostanza - spiegano sempre i due avvocati - alla corte europea è stata segnalata la violazione dell’art. 3 per 
trattamenti inumani e degradanti chiedendo una misura urgente e provvisoria, ovverosia che il detenuto sia posto in 
detenzione domiciliare (anche senza “braccialetto elettronico”, essendo notoria la cronica carenza di tali strumenti) 
o, in alternativa, in condizioni di sicurezza tali da rispettare le norme sanitarie (in cella singola con tutti i presidi 
necessari)”.
Si vedrà quali decisioni prenderà la corte di Strasburgo, che intanto ha appena ordinato la liberazione dal carcere e il 
trasferimento in una comunità, visto che non ci sono posti a sufficienza nelle Rems (le Residenze per l’esecuzione 
delle misure di sicurezza che hanno sostituito i manicomi giudiziari) del figlio di Loretta Rossi Stuart, Giacomo, 
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affetto da grave malattia bipolare. Il giovane era finito in cella, ma la detenzione è stata considerata “illegittima”.
“La corte - spiega il suo legale, Valentina Cafaro - ha aperto il contraddittorio con lo Stato italiano. Sul tavolo c’è la 
questione della violazione degli articoli della Convenzione europea sui diritti dell’uomo. Nel caso in cui venisse 
accolto, da un lato ci sarebbero effetti risarcitori individuali, e a livello più generale lo Stato dovrebbe garantire la 
compatibilità del suo ordinamento giuridico con la Convenzione affinché queste situazioni non si verifichino più”. 

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

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”.

Alessandria. L’inferno del carcere in tempo di epidemia da Covid19
di Bruno Mellano* e Marco Revelli**
Il Dubbio, 9 aprile 2020
In questi giorni le varie figure di garanzia per i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà sono 
letteralmente subissati da segnalazioni, istanze, denunce in riferimento alla vita detentiva nelle nostre carceri nel 
pieno dell’emergenza Covid-19. In particolare ci è giunta - in forma anonima - una lettera che crediamo significativa
 dall’interno della Casa Circondariale “don Soria” di Alessandria.
Il vecchio carcere collocato in centro città purtroppo può essere una perfetta cartina di tornasole del clima e delle 
tensioni delle 189 carceri d’Italia. I detenuti hanno scritto “Noi non vogliamo più che tutto ciò debba ripetersi”, 
riferendosi ai tragici episodi di rivolta violenta che sono esplosi il 7, 8 e 9 marzo scorsi e che purtroppo hanno anche 
riguardato le due carceri alessandrine. In particolare la Casa di Reclusione San Michele ha subito danneggiamenti 
alle celle che hanno ridotto la capienza dell’Istituto di 50 posti, in un contesto che già soffriva di grave 
sovraffollamento (393 detenuti su 237 posti disponibili).
La comunità penitenziaria piemontese, infatti, conta 4.514 detenuti, ristretti nelle 13 carceri per adulti con una 
capienza effettiva complessiva di appena 3.783 posti: 731 detenuti in più rispetto ai posti disponibili. Vi sono istituti 
piemontesi con un indice di sovraffollamento ben sopra la già alta media regionale (120%): Alessandria San Michele
 153%, Alba e Ivrea 142%, Asti 139%, Biella 138%, Vercelli 135%. La Casa Circondariale don Soria conta 230 
detenuti su 210 posti disponibili.
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I detenuti hanno scritto “Noi vogliano solo che la nostra voce, i nostri diritti umani, possano uscire da queste alte 
mura che ci dividono dal mondo esterno”. E poi “La situazione per colpa del corona virus fuori la conosciamo bene, 
anche noi abbiamo le nostre famiglie che lottano insieme a voi e tutto il resto del mondo contro questa tragica 
situazione.
Quello che vogliamo che si sappia e che noi non ce l’abbiamo personalmente con la Direttrice del carcere e tutto il 
suo organico, che ogni giorno fanno il loro dovere, anche loro nel limite del possibile, in quanto siamo 
assolutamente sprovvisti di tamponi, mascherine, medicinali e cure mediche specialistiche per tantissimi detenuti 
che hanno gravi patologie”.
E hanno rimarcato che “Ormai la paura del contagio, qui all’interno, è alle stelle, e l’ansia, l’agitazione, il 
nervosismo per la perdita di sonno. L’aumento di influenzati con febbre e i tanti detenuti con pene al di sotto i 3 anni
 che potrebbero uscire con i domiciliari, ma nessuno esce … Tutto questo crea una tensione altissima”. E poi: 
“Abbiamo mogli, figli e parenti ammalati gravi fuori, e ci vengono rigettate ogni forma di richiesta… la nostra non è
 una protesta con la Direzione del carcere, che si fa in 4 per noi, è una protesta verso il sistema giudiziario e verso un
 Governo e uno Stato che se ne frega!”.
La Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà ha inviato un appello pubblico al Presidente 
della Repubblica, alle Camere, ai Presidenti di Regione, di Provincia, di Città Metropolitana ed ai Sindaci sulla crisi 
Covid-19 in ambito penitenziario. Si tratta di una richiesta pressante affinché si adottino misure straordinarie ed 
urgenti per “portare nel giro di pochi giorni la popolazione detenuta sotto la soglia della capienza regolamentare 
effettivamente disponibile”. Prima che sia troppo tardi! I detenuti del “don Soria” concludono la loro lettera con una 
domanda, che facciamo nostra: “Voi fuori evitate gli assembramenti e noi qui sovraffollati cosa dovremmo fare per 
non contagiarci?”.
*Garante dei detenuti del Piemonte
**Garante dei detenuti di Alessandria

Belluno. I detenuti temono l’onda del contagio: “A quando il decreto svuota-carceri?”
Il Gazzettino, 9 aprile 2020
“Nel carcere di Belluno da settimane viviamo nel terrore del coronavirus: c’è una situazione di sovraffollamento e 
nessuna mascherina, chiediamo una sospensione di esecuzione fino a due o tre anni. Non vogliamo che i nostri 
carceri diventino obitori o cimiteri”. L’appello è firmato da 46 detenuti a Baldenich.
“Noi, qui nel carcere di Belluno da settimane viviamo nel terrore del coronavirus: c’è una situazione di 
sovraffollamento e nessuna mascherina, chiediamo una sospensione di esecuzione fino a due o 3 anni. Non vogliamo
 che i nostri carceri diventino obitori o cimiteri”. Un accorato appello quello firmato da 46 detenuti della casa 
circondariale di Baldenich inviato alla Commissione carcere della camera penale Veneziana, che lo ha fatto proprio 
rilanciandolo in un comunicato, con il presidente della Camera Penale bellunese, Odorico Larese. “Abbiamo 
ricevuto dal carcere di Belluno una lettera sottoscritta da 46 detenuti, a cui vogliamo dare voce”, esordiscono in una 
nota il presidente bellunese, avvocato Massimo Montino, e quello della commissione carcere della Camera Penale 
Veneziana Antonio Pognici, avvocato Massimiliano Cristofoli Prat.
“Nell’istituto di Belluno, attualmente vi sono 107 ristretti, di cui 75 in esecuzione pena e i rimanenti in attesa di 
giudizio - spiegano dalle due Camere Penali. Anche a Baldenich vi è stata partecipazione alla civile protesta di inizio
 marzo sul tema dell’emergenza Covid-19 e oggi i detenuti ritornano a segnalare la preoccupazione per il rischio che 
l’epidemia entri in carcere. Non è un loro problema, perché il carcere è un potenziale pericoloso focolaio per 
detenuti, polizia penitenziaria e personale amministrativo, ma anche per l’intera collettività”. E proseguono: “I 
detenuti segnalano la carenza di dispositivi di protezione individuale e la condizione di sovraffollamento che 
impedisce il distanziamento sociale. Unico presidio: la tenda per il triage allestita dalla Protezione Civile davanti 
all’ingresso. Ma la segnalazione più forte riguarda l’inadeguatezza della misura della detenzione domiciliare speciale
 prevista dal Decreto 18/2020 che si rivelata del tutto inadeguata a ridurre le presenze in carcere ed inapplicabile per 
i tanti che non dispongono di un domicilio”.
“La lettera chiede - sottolineano gli avvocati - la sospensione dell’esecuzione per le pene brevi ed un più ampio 
ricorso alla detenzione domiciliare. Un appello importante, che è giusto raccogliere per senso di responsabilità nei 
confronti della popolazione del carcere e dell’intera comunità”. Le due Camere Penali citano anche il caso 
veneziano: la Casa Circondariale di Venezia Santa Maria Maggiore dove la situazione è ancora più drammatica, per 
un sovraffollamento che conta la presenza di 268 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 159. Le misure 
introdotte con il decreto 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, non sono ritenute 
sufficienti dalle due Camere penali e nemmeno dai detenuti. Chiedono la detenzione domiciliare al disotto dei 4 
anni, senza porre ostacoli e un decreto per la sospensione dell’esecuzione fino a 2 o 3 anni.
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“Qui da noi basta poco o niente per essere infettati - avevano scritto agli avvocati i detenuti bellunesi - già abbiamo 
avuto un detenuto isolato per una settimana, perché aveva i sintomi e siamo in un regime chiuso. Una volta portato il
 virus non saranno le mura del carcere a fermarlo”. 

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
 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”.

Napoli. I parenti dei detenuti tentano di entrare nel tribunale, proteste anche a Poggioreale
Il Mattino, 9 aprile 2020
Fermati dagli agenti della polizia penitenziaria, polizia e carabinieri. In mattinata protesta davanti a Poggioreale. 
Momenti di tensione oggi a Napoli durante il tentativo da parte di un folto gruppo di parenti di persone detenute nel 
carcere di Poggioreale, una ventina, di entrare nel Tribunale partenopeo.
A bloccare il gruppo, secondo quanto si è appreso capeggiato da alcune donne, sono stati gli agenti della Polizia 
Penitenziaria che presidiavano il varco al Palazzo di Giustizia di piazza Cenni insieme con la Polizia di Stato e i 
Carabinieri. A causa dell’episodio su disposizione della Procura Generale sono stati temporaneamente chiusi tutti i 
varchi d’accesso al Nuovo Palazzo di Giustizia.
“Un plauso va alla Polizia Penitenziaria di presidio ai Varchi del Tribunale di Napoli - dice, in una nota, Ciro 
Auricchio, segretario regionale dell’Uspp - dove oggi un gruppo di 20 facinorosi per lo più donne familiari dei 
detenuti di Poggioreale, dopo aver protestato innanzi il carcere, si sono portati innanzi l’ingresso principale del 
Palazzo di giustizia e sono riusciti ad entrare negli spazi antistanti il Palazzo”.
“La Polizia Penitenziaria - spiega Auricchio - è intervenuta nell’ immediatezza per fermare i facinorosi che stavano 
per fare ingresso in Tribunale e unitamente a personale della Polizia di Stato e dei carabinieri, sopraggiunto sul 
posto, è riuscita ad allontanare i facinorosi”.
“Ancora una volta l’apporto della Polizia Penitenziaria impiegata a presidio dei varchi di ingresso del Tribunale si è 
rivelato prezioso per la sicurezza del Palazzo di giustizia, - sottolinea il sindacalista - per questo chiediamo ancora 
una volta, come già fatto in epoca pregressa, che il predetto presidio non sia revocato per essere assorbito da 
organismi di vigilanza privata”.
In mattinata davanti al carcere di Poggioreale è stato esposto uno striscione: “La salute è un diritto di tutti/e, amnistia
 e indulto”. La protesta ha bloccato brevemente l’esiguo traffico di via Poggioreale organizzata per richiamare 
l’attenzione dell’opinione pubblica sui pericoli derivanti da un eventuale contagio negli istituti di pena. “La Polizia 
Penitenziaria, tutti i giorni, - ha gridato con il megafono uno dei manifestanti - entra ed esce dal carcere senza alcuna
 protezione... i detenuti devono tornare urgentemente a casa”.

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.
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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.

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

Emilia-Romagna. Misure alternative e mascherine contro il rischio di contagio nelle carceri
regione.emilia-romagna.it, 9 aprile 2020
La Regione al lavoro con Garanti detenuti, amministrazione penitenziaria e Comuni. Schlein: “Collaborazione che 
andrà oltre l’emergenza”. Ridurre al massimo e in tempi strettissimi, nelle carceri dell’Emilia-Romagna, il rischio di 
contagio da Coronavirus tra detenuti, personale sanitario e agenti di polizia penitenziaria, attuando i provvedimenti 
previsti dal decreto Cura Italia, ma non solo.
Vanno in questa direzione le misure che la Regione si accinge a mettere in campo, individuate nell’incontro che si è 
svolto ieri, in tre ore di videoconferenza, tra la vicepresidente con delega alle disuguaglianze, Elly Schlein, i Garanti 
regionale e comunali dei detenuti, i Comuni capoluogo sede di istituti penitenziari, il Provveditorato regionale 
amministrazione penitenziaria, l’Ufficio interdistrettuale esecuzione penale esterna e il Centro giustizia minorile.
Tra i provvedimenti di immediata applicazione, quelli per ridurre il sovraffollamento negli istituti di pena, come 
l’individuazione delle strutture dove accogliere, in alternativa al carcere, i detenuti privi di casa in possesso dei 
requisiti per accedere alle misure alternative al carcere. Per questo intervento sono a disposizione 460 mila euro: 
risorse straordinarie stanziate da Cassa delle Ammende, ente del ministero della Giustizia che ha destinato 
all’Emilia-Romagna 410mila euro, a cui si aggiungono 50mila euro resi disponibili dall’Ufficio interdistrettuale di 
esecuzione penale esterna. La Regione si impegna, con la pubblicazione di uno specifico bando, ad accelerare al 
massimo le procedure per l’impiego dei fondi, in modo da rendere disponibili i posti di accoglienza il prima 
possibile.
I provvedimenti, in sintesi - I Comuni verificheranno la disponibilità sul territorio di strutture di accoglienza 
abitativa per le persone in carcere con pena detentiva, anche residua, non superiore a diciotto mesi, in possesso dei 
requisiti che consentono loro di scontarla fuori dal carcere; saranno coinvolti i soggetti del Terzo settore, affinché si 
facciano carico della gestione delle strutture e dell’attuazione di misure di accompagnamento sociale a favore dei 
detenuti, necessarie a sostenere i percorsi individuali di reinserimento nella vita attiva.
L’Amministrazione penitenziaria aiuterà ad individuare la platea dei potenziali beneficiari: le persone con fine pena 
18 mesi, con una particolare attenzione a quelli con fine pena 6 mesi, sulle cui istanze deciderà la magistratura di 
sorveglianza. Come misura di contenimento del contagio, negli Istituti penitenziari della regione sono stati forniti 
dalla Protezione civile i dispositivi di protezione individuale a tutto il personale, non solo sanitario ma anche di 
polizia penitenziaria. Infine è in corso di formalizzazione il protocollo tra Regione e Amministrazione penitenziaria 
per l’effettuazione dei test sierologici, e dei tamponi nei casi previsti, anche al personale di polizia penitenziaria.

Lombardia. Meglio fuori
di David Allegranti
Il Foglio, 9 aprile 2020
Se sei obeso e diabetico, non sei a rischio in carcere, dicono a Pavia, ma meno male che c’è Milano. Cinquantasei 
anni, detenuto, obeso (180 chili per 181 centimetri di altezza) e diabetico. Ma per il magistrato di sorveglianza di 
Pavia, dottoressa Ilaria Pia Maria Maupoil, non c’era bisogno di concedere al carcerato la detenzione domiciliare.
Così, il 20 marzo, ha rigettato la richiesta “ritenuto che il paventato pericolo cui il soggetto sarebbe esposto in 
ragione delle descritte condizioni di salute rispetto al possibile contagio da Covid 19, non costituisce un elemento di 
incompatibilità con la detenzione carceraria, non essendovi indicazioni in merito a frequenza di contagio da Covid 
19 maggiore in carcere rispetto che all’ambiente esterno”. Insomma, la dottrina Gratteri fa scuola ovunque, non è 
mero opinionismo televisivo. Il caso, segnalato dalla rivista specializzata Giurisprudenza Penale, ha però un lieto 
fine.
Il 31 marzo, quindi in tempi rapidi, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha disposto la detenzione domiciliare, in 
considerazione delle varie malattie croniche del carcerato, che nel corso della detenzione ha ottenuto 495 giorni di 
liberazione anticipata e che sarebbe dovuto uscire nel novembre 2020. Il tribunale ha ritenuto che “non si possa 
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escludere che il soggetto sia a rischio in relazione al fattore età, alle pluripatologie con particolare riguardo alle 
problematiche cardiache, difficoltà respiratorie e diabete” e ha “rilevato che ad oggi la situazione risulta aggravata 
significativamente dalla concomitanza del pericolo di contagio”.
In più ha ritenuto che “tali patologie possano considerarsi gravi”, con specifico riguardo al correlato “rischio di 
contagio attualmente in corso per Covid 19, che appare - contrariamente a quanto ritenuto dal Magistrato di 
Sorveglianza - più elevato in ambiente carcerario”. Di recente è stato lo stesso procuratore generale della Corte di 
Cassazione Giovanni Salvi - non esattamente un eversivo - a spiegare che “il rischio epidemico” nelle carceri è 
“concreto e attuale”: “Mai come in questo periodo va ricordato che nel nostro sistema processuale il carcere 
costituisce l’extrema ratio. Occorre, dunque, incentivare la decisione di misure alternative idonee ad alleggerire la 
pressione delle presenze non necessarie in carcere”.
Secondo i dati forniti dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, al 6 aprile sono circa 4 mila i detenuti 
usciti dagli istituti penitenziari da quando è iniziata l’emergenza sanitaria. Sono diversi i fattori, secondo l’analisi del
 Dap, che hanno inciso sul calo di presenze, tra cui anche l’esecuzione della pena nel domicilio dovuta 
all’applicazione delle misure del decreto Cura Italia (ma i dati sono aggregati e l’incidenza del decreto sembra essere
 bassa).
Comunque non basta, come osserva l’Associazione Antigone: “In carcere abbiamo bisogno di liberare 10 mila 
persone almeno mandole ai domiciliari o in misure alternative, anche perché sempre più sono gli operatori e i 
poliziotti costretti a stare a casa in quanto risultati positivi.
Se c’è tempo si rimedi e si prendano provvedimenti incisivi. Evitiamo che le carceri diventino le nuove Rsa”. 
Antigone si appella “a chiunque abbia a cuore la salute delle persone e la solidarietà affinché non si dia ascolto a chi 
dice - sono pochi ma influenti, pare - che in carcere si sta più sicuri e al riparo dal virus.
Non è vero. Il carcere non è, al pari di tutte le strutture affollate, il luogo dove affrontare la pandemia. Si liberino 
tutti coloro che sono a fine pena, a prescindere dalla disponibilità dei braccialetti elettronici. Si liberino tutti gli 
anziani e i malati oncologici, immunodepressi, diabetici, cardiopatici prima che contraggano dentro il virus che 
potrebbe essere letale”. Si dia ascolto, dice ancora Antigone, a chi “le prigioni le conosce bene e non a persone che 
non hanno mai vissuto l’esperienza carceraria e non sanno cosa significhi respirare l’ansia e la tensione in quel 
contesto”.

In carcere #andratuttobene soltanto se ognuno ci mette del suo
di don Marco Pozza
Il Mattino di Padova, 9 aprile 2020
Aggiustare è un termine che piace a pochi: troppo laborioso, lento. Meglio un tutto-nuovo, da scartare in fretta. 
Dentro il carcere, invece, “aggiustare” è la missione: “Qui si riparano uomini rotti” potrebbe essere la scritta da 
appendere fuori dagli istituti di pena. Come, in altre officine; s’annuncia una nuova vita per una macchina rotta, una 
sedia sfasciata, una veste sfilata.
Chi abita la galera ne è convinto: “Se mi cercassi mi troveresti lì, nel mucchio di cose rotte che pochi hanno voglia 
d’aggiustare”. Vero anche il contrario: non puoi aggiustare quello che vuol rimanere rotto.
Nella Casa di reclusione di Padova, nell’emergenza, si è scelto di fare “i giapponesi”: quando riparano un oggetto 
rotto, esaltano le crepe, riempiendole d’oro. Sono convinti, loro, che quando qualcuno ha subito una ferita ma ha 
mantenuto salva la storia, diventa ancora più bello e prezioso. Da prete, vivo la stagione del Covid-19 in galera: 
come le vacche d’estate fanno l’alpeggio per scansare il caldo, sopravvivo alla buriana del virus assieme a gente che,
 in altri tempi, è considerata un virus per la città.
Sono i giorni in cui mi accorgo, osservando come la comunità del carcere gestisce un’emergenza doppia, dell’alta 
lezione civica della quale è capace. Ci sono stagioni nelle quali la vita in carcere sembra una partitella di “guardie e 
ladri”, “tutti contro tutti”, “chi vuol essere il migliore”: sono i tempi più bui da tingere, l’uomo detenuto diviene 
trofeo da esibire, la carità si perde nel vanto d’averla fatta. Certe volte, capita, si butta a terra l’uomo per fargli 
pagare il prezzo del soccorso.
È nell’emergenza, però, che una comunità si mostra per quello che è: un insieme di uomini che, per non soccombere,
 si prende per mano e tenta di stare in piedi sulle onde. In questi giorni - privati, giocoforza, del volontariato - 
contemplare questo mondo all’opera è una lezione di navigazione su mari esagitati. Il direttore, come un sindaco di 
paese, dalla mattina alla sera staziona sul fronte: c’è uno scudo protettivo da creare attorno, tensioni da governare, 
paure da rincuorare, buon-senso da mostrare.
Certi pomeriggi pare d’assistere ad un consiglio comunale, maggioranza e opposizione: regole da ribadire e 
fabbisogni ai quali rispondere, ordinanze da rispettare e magistrati da interpellare, divieti da ribadire e urgenze cui 
rispondere. Più che la recita di un monologo, è il dialogo a entrare in scena.
Gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria, poi, sono gli esploratori di quest’inferno sommerso: li vedo 
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compatti in questi giorni, professionali all’osso, popolati da tensioni ed emotività. Dal loro esempio, più che 
l’aggiustare capisco il prevenire: ci sono persone che si possono aggiustare prima che si rompano.
È il fiuto di chi è allenato a riconoscere tempi e modalità. Avvicinare l’uomo nel pieno della rabbia è un azzardo 
prima che una missione: non si può nemmeno aggiustare ciò che vuole rimanere rotto. Li guardo all’opera e intuisco 
quanto è fortunato l’uomo ad incontrare un uomo nel momento in cui per società non è quasi più uomo.
Altrove le rivolte hanno messo sotto-sopra tutto: qui, se si sono scansate, non è stato per un destino fortuito, ma per 
un intelligente anticipo di collaborazione quando Covid-19 pareva l’ultimo carro di carnevale.
“Di che cosa si lamentano, allora, se funziona così?” obietterà qualcuno. Non va tutto bene: la mancanza del 
volontariato è cocente, la scuola è un’assenza che intristisce, il via-vai di bontà è stato arrestato fuori. I pasticceri 
hanno voglia di tornare ad impastare, i redattori a scrivere, gli artisti ad operare: i fedeli a pregare. Non “va tutto 
bene”.
È che i poveri sanno riconoscere che, al tempo delle vacche magre, anche l’istituzione sa offrire quel po’ di latte ch’è
 capace di mungere pur senza avere grandi allevamenti a disposizione. Qui #andratuttobene è un’offesa 
all’intelligenza: non andrà tutto bene niente se, ciascuno, non ci mette del suo. Il virus, qui, batte addirittura la 
giustizia più giusta: è uguale per tutti. Tutti uguali.
(Pubblicato sul quotidiano “Il Mattino di Padova” il 27 marzo 2020)

Pisapia: “Sulle carceri Conte passi dalle parole ai fatti”
vita.it, 9 aprile 2020
Finalmente oggi si è sentita la voce del Presidente del Consiglio che ha dichiarato che il Governo non intende girarsi
 dall’altra parte di fronte alla condizione delle carceri e alla tutela dei detenuti e di chi lavora ed opera negli istituti 
penitenziari. Dalle parole si passi ai fatti”, dichiara l’Eurodeputato Giuliano Pisapia.
“Dopo le parole del Presidente della Repubblica, del Papa, dei Magistrati di sorveglianza, dell’Avvocatura, dei 
Garanti dei detenuti, dei rappresentanti della Polizia penitenziaria e di tanti altri finalmente si è sentita la voce del 
Presidente del Consiglio che ha dichiarato che il Governo non intende girarsi dall’altra parte di fronte alla 
condizione delle carceri e alla tutela dei detenuti e di chi lavora ed opera negli istituti penitenziari. Dalle parole si 
passi ai fatti”, dichiara l’Eurodeputato Giuliano Pisapia.
“Mi auguro che da questo ulteriore e drammatico momento che le nostre carceri stanno vivendo a causa del 
Coronavirus venga colta l’indifferibile necessità di una riforma capace di incidere non solo per il presente, ma anche 
e soprattutto per il futuro. Se vogliamo dare piena attuazione all’articolo 27 della Costituzione che prevede la 
rieducazione del condannato e indica come le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di 
umanità, l’unica strada da dover intraprendere è una più decisa e allargata applicazione delle pene alternative al 
carcere.
Non nell’interesse di singoli detenuti, ma nell’interesse della nostra democrazia e in quello più generale della 
sicurezza collettiva. La realtà quotidiana- e tutti i dati, recenti e meno recenti lo dimostrano - evidenzia come, grazie 
all’ applicazione delle misure alternative al carcere, diminuisce la recidiva e, di conseguenza, aumenta la sicurezza 
dei cittadini.
Il tema “carceri” non è argomento che può interessare solo gli addetti ai lavori e pochi altri che - con coraggio e 
forza- danno voce e testimonianza a quel mondo. Non è possibile che si parli di condizioni carcerarie solo quando 
scoppia una rivolta. Le carceri sono l’immagine e il volto di un Paese e le condizioni attuali dimostrano, anche alla 
luce delle condanne della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che l’Italia sulla base delle condizioni di gran parte 
dei nostri istituti penitenziari anche, e soprattutto a causa del sovraffollamento, non può essere considerata un Paese 
“civile”. Andiamo quindi oltre la logica emergenziale. I problemi non si risolvono guardando al passato, ma al 
presente e al futuro.
Come richiesto da più parti e ancora oggi dalla Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano sono 
indispensabili modifiche migliorative al decreto legge all’esame del Parlamento che prevede la possibilità, per chi ha
 un residuo di pena da scontare minore ai due anni, di ottenere gli arresi domiciliari. Quel provvedimento purtroppo 
prevede una serie di passaggi, con connessi lacci e laccioli, che lo rendono molto debole e non in grado di dare una 
risposta concreta ad una emergenza che rischia di implodere.
Tutte le proposte di detenzioni domiciliari o di sospensione dell’esecuzione della pena in caso di una reclusione da 
scontare non superiore ai due anni, che provengono dal mondo accademico, dall’avvocatura e dalla magistratura, 
hanno un preciso e fondamentale obiettivo: le nuove norme debbono essere applicate al più presto, prima che sia 
troppo tardi, eliminando ogni “burocrazia” giudiziaria e sostituendola con un meccanismo automatico.
La certezza di tornare in carcere e di scontare l’intera pena in caso di violazione degli obblighi sarebbe un deterrente 
efficace a tutela della collettività. Partendo da una situazione difficile per tutti, si trovi la forza e il coraggio di fare, 
anche sui temi della giustizia e del carcere, quei passi avanti che possono permettere al nostro Paese di uscire da un 
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tunnel che sembra senza fine. I tempi sono stretti ma proprio per questo bisogna avere la forza e il coraggio per 
realizzare una riforma alta e di visione che il Paese attende da anni”.

“Noi giudici di sorveglianza sfidiamo l’orrore del Covid e salviamo la vita ai reclusi”
di Errico Novi
Il Dubbio, 9 aprile 2020
Intervista a Giovanna Di Rosa, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Parlateci con Giovanna Di Rosa, 
presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano. Perché si deve dare retta per un po’, per qualche minuto, alla sua 
voce ferma, di magistrata consapevole della propria funzione, lucida ma commossa dalla “tragedia nella tragedia: 
perché, vede, il Covid è una cosa terribile, ma in carcere può esserlo di più”.
Parlateci, ascoltate i magistrati come lei, fatevi raccontare, se possibile, dei detenuti che sono disabili, anziani o 
comunque in gravi condizioni, e per i quali “l’accoglienza solidale non sempre riesce a offrire un alloggio adeguato 
a scontare la pena ai domiciliari, seppure sarebbe doveroso. Si tratta di persone che andrebbero assistite, e che in 
carcere sono i bersagli preferiti del virus. I più esposti”. Forse si deve spegnere per un attimo il rumore di fondo 
dell’ideologia sul carcere e ascoltare solo la voce di un magistrato come la presidente Di Rosa.

Ormai il suo ufficio è costretto a lavorare in un semi-accampamento...
Sì, dopo l’incendio abbiamo dovuto sistemare cinque postazioni in un piano diverso. Di fatto è un Tribunale di 
sorveglianza da campo. Difficoltà enormi. Vanno recuperate le carte nella zona incendiata e va dato un ordine ai 
documenti che continuano ad arrivare. Non si possono accatastare certo alla rinfusa e anzi ora evadere le istanze è 
drammaticamente urgente.

Si riferisce alle domande di scarcerazione legate all’emergenza Covid?
Sì, diamo precedenza assoluta a tutte le domande relative alla libertà personale. Altri affari pure di notevole rilievo, 
come la conversione in pena pecuniaria o la remissione del debito di giustizia, cedono inevitabilmente il passo a tutti
 gli atti relativi a richieste connesse a motivi di salute.

Sul giudice di sorveglianza, ora che c’è l’epidemia, ricade un peso psicologico maggiore?
Il peso corrisponde alla consapevolezza della responsabilità legata alla nostra funzione. Si tratta di una responsabilità
 che esiste in sé, che si lega a un esercizio delicatissimo, alla valutazione sulla possibilità di concedere misure 
alternative alla detenzione inframuraria, ma anche all’impossibilità di essere curati nelle strutture penitenziarie. Ora 
si è aggiunta una nuova categoria di problemi: la decisione che riguarda detenuti con patologie pregresse.

I più esposti al virus...
Lo sono, è evidente. Adesso le conseguenze sono gravissime. In particolare nel caso di persone in età avanzata. 
Quando il pg Salvi chiede di applicare le leggi esistenti in relazione a tale nuovo tragico scenario, si riferisce anche 
ai rischi per i più anziani? Sicuramente: ho davvero apprezzato il documento del procuratore generale, rivolto certo 
innanzitutto alla magistratura inquirente, ma ispirato da uno sguardo molto ampio. Una riflessione rivolta al diritto 
che vive, ossia alla necessità di calare le tutele giuridiche nella realtà concreta delle situazioni. Lasciare in cella una 
persona vulnerabile al contagio può voler dire innescare una catena epidemica immediata.

E noi magistrati di sorveglianza, se chiamati a decidere in via provvisoria, siamo tenuti a valutare il pregiudizio 
eventualmente causato dalla permanenza negli istituti di pena. La situazione delle carceri lombarde può precipitare?
Noi abbiamo fatto tutto il possibile. È dal 21 febbraio che siamo in una situazione terribile. Nel nostro distretto il 
sovraffollamento medio è del 143 per cento, ma ci sono istituti dove siamo a quota 200.

I detenuti sono il doppio dei posti...
Ecco, allora abbiamo affrontato l’emergenza, definito in modo favorevole 450- 500 istanze di libertà personale, li 
abbiamo scarcerati. Ma da quel 21 febbraio siamo in emergenza assoluta anche in termini di personale.

È una lotta titanica...
Nel distretto di Milano c’erano 6.600 detenuti, ne abbiano scarcerati 500, abbiamo lavorato intensamente, abbiamo 
dato priorità agli anziani, ma c’è anche tanto dispiacere per i reclusi anziani e malati che non hanno casa.

E che quindi non possono andare ai domiciliari, giusto?
Parliamo di anziani spesso disabili, che hanno bisogno di accompagnamento e che non è possibile gestire nei pochi 
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posti di accoglienza solidale disponibili. Magari sono sulla sedia a rotelle.

Il presidente emerito della Consulta Flick sostiene che dinanzi a un simile orrore il carcere va riconsiderato come 
estrema ratio...
Sono totalmente d’accordo con l’affermazione del presidente Flick. Totalmente. La Costituzione parla di funzione 
della pena, non cita mai il carcere. Ci si ricordi che la flessibilità della pena è una cosa meravigliosa: permette a un 
fatto brutto qual è un reato, che causa dolore, di essere sanato sotto forma di riconciliazione. Ma è possibile se non ci
 si limita a concepire la pena solo in termini repressivi, retributivi. Altrimenti, anziché farne la cura di una ferita, la si
 riduce a mero differimento della possibilità che la persona colpevole torni a circolare per strada. Il carcere deve 
contenere solo gli individui socialmente pericolosi.

La Lega continua a dire che le pur blandissime norme del Cura Italia sui domiciliari sono un favore ai boss...
Posso solo ricordare che nessun boss potrà uscire: né sulla base delle norme da poco introdotte e neppure con 
l’interpretazione estensiva della disciplina preesistente. I meccanismi preclusivi non sono stati toccati.

Presidente, ma come si fa a lavorare senza perdersi d’animo in mezzo a questa tragedia?
Vede, prima mi ha chiesto del carcere come estrema ratio. Si tratta di riscoprire un’idea, un principio giuridico, che 
già esiste. E dobbiamo farlo. Dobbiamo. Qui a Milano ci battiamo in tutti i modi. Ma nonostante il coronavirus, 
ancora continuano a entrare in cella persone con residui di pena molto bassi. Si capisca, lo si capisca davvero, che 
siamo di fronte a una tragedia. E che il Covid in carcere è una tragedia nella tragedia. Ci si ricordi che ci sono valori 
di solidarietà e uguaglianza in grado di orientarci sempre. Non perdiamoli mai di vista.

Basta dietrologie e congetture: la giustizia al tempo del Covid non è la tomba delle garanzie 
di Eugenio Albamonte*
Il Dubbio, 9 aprile 2020
La sospensione delle attività giudiziarie è stata prorogata all’ 11 maggio. È una scelta giusta ed auspicata anche 
dall’Anm, che prende atto di una situazione sanitaria generale che, nonostante qualche iniziale segnale di 
miglioramento che tutti speriamo si consolidi, espone ancora a gravi pericoli di contagio.
Non è possibile, tuttavia, immaginare che la giustizia rimanga pressoché immobile fino alla nuova data stabilita con 
il decreto in via di pubblicazione. Attualmente, infatti, nel settore penale si trattano soltanto gli atti urgenti, 
soprattutto gli arresti, mentre i processi con detenuti - consentiti dalle norme sull’emergenza - di fatto non si stanno 
svolgendo perché pochissimi sono gli imputati ed i loro difensori che ne fanno richiesta. Nel frattempo gli uffici 
giudiziari si stanno attrezzando velocemente, grazie ad efficaci strumenti informatici di video conferenza messi a 
disposizione dal Ministero di Giustizia, per poter svolgere, a distanza, le attività giudiziarie necessarie e consentite 
dal decreto sull’emergenza.
Mancano però le norme processuali che consentano di svolgere le indagini preliminari e l’attività giudiziaria 
consentita, in situazione di assoluta sicurezza per l’imputato e la persona offesa, per i testi e i consulenti, per il 
personale amministrativo e per avvocati e magistrati, attraverso questi strumenti di video conferenza.
La mancanza di tale regolamentazione non consente, allo stato, di celebrare i processi che potrebbero essere fatti, né 
di avviare seriamente le indagini relative anche soltanto ai reati più direttamente connessi all’emergenza sanitaria. 
Nel frattempo la giustizia penale sta accumulando un grave ritardo che sarà difficile recuperare se non con grande 
sforzo e con molto tempo, dopo la cessazione del pericolo. Il Governo ha, in verità, iniziato un lavoro di scrittura di 
queste norme, presentando emendamenti in sede di conversione del decreto legge n. 9/20.
Per il penale si disciplina l’acquisizione a distanza di alcune prove testimoniali e la partecipazione al processo in 
video conferenza del giudice e delle parti. Alcuni organi di informazione anticipano anche la presentazione di 
emendamenti relativi allo svolgimento a distanza di alcuni atti di indagine.
Immediatamente si è sollevato un coro di voci contrarie, animato principalmente da alcuni esponenti politici e 
dell’Unione Nazionale delle Camere Penali. Contrarietà radicale ed ideologica, che non affronta nel merito le 
singole proposte e le respinge in blocco, in ragione dell’interferenza negativa che, la gestione del processo attraverso
 sistemi di video conferenza, avrebbe sempre e comunque sui diritti della difesa.
Ma c’è di più, tutte le critiche si fondano su un retro pensiero in base al quale staremmo assistendo ad una riforma 
occulta del processo penale in chiave inquisitoria, destinata a diventare definitiva dopo l’emergenza corona virus. In 
buona sostanza si mirerebbe, con la scusa dell’epidemia e del necessario utilizzo di strumenti tecnologici avanzati 
per consentire la celebrazione di alcuni processi senza esporre a rischio di contagio le persone, ad eliminare, o a 
drasticamente ridurre, le garanzie del giusto processo. Quindi meglio che rimanga tutto immobile e che la giustizia 
penale non funzioni se non per le emergenze fino al cessato pericolo.
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Onestamente mi sembrano suggestioni del tutto destituite di fondamento. Non voglio dire che tutte le norme 
proposte siano condivisibili e non meritino miglioramento. Non voglio dire che gli interventi ipotizzati siano tutti 
privi di incidenza sull’effettivo esercizio delle garanzie processuali. Ma non posso ipotizzare che norme come quelle
 che consentono la dislocazione del giudice in luogo diverso dall’aula o la partecipazione alla camera di consiglio in 
video conferenza possano essere in nessun modo transitate nel processo penale dopo l’emergenza. Non si tratta di 
interventi destinati a modificare permanentemente la struttura del processo e non è certo questo il momento per tali 
operazioni.
L’irruzione delle nuove tecnologie telematiche nel processo penale, fenomeno certamente auspicabile per le sue 
potenzialità benefiche, merita una approfondita valutazione che di sicuro oggi non è consentita. In particolare sarà 
necessario valutare con estrema ponderazione quanti e quali interventi innovativi siano possibili senza interferire 
sulle garanzie processuali e sulla loro concreta attuazione.
Tale preoccupazione non è certo soltanto dell’avvocatura; è fortemente avvertita anche dalla magistratura italiana 
che ha interiorizzato le garanzie processuali rendendole una componente imprescindibile della propria cultura e che 
quotidianamente le tutela anche quando non altrimenti presidiate. Occorre allora sgombrare il campo dalle illazioni e
 dalle dietrologie ed iniziare, avvocati, magistrati, e parti politiche a ragionare sul merito delle norme proposte per 
apportare miglioramenti ove necessario, facendosi carico però del momento assolutamente emergenziale che stiamo 
vivendo e dell’insostenibilità civile e democratica del prolungamento di questa fase di sostanziale congelamento 
della giustizia penale anche soltanto per un altro mese.
*Magistrato

Processo a distanza. E se fosse per sempre?
di Valerio Spigarelli*
Il Riformista, 9 aprile 2020
Il processo smaterializzato, come lo hanno definito i penalisti, è anche disumano e non garantisce i diritti dei 
detenuti. Una preoccupazione: che sia l’avvisaglia di un cambiamento epocale. Della inadeguatezza del ministro di 
Giustizia si è già detto su queste pagine ma vale la pena tornarci sopra. Basta un esempio.
Probabilmente cedendo alle istanze di qualche settore dell’amministrazione, l’unica cosa che non è stata permessa o 
regolata per legge è la presentazione degli atti di impugnazione nel settore penale tramite pec. Tutto il resto si può 
fare ma un appello o un ricorso per cassazione no. Nella Repubblica del fai da te molti capi degli uffici giudiziari si 
sono organizzati e hanno fatto circolari o decreti che permettono comunque agli avvocati di impugnare via pec.
Ora, al di là del fatto che questo ha prodotto una situazione caotica, per la quale si registrano differenze di 
trattamento persino all’interno delle stesse sedi giudiziarie, rimane un problema di fonda le circolari non hanno 
valore di legge, anche se forse Bonafede non lo sa, e dunque quegli atti di impugnazione sono, per legge, 
inammissibili.
Siamo, cioè, nel pieno della illegalità processuale. E tanto basta a rispondere alle anime pie che si incontrano anche 
all’interno dell’avvocatura, che sostengono che nessuno, in futuro, rileverà quella illegalità, giacché frutto di 
autorizzazioni presidenziali. Beati loro: la magistratura ci ha abituato, anche in tema di impugnazioni, a conversioni 
repentine della giurisprudenza, persino sul metodo di calcolo dei termini processuali, per le quali da un giorno 
all’altro quel che era certo veniva ribaltato con l’effetto di rendere inammissibile quel che era permesso fino al 
giorno prima. Nel dubbio meglio non fidarsi e seguire le regole del codice.
Ma poi rimane la domanda di fondo, perché non si è autorizzato nel penale quello che invece si è autorizzato nel 
civile? Forse anche per perseguire, per altra via, l’obiettivo di disincentivare le impugnazioni che è la vera e propria 
fissazione di alcuni dei ventriloqui del ministro sparsi nella magistratura? E ancora, tutto questo non alimenta quella 
delega implicita alla magistratura a fare “leggi self made”, prima attraverso la giurisprudenza ora attraverso atti 
amministrativi?
Su questo problema, che pure è stato pubblicamente segnalato, il ministro resta in silenzio, forse perché è troppo 
complesso e, per dirla con Giuseppe Giusti, “il suo cervel, Dio lo riposi, in tutt’altre faccende affaccendato, a questa 
roba è morto e sotterrato”. Ma c’è un altro silenzio che pesa come un macigno, ed è quello sulla detenzione. Dopo la 
farsa sui braccialetti elettronici ritenuti indispensabili - anche se materialmente non ci sono - per scontare pene non 
superiori a diciotto mesi, che ha prodotto l’ennesima giurisprudenza creativa, anche se stavolta in favor, di una parte 
della magistratura di sorveglianza evidentemente schifata dalla ipocrisia della previsione, la giustizia governativa 
nulla ha previsto per la custodia cautelare.
Hai voglia a rammentare (in maniera anche un po’ tartufesca, sia detto per inciso, visto l’andazzo che va avanti da 
decenni) persino da parte di potenti Procuratori che la custodia cautelare in carcere dovrebbe essere realmente 
residuale, cioè eccezionale sul serio come nel sistema processuale è scritto. Hai voglia a suggerire, da parte di 
autorevoli esponenti dell’accademia, l’introduzione di norme che rendano attualmente la custodia in carcere 
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applicabile solo in ipotesi di eccezionale rilevanza come già avviene per alcune specifiche categorie di imputati.
Niente, su questo il governo non ci sente, benché i detenuti in custodia cautelare siano quasi la metà di tutti i 
detenuti. O forse ci sente benissimo, sintonizzato come è con quei commentatori, come Travaglio, che alla parola 
carcere si eccitano sentenziando che lì dentro, in tempi di epidemia, si sta meglio e più protetti dal punto di vista 
sanitario, e dunque i detenuti si devono reputare fortunati perché i liberi rischiano più di loro.
Affermazioni che, a quelli che sono entrati in un carcere sovraffollato, che hanno visto cosa significa campare 
nell’ultima fila di un letto a castello a tre piani, o cucinare su di un fornelletto sistemato vicino ad un cesso alla turca 
tappato con fondo di bottiglia, fanno venire il voltastomaco. O forse ci sente benissimo il ministro, e con lui tutto il 
governo, perché sa bene che in questa maniera la pensano anche molli magistrati.
A differenza di quella di sorveglianza, infatti, la magistratura di merito si sta dimostrando assai poco sensibile alla 
condizione dei detenuti in custodia cautelare; per questo motivo fioccano ordinanze di rigetto di richieste di arresti 
domiciliari, motivate anche da condizioni di salute, in cui si legge che negli istituti sono adottati “i protocolli in 
essere nel resto del Paese”.
Questo mentre, invece, i detenuti hanno paura, e hanno ragione, perché il distanziamento sociale in carcere è un 
ossimoro fariseo; perché le mascherine sono poche e quelle che arrivano a volte non sono a norma, tanto che un 
direttore ha affisso nella bacheca del carcere un avviso chiarendo che alcune di quelle che distribuiva non erano 
“dispositivi protettivi secondo i parametri normativi...” cui era “difficile riconoscere un molo protettivo”; perché i 
disinfettanti vengono messi solo negli spazi comuni e, bontà loro, distribuiti allo spaccio, cioè a pagamento.
I detenuti hanno paura perché gli può capitare di essere trasferiti, all’inizio di aprile, da un carcere dove non si erano 
registrati casi ad un altro ove il Covid già s’era manifestato. Due settimane fa dicevo di Caporetto della giustizia, su 
questo giuntale, ma solo perché ogni tanto mi capita di essere moderata sul carcere è peggio. Poi, accanto ai silenzi, 
accade che il governo sulla giustizia produca anche urla.
E come al solito è roba che accoglie le peggiori idee che circolano nella magistratura e sui giornali. Tipo quella che 
va predicando Gratteri da tempo cioè di fare i processi per via telematica. Come se fosse la stessa cosa giudicare, ed 
anche essere giudicati, senza mai potersi guardare reciprocamente negli occhi. Come se fosse la stessa cosa ascoltare
 e vedere un testimone - fosse anche solo un teste di pg - in francobollo catodico per stabilire se dice o meno la 
verità.
Come se fosse la stessa cosa per un avvocato avere l’imputato accanto oppure in video. Comunque, dopo aver 
sperimentato nella primissima fase di emergenza le convalide a distanza sulla base di protocolli stipulati con gli 
Ordini degli avvocati, di nuovo senza base legale idonea, il governo ha presentato prima il Decreto Legge del 17 
marzo e poi una serie di emendamenti che stabiliscono la prevalenza di queste forme per í processi con detenuti.
Fino a prevedere le Camere di Consiglio a distanza, per via telematica, oppure l’eliminazione delle discussioni dei 
difensori dalle udienze in Cassazione, per tutti i processi, temperata, si fa per dire, dalla possibilità di chiederne il 
mantenimento a pena di veder sospesi i termini di custodia cautelare. Per motivi di spazio bisogna rinviare l’esame 
delle proposte sul tema, che in questo caso trovano l’entusiastica approvazione della magistratura tutta, Anm in lesta,
 e pure di molti avvocati. Nessuno che risponda, intanto, che, con le precauzioni idonee, basterebbe che il mondo 
della Giustizia dimostrasse lo stesso coraggio chiesto non tanto ai medici quanto ai cassieri dei supermercati per 
rendere inutili queste innovazioni.
Resta però una preoccupazione di fonda che questa non sia altro che l’avvisaglia di un cambiamento epocale, cioè 
dell’introduzione di un processo smaterializzato, come è stato definito dai penalisti; definizione che in questo caso 
riguarda le persone, non le cose. Un processo disumano destinato a sopravvivere all’emergenza perché in Italia 
succede così da decenni, per tutte le emergenze, dagli anni settanta in poi, D’altronde, ricordava Oliviero Mazza 
giorni fa, “la storia ci ricorda da che il governo della salute pubblica non ha mai partorito riforme ispirate al 
garantiamo”.
*Avvocato

Liberazione anticipata, il giudizio negativo su un semestre può coinvolgere quelli anteriori
di Paola Rossi
Il Sole 24 Ore, 9 aprile 2020
Se ricorrono i presupposti della liberazione anticipata “speciale” questa va accordata nella misura fissa di 75 giorni 
di anticipo, invece degli ordinari 45, per semestre di pena scontata. Infatti, come spiega la sentenza n. 11673 
depositata ieri dalla Corte di cassazione, è possibile che il giudizio negativo del giudice dell’esecuzione sulla 
condotta del condannato relativamente aun semestre possa riverberarsi anche su quelli anteriori, ma la misura 
aumentata del beneficio non è però riducibile una volta che sia stato riconosciuto in base al comma 1 dell’articolo 4 
del decreto legge 146/2013.
L’effetto retroattivo di una cattiva condotta, tenuta durante uno dei semestri di quelli del periodo di cui deve tenere 
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conto il giudice chiamato a decidere sulla concessione del beneficio, non è precluso. Ma tale riverberazione sul 
passato deve essere giustificata dal giudice in base alla gravità della condotta rilevata e deve essere oggetto di ampia 
formula motivazionale nella decisione. Nel rispetto di tali criteri è possibile la corrispondente riduzione del 
beneficio, cioè dell’anticipo del fine pena.
Se però il beneficio è riconosciuto e rientra anche in parte nell’applicazione della previsione speciale del Dl del 2013
 sull’espiazione della pena questo non può essere inferiore alla misura fissa di 75 giorni e l’applicazione di tale 
norma speciale, si ricorda che riguarda il biennio seguente all’entrata in vigore del Dl 146, cioè il 24 dicembre 2013. 
E, conclude la Cassazione, che tale norma speciale che non può essere applicata in misura diversa dal giudice, non 
ha a che vedere - in termini di discrezionalità - sulla possibilità, prevista dal comma 2 della stessa norma, e 
valutabile dal giudice di aumentare di trenta giorni i benefici già concessi nell’ordinaria misura di 45 giorni. 

Oltre l’emergenza, attuare la riforma penitenziaria
di Ernesto Preziosi*
Avvenire, 9 aprile 2020
Subito i decreti previsti da Orlando. La politica mostra il suo affanno e rischia di non riuscire a corrispondere agli 
autorevoli appelli del Papa e del Presidente della Repubblica rispetto l’annoso problema del sovraffollamento 
carcerario. La pandemia in corso ha ulteriormente aggravato la situazione e chiede alla politica misure urgenti.
Non si può, infatti, delegare ai magistrati di sorveglianza la responsabilità di intervenire sulla situazione, né si può 
accettare la sola supplenza del Procuratore generale della Corte di Cassazione, che dichiara insufficienti le norme del
 decreto Cura Italia in riferimento alla popolazione carceraria. Vi è il tema delle misure alternative da adottare per 
alleggerire la pressione, così come vi è il tema del diritto alla salute che non può non riguardare anche i detenuti e 
quanti operano all’interno delle carceri.
Il Governo, pur nella eterogeneità delle sensibilità politiche che lo sostengono, deve riprendere in mano la riforma 
Orlando e renderla operativa mediante gli adeguati decreti attuativi. Non si tratta di cedere di fronte alle rivolte, che 
pure recano danni ingenti, ma di affrontare in modo risolutivo e non emergenziale una questione di civiltà.
La politica può fare qualcosa, anche piccoli passi, cominciando dall’accogliere alcuni emendamenti presentati al 
Senato che riguardano provvedimenti mirati in tema di detenzione domiciliar e di differimento dell’ordine di 
esecuzione della pena, riducendo i nuovi ingressi.
Saranno obiettivi transitori e certo insufficienti ma sono irrinunciabili per dare al sistema il respiro temporale 
richiesto per adottare e rendere operativi provvedimenti di carattere strutturale. Sullo sfondo di tutto questo vi è la 
riflessione che la politica deve assolutamente affrontare sul significato della pena e sulla sua funzione nel nostro 
ordinamento secondo l’art. 27 della Costituzione, che peraltro vieta comportamenti contrari al senso di umanità.
*Presidente di “Argomenti 2000” e già deputato Pd

Ho amministrato il carcere e ve lo racconto
di Enrico Sbriglia*
Il Riformista, 9 aprile 2020
Sono un dirigente generale penitenziario in quiescenza dall’1 marzo. Penso ai compagni di viaggio lasciati negli 
istituti: poliziotti, educatori, assistenti sociali, tecnici, amministrativi, insegnanti, formatori professionali, i volontari,
 gente incredibile e generosa, le cooperative sociali e le aziende, che portano in carcere il lavoro vero, 
professionalizzante e retribuito, come da Ccnl, seppure le carceri non sono state immaginate dai palazzinari delle 
grate per il lavoro vero: già malamente rispettano la sicurezza dei lavoratori penitenziari e questi giorni di Covid-19 
ce lo ricordano drammaticamente.
Penso ai Cappellani, tenuti anche a conoscere gli Dei degli altri. Un melting pot di persone libere e prigioniere, 
donne e uomini, a volte anche bambini, con le loro storie e speranze. Speranze minime, che si alimentano di un 
colloquio visivo e una telefonata con i familiari, oppure di uno sguardo, una parola o un semplice saluto 
dell’operatore penitenziario: sperano tutti di poter rivivere un futuro senza sbarre. Una libertà spesso senza famiglia, 
talvolta neanche la casa, da titoli di coda, dura come la pietra del vituperio.
Due comunità che si fondono, perché le reazioni chimiche non fanno distinzioni, come il Covid-19. Ne sono uscito. 
Sopravvissuto all’uragano, dopo 38 armi tutti sul pezzo, ma lì ho pure visto tanti perdersi, morire. Quello che accade
 l’avevo preconizzato. Non per intelligenza ma perché stavo lì, ero uno di loro: mi era facile comprendere l’insonnia 
del direttore di fronte all’ammassamento di detenuti e la penuria di operatori, o la tensione del poliziotto solo in 
sezione, la lotta del medico per impedire la fuga della vita di un detenuto appeso su una grata, o l’ansia 
dell’educatore in attesa del rientro di un ristretto dal primo permesso, o la soddisfazione di un’assistente sociale che 
ha trovato un tetto per un liberando.
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Mondo di ferro e architetture approssimative, non chiuso ma soltanto sconosciuto, anche ai big della politica dei 
“like” e, non di rado, allo stesso board supremo amministrativo: lo dimostrano le norme “di pancia”, più volte 
contraddittorie e superficiali, concentrati di incompetenza e disumanità, che sono state rovesciate negli armi sugli 
operatori penitenziari: norme che seppelliscono altre norme, per poi essere a loro volta tumulate dalle nuove, tecnica 
furba e malvagia. Sono stato fortunato, perché la Fortuna è cieca, come la stessa icona della Giustizia, ed il mio 
pensiero va ad Enzo Tortora ed alla sua Passione: il periodo pasquale me lo consente.
Le carceri sono in fibrillazione, gli operatori si sentono abbandonati, esposti ai rischi, destinatari di ordini spesso 
percepiti come impossibili. Gestire la pena è, in fondo, governare le distanze: fisiche e del tempo; ma è anche 
raccontare lo Stato che si fa esempio ed è qui che rischia di rovinare: come può essere credibile, in tempi di Covid-
19, sostenere il primato del distanziamento sociale fuori le mura del carcere e non riconoscerlo, nello stesso tempo, 
all’interno delle stesse? Come si può, di fronte alle immagini ripetute di bare scortate dall’esercito, non affrontare 
risolutamente anche il tema delle carceri e dei “posti letto” nelle cosiddette camere di pernottamento (il termine 
cella, per disposizione dall’alto, è stato abolito)?
Ai Direttori, ridotti ad un manipolo (si sa, è sempre fastidioso ricordare le carenze degli organici ai Ministri: cose 
burocratiche, i “public servant all’italiana” sono tutti dei “fannulloni”...), esorto di resistere. Pure se dirigono, 
contemporaneamente, due o anche tre carceri in città diverse, pure se in questo di “Stato di eccezione”: siate forti.
Dovete, ancora una volta, placare gli animi dei detenuti e dei custodi. Ispiratevi a Marco Pannella a come, fino alla 
sua morte, insieme ad altri amanti del diritto che si fa carne, abbia fatto da paciere, invocando il primato della forza 
della ragione alla ragione della forza. Il Covid-19 è anche un Covid normativo penitenziario e la verità non tarderà 
ad emergere.
Le carceri vanno ripensate; ne va rivista l’architettura; vanno reingegnerizzate, le norme riformulate in una visione 
europea e non di borgata; il carcere deve essere realmente extrema ratio (davvero c’è bisogno di circolari dei 
procuratori-capo della repubblica?) ma, anzitutto, la gestione delle prigioni, dalla periferia al centro, deve essere 
affidata alla dirigenza penitenziaria di molo e nelle sue diverse multi-professionali espressioni.
Chi operi ai vertici del sistema penitenziario dovrà conoscerlo per davvero dovrà entrare negli istituti e scoprire 
cucine nei seminterrati, infermerie non a norma, docce comuni mal funzionanti, corridoi stretti e celle di ringhiera, 
slum con camere di pernottamento gonfie di umanità impilata; in caso contrario, sprechiamo solo parole.
*Già Dirigente Generale dell’Amministrazione Penitenziaria

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”.

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?
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“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”.

Conte. “Le carceri italiane? Non ci giriamo dall’altra parte”
di Alessandro Gisotti
L’Osservatore Romano, 9 aprile 2020
Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla della situazione delle carceri italiane: “Il governo di certo non si 
gira dall’altra parte rispetto alla condizione delle carceri e alla tutela della salute dei detenuti e di tutti coloro che in 
esse lavorano”.

In più occasioni, il Papa ha espresso la sua preoccupazione per la condizione nelle carceri in questo periodo segnato 
dalla pandemia. Cosa pensa sia possibile fare per affrontare questa situazione?
“Il governo di certo non si gira dall’altra parte rispetto alla condizione delle carceri e alla tutela della salute dei 
detenuti e di tutti coloro che in esse lavorano. Anche negli istituti penitenziari abbiamo adottato, per quanto 
possibile, il principio di massima precauzione facendo quanto possibile per ridurre al minimo il rischio. Dall’inizio 
dell’emergenza ad oggi oltre 4 mila detenuti hanno trovato una collocazione fuori dagli istituti o perché in 
condizioni di salute a rischio, o perché si è potuto ricorrere alla detenzione domiciliare. Siamo intervenuti inoltre per 
dotare le strutture dei dispositivi di protezione necessari, abbiamo installato 151 tensostrutture per il triage in 
ingresso, predisposto spazi per l’isolamento e distribuito oltre 275 mila mascherine. Per alleviare il disagio emotivo 
di chi si è visto costretto a rinunciare alle visite dei propri cari, abbiamo aumentato il numero dei colloqui facendo 
ricorso a strumenti tecnologici, che permettono di video-collegarsi anche se lontani. Ringrazio le donne e gli uomini 
che in questi giorni dalle carceri inizieranno a produrre 400 mila mascherine al giorno, il loro contributo è 
importante. E rivolgo un sentito ringraziamento anche agli agenti della Polizia penitenziaria”.

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
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 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 
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 
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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 
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.
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“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 
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”. 

Un’idea per rendere le carceri gestibili, subito
di Edmondo Bruti Liberati*
Il Foglio, 9 aprile 2020
Bisogna fare uscire un numero significativo di detenuti, escludendo i più pericolosi. Covid-19 ha mutato il nostro 
modo di vita, ha determinato sofferenze e lutti, conseguenze drammatiche sull’occupazione e sull’economia. Nulla è 
e sarà più come prima. È possibile affidarsi alla sorte pensando che il pianeta carcere sia in un altro sistema solare?
Gli agenti armati sulle mura di cinta vigilano contro le evasioni, ma non fermano il virus. Vi è una serie di contatti 
con l’esterno che passano per gli agenti penitenziari e per le molte persone che contribuiscono alla gestione della 
struttura. In caso di epidemia la situazione rischia di andare fuori controllo; sarebbe difficile garantire protezioni agli
 stessi agenti penitenziari, ai direttori e a tutto il personale che opera in carcere.
Tra i detenuti, il timore per l’infezione, eventualmente anche sollecitato e sfruttato da quei, pochi ma di peso, 
detenuti pericolosi, potrebbe rendere la situazione ingestibile. L’esperienza, anche recentissima, mostra che le prime 
vittime delle rivolte in carcere sono i detenuti non pericolosi (la grande maggioranza), assoggettati alle sopraffazioni 
dei, pochi, pericolosi. Le ricadute di situazioni fuori controllo sull’ordine e la sicurezza pubblica sarebbero 
disastrose.
Ridurre il sovraffollamento del carcere è oggi necessario e urgente. Vi sono stati appelli di alte autorità in Italia e in 
Europa; analisi e proposte dell’Associazione italiana dei professori di diritto penale e della magistratura di 
sorveglianza. Il Procuratore Generale della Cassazione Giovanni Salvi si è rivolto a tutti i magistrati: “L’emergenza 
coronavirus costituisce un elemento valutativo nell’applicazione di tutti gli istituti normativi vigenti”.
I magistrati di sorveglianza sono impegnati, in condizioni difficilissime, nell’applicazione delle attuali misure 
alternative al carcere, ma ne hanno indicato al Ministro della Giustizia l’assoluta insufficienza. Le proposte tecniche 
non mancano: dalla immediata detenzione domiciliare per coloro con residuo di pena non superiore a due anni, alle 
riduzioni di pena per la “liberazione anticipata per buona condotta”, alla sospensione degli ordini di esecuzione per i 
reati non gravi. Per i semiliberi disporre che non rientrino in carcere la sera.
E poi lasciamo da parte ipocrisie intollerabili. Non riusciamo a produrre in numero sufficiente apparecchi di 
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respirazione, camici e nemmeno di mascherine. Pensa qualcuno, il Ministro o altri, che oggi con una bacchetta 
magica compaiano quei braccialetti che ieri non c’erano?
È fuori del mondo la sicurezza matematica che nessuno di coloro che usciranno dal carcere commetta nuovi reati. 
Ma indiscusse statistiche di lungo periodo hanno dimostrato che la percentuale di recidiva è enormemente più bassa 
per chi è stato ammesso a misure alternative alla detenzione. Piuttosto, occorre pensare a strutture essenziali dove far
 alloggiare e quindi anche poter controllare coloro che un domicilio non l’hanno.
La situazione di quasi-coprifuoco che è in atto riduce di molto la concreta possibilità di compiere quei reati predatori
 che più possono preoccupare. Le mura di cinta del carcere non tracciano la rassicurante linea tra i buoni e i cattivi. 
In carcere sono legittimamente detenute persone condannate per aver commesso un reato o in custodia cautelare, 
quando il sistema di giustizia ha ritenuto questa misura indispensabile.
Per tutta la mia carriera mi sono occupato di penale e per diversi anni sono stato magistrato di sorveglianza. In 
carcere ho conosciuto sia molti violenti e sopraffattori, sia persone, anche tra condannati per reati non lievi, che non 
potevo liquidare con la categoria dei “cattivi”. Tutti gli argomenti “umanitari” sono già stati messi in campo. Ma vi è
 un argomento puramente utilitaristico.
È nell’interesse generale della collettività, se si vuole, delle persone “per bene”, che il carcere sia gestibile, facendo 
uscire subito un numero significativo di detenuti, con esclusione delle categorie di pericolosi. Nell’interesse 
dell’ordine e della sicurezza pubblica. Ora vi è un ruolo per gli intellettuali: personaggi pubblici autorevoli, non solo 
giuristi, di diverse tendenze, compresi rispettabili sostenitori di “legge e ordine”, di “tough on crime”, ma 
consapevoli dell’eccezionalità della situazione si impegnino a far passare un messaggio di razionalità, che possa far 
breccia nell’opinione pubblica e indurre tutte le forze politiche, il ministro della giustizia e anche le forze della 
attuale opposizione, a un’assunzione di responsabilità.
*Magistrato, già procuratore capo di Milano

Carceri, dove il distanziamento è impossibile
di Francesco Grignetti
La Stampa, 9 aprile 2020
Duello tra chi spinge per mandare più detenuti ai domiciliari e chi è contrario a ogni cedimento. Il Capo della 
polizia, Franco Gabrielli: “Al momento la situazione è sotto controllo. Ma il monitoraggio è attento”. I dirigenti 
della Polizia penitenziaria a Conte: “Fare di più o si rischiano nuove sommosse”.
Roma. Si parla molto delle residenze per anziani dove il virus è dilagato e si piangono tanti morti. C’è però un’altra 
emergenza: le carceri. Come è facilmente comprensibile, il distanziamento sociale è impossibile in cella. Tanto più 
che negli istituti penitenziari c’è un notevole sovraffollamento. Stando ai dati del 7 aprile, i detenuti sono 56.238, 
almeno 9.000 più della capienza regolamentare. E se si volesse garantire un minimo di distanziamento occorrerebbe 
andare anche oltre.
Qualcosa si è fatto: dal 18 marzo al 7 aprile, sono stati concesse 1.361 detenzioni domiciliari; e sono state date 405 
licenze a persone in semilibertà. Considerando anche i minori ingressi per il calo dei reati, in un mese sono circa 
4.000 detenuti in meno nelle carceri. Altri dovrebbero seguire con i braccialetti elettronici.
Ma basterà a disinnescare una bomba biologica a tempo? Per fortuna le misure di prevenzione finora hanno 
funzionato. I freddi numeri dicono che su 37 detenuti positivi al Covid-19, ben 25 sono concentrati in quattro realtà. 
Per gli altri 12 si tratta di una distribuzione puntiforme, di uno o due casi al massimo. Le quarantene però 
coinvolgono molte centinaia di detenuti, in quanto si procede per intere sezioni da 38 detenuti alla volta. Quanto al 
personale della polizia penitenziaria, si contano ben 158 contagiati. 
Su questa realtà di fatto si sta giocando una partita durissima, con la Lega di Matteo Salvini che da giorni spara a 
zero e il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che tiene a concedere il minimo indispensabile. Il Pd ha invece 
rotto gli indugi e con il suo responsabile Giustizia, Walter Verini, chiede “più coraggio”.
Anche Mauro Palma, il Garante per i diritti dei detenuti, ritiene necessari interventi più decisi: “Per dare una 
indicazione concreta di come sia possibile intervenire - sostiene Palma - può bastare il fatto che sono poco meno di 
8.000 le persone detenute con una pena o un residuo pena inferiore a un anno e circa 3.500 coloro che hanno da 
scontare da un anno a 18 mesi. Anche limitando la platea dei possibili fruitori a quella stessa che il decreto ha 
individuato, e che certamente non è larga, occorre riuscire a rimuovere il più possibile gli ostacoli che non rendono 
agevole la concessione della detenzione domiciliare”. 
C’è però un enorme problema. Chi tra i detenuti stranieri non ha un domicilio e che quindi non sembra avere 
alternative alla cella. Dice ancora Palma: “Il tema chiama in causa i territori e la capacità di dare un alloggio a quelle
 persone che non ne dispongono. A questo proposito il Garante accoglie molto positivamente la delibera di 
finanziamento di 5 milioni di euro che la Cassa delle ammende ha adottato per interventi necessari per la presa in 
carico delle persone di elevata fragilità sociale e per favorirne l’inclusione”.
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Anche la magistratura si sta ponendo il problema. Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, Giovanni Salvi, 
ha inviato una nota ai Procuratori generali presso le Corti d’Appello (molto apprezzata dal Garante), sollecitando il 
ruolo di tutte le Procure nella riduzione della popolazione carceraria in questo periodo di emergenza sanitaria, 
richiamando il “rischio epidemico concreto e attuale”, gli “stringenti limiti alla circolazione previsti dalla normativa 
emergenziale”, le “ragioni di salute”, la necessità “di alleggerire la pressione delle presenze non necessarie in 
carcere”, le “esigenze” e le “regole di distanziamento sociale”, le “esigenze di prevenzione dal rischio di contagio di 
persone in detenzione”. 
In questo dibattito, molto aspro, si registra un’inedita spaccatura tra chi, la Polizia penitenziaria, è in prima linea. 
“Abbiamo la certezza - ha scritto al governo l’Associazione nazionale tra il personale della carriera dei Funzionari di
 Polizia Penitenziaria - che il virus in carcere non si diffonda? Ed in caso di sommosse o altre rivolte, il Governo è in
 grado di inviare squadre antisommossa per fronteggiare 50mila detenuti avviliti e disposti a tutto? Se la risposta è sì,
 allora ci ritiriamo in buon ordine”.
La domanda dei dirigenti del Corpo è retorica. L’ultimo problema del ministero dell’Interno e del governo intero è 
una nuova fiammata di rivolte nelle carceri. “Se la risposta non è affermativa - insistono i dirigenti della Polizia 
penitenziaria - allora chiediamo di valutare urgentemente forme deflattive più consistenti, che senza passare per 
amnistie o indulti, deflazionino sensibilmente le presenze dentro le mura e permettano una gestione più lineare 
dell’emergenza”. Può sembrare un cedimento ai violenti. Secondo i dirigenti della Polizia penitenziaria, al contrario, 
sarebbe una mossa scaltra per prevenire problemi nelle carceri e allo stesso tempo disinnescare strumentalizzazioni 
politiche. “Se azione deve essere, sia una scelta forte, ma fatta dallo Stato e per lo Stato, per i suoi cittadini, perché 
altre rivolte o disordini in carcere in questo momento costituirebbero solo una grave questione di ordine pubblico e 
salute pubblica”. 
I primi a non avere digerito questo appello, però, sono altri sindacalisti del Corpo, “sorpresi e indignati” di quanto 
sopra. Giovanni Battista Durante e Francesco Campobasso, dirigenti anch’essi della Polizia penitenziaria, segretario 
generale aggiunto l’uno, segretario nazionale l’altro del sindacato autonomo Sappe. “Certe dichiarazioni di resa - 
scrivono - non le condividiamo, perché riteniamo che, al momento, non ci sia alcuna emergenza sanitaria, tale da 
giustificare provvedimenti deflattivi”. Il Sappe ricorda infatti che in un mese si è scesi di 4.000 detenuti; di questo 
passo, è molto probabile che tra un mese si arriverà a circa 53.000 “Ovvero al di sotto della soglia di tollerabilità. 
Ciò dal punto di vista dei numeri. I detenuti contagiati sarebbero 37 (0,64 per mille), gli impiegati amministrativi 5 
ed i poliziotti penitenziari 158. Dalla scorsa settimana, i detenuti 18 in più, gli agenti circa 40. Questi numeri ci 
dicono chiaramente che non c’è nessuna emergenza, ma che invece è in atto la solita battaglia ideologica”.
Il problema delle carceri, in ogni caso, è osservato con molta attenzione dai governi di tutto il mondo. Interpol ha 
interpellato tutte le 194 polizie aderenti al network per conoscere le singole realtà. Per l’Italia, il prefetto Franco 
Gabrielli, Capo della polizia, ha risposto che “l’emergenza Covid-19 rappresenta un evento ancora più traumatico 
per la popolazione detenuta, non solo per gli spazi che, talvolta, non consentono il rispetto delle regole di 
distanziamento sociale previste per la collettività, ma per le nuove misure, più restrittive, in materia di colloqui con i 
familiari a tutela della salute. Questa è la chiave di lettura per interpretare le proteste e le agitazioni, talvolta 
deflagrate con modalità violente, avvenute a partire dal 7 marzo scorso in numerosi istituti di pena d’Italia”.
Ma il fuoco cova sotto la cenere, secondo la polizia. “Al momento - scrive Gabrielli - la situazione è sotto controllo, 
anche se il monitoraggio delle forze di polizia è molto stringente per intercettare subito nuovi segnali di protesta e, 
all’interno delle carceri, sono state adottate tutte le misure possibili per conciliare la tutela della salute dei detenuti e 
il rispetto dei loro diritti, fra i quali quello di poter continuare ad avere i loro colloqui con i familiari. Al fine di 
decongestionare le carceri, il controllo dei detenuti con una pena da scontare inferiore ai 18 mesi avverrà attraverso 
misure extracarcerarie come il braccialetto elettronico”.    
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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”.

Fossano (Cn). Solidarietà in carcere, tra paura e speranze
targatocn.it, 8 aprile 2020
Riceviamo e pubblichiamo un testo inviato da un gruppo di detenuti del Santa Caterina di Fossano. I detenuti hanno 
raccolto dei fondi per la protezione civile e preparato un lenzuolo di buon auspicio per i concittadini all’esterno.
La solidarietà in carcere non è solo ricevere un nuovo giunto in cella, ma, più che mai oggi come oggi, per noi 
reclusi in un piccolo carcere nel “profondo Nord” d’Italia (Santa Caterina di Fossano, Cuneo) è anche dare 
solidarietà al di fuori di esso. Questi giorni sono durissimi per tutti, e per noi ancora di più. È vero, stiamo pagando 
per i nostri errori, ma non per questo abbiamo il cuore di pietra o siamo indifferenti alle notizie che ci arrivano da 
fuori tramite i mezzi di comunicazione (TV, giornali e telefonate ai nostri cari).
Il tutto ha inizio a marzo. Altri carceri in Italia esplodono e non solo per il Covid-19, quella è stata la miccia, ma il 
detonatore è stato un altro, ma nella nostra realtà, grazie alla direzione dell’istituto e agli operatori carcerari, ci siamo
 messi a ragionare per vedere come risolvere i vari problemi e i disagi provocati dal Covid-19.
Da una parte ci sono state concesse, a titolo gratuito, delle telefonate in più. Nelle stesse giornate alla televisione 
esce la richiesta di aiuto da parte della Protezione Civile e anche in questo caso è scattata in automatico tra di noi una
 raccolta fondi. È vero la cifra finale non supera i 250 Euro, ma non è tanto la cifra in sé, ma il gesto. Ognuno di noi 
ha messo quello che poteva: è il nostro aiuto per chi sta combattendo fuori con questa nuova realtà catastrofica.
Noi in carcere viviamo tra realtà e speranza e nella nostra mente si crea un mondo intermedio per non sentire la 
sofferenza e la paura che c’è fuori da questo contesto. La nostra mancanza di libertà crea tante emozioni che con le 
parole sono difficili da esprimere per il timore di non essere intesi o malintesi e nello stesso tempo rifiutati dalla 
società, che ha paura della diversità, per il timore di essere coinvolti nello stesso pensiero di un detenuto, senza 
sapere che in carcere ogni persona ha tantissime cose o pensieri belli da offrire, come la solidarietà.

Padova. Celle piene e rischio Covid, arresti ridotti al minimo. Il pm: “Serve buon senso”
di Roberta Polese
Corriere Veneto, 8 aprile 2020
Sovraffollamento, la Cassazione: pesare le misure detentive. Ma per il capo dei pm padovani le maglie non si sono 
allargate. Cappelleri: “Città indifese? No, percezione distorta: i reati sono crollati”.
Non servono dati statistici o grandi elaborazioni per rendersi conto del crollo verticale del numero di reati che, dal 21
 febbraio, si registrano nell’intero territorio regionale. L’emergenza Covid-19, con il progressivo lock-down delle 
imprese e l’obbligo di stare a casa, sembra aver paralizzato il “business” degli illeciti, tanto che, almeno a Padova, 
cuore della regione, i reati sono in calo del 70%, un dato che appare simile in tutte le provincie.
Il riflesso incondizionato di questo numero è che gli arresti e i trasferimenti in carcere sono nettamente diminuiti, 
anche se in questo frangente entra in campo un’altra variabile, ben visibile agli occhi di un osservatore attento: a 
parità di tipologia dei reati pre-Covid 19, gli arrestati raramente finiscono in carcere; per loro si applica più spesso la
 detenzione domiciliare. “Dalla procura generale presso la Corte di Cassazione - spiega Antonino Cappelleri, 
procuratore capo di Padova - è arrivata a tutte le procure una direttiva molto chiara, che richiama al buon senso. 
Dobbiamo pensare che nelle carceri c’è un serio problema di sovraffollamento e in una emergenza come questa non 
possiamo andare ad aggravare una situazione già complessa”.
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Parole che vanno inserite anche nel contesto in cui sono pronunciate: giusto ieri, infatti, Cappelleri e i magistrati del 
tribunale di Sorveglianza, hanno preso parte all’iniziativa della cooperativa Giotto, che, proprio nell’aula della 
Sorveglianza del tribunale di Padova, ha distribuito le mascherine confezionate dai detenuti del carcere Due Palazzi. 
La stessa presidente del tribunale di sorveglianza di Venezia, Linda Arata, ha colto l’occasione per segnalare le gravi
 difficoltà in cui versano la casa circondariale e il Due Palazzi di Padova, evidenziando anche l’importante lavoro 
che svolgono in questo momento le cooperative che stanno responsabilizzando i detenuti, mettendo in atto la 
rieducazione della pena detentiva così come prevede l’ordinamento giudiziario.
Già all’inizio dell’epidemia, a tutti i magistrati padovani erano giunte indicazioni chiare da parte del vertice della 
procura sull’attenzione allo stato delle carceri e sulla necessità di non aggravare una situazione complessa. Il 
chiarimento in merito a questa direttiva l’aveva dato lo stesso Cappelleri, i primi giorni di marzo: “Si tratta di fare 
delle scelte responsabili, è un equilibrio complesso ma di equilibrio si tratta. Non deve passare il messaggio che le 
maglie si sono allargate”.
Tuttavia, di riflesso, non si può non notare come, sempre a Padova, pare stia diventando un caso la segnalazione di 
spacciatori che agirebbero “indisturbati” in città, lo testimoniano vari Facebook e anche Striscia la Notizia, che, 
giusto due sere fa, ha mandato in onda un servizio dove la città pare “invasa” da spacciatori. “Mi rendo conto - 
riprende il procuratore - che nelle strade oggi vuote questi capannelli rischiano di “spiccare”, ma è solo perché siamo
 tutti a casa. Le forze dell’ordine sono al lavoro continuamente e confermo il dato della riduzione dei reati del 70%, 
quindi quella che mi sta segnalando è una percezione”.
Altro tema caldo è la riapertura dei tribunali l’11 maggio, con il possibile congestionamento di una giustizia già 
intasata. Per velocizzare le pratiche al riavvio dei processi da più parti si fa largo la strada dell’amnistia, ossia 
l’estinzione del reato e la rinuncia da parte dello Stato a perseguire i colpevoli. “Amnistia e indulto (che, a differenza
 della prima, cancella la pena ma non il reato, ndr) sono istituti vecchi e fuori dal tempo - afferma ancora Cappelleri -
 che non tengono conto dell’importanza della rieducazione che invece è essenziale, lo vediamo in special modo oggi 
con la distribuzione delle mascherine fatte dai carcerati”.
Resta il problema delle piccole cause “bagatellari”, ossia di poco conto, che si concludono con il pagamento di una 
pena pecuniaria ma che ingombrano le scrivanie dei magistrati rallentando una macchina già piuttosto arrugginita. 
“La giustizia - conclude Cappelleri - mette a disposizione dei magistrati l’assoluzione per “tenue gravità del fatto”. 
Si tratta di un articolo che potrebbe opportunamente essere utilizzato in casi come questi”.

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

Crotone. Rischio Covid, i detenuti avviano sciopero della fame
ilcrotonese.it, 8 aprile 2020
“Siamo 146 in un carcere dove ne possono stare 90: servono interventi urgenti perché le misure di prevenzione non 
sussistono e basterebbe un solo contagio per coinvolgere tutta la popolazione detenuta”. È quello che scrivono i 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



detenuti nella casa circondariale di Crotone al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ed al ministro della 
Giustizia, Alfonso Bonafede, annunciando che da venerdì 7 aprile hanno iniziato lo sciopero della fame.
Nella lettera, che il garante dei detenuti del Comune di Crotone, Federico Ferraro, ha fatto pervenire alla stampa, 
viene espressa preoccupazione per l’evolversi della pandemia all’interno del mondo carcerario. I detenuti 
denunciano il sovraffollamento: “La capienza della casa circondariale di Crotone è di 90 detenuti, siamo circa 146 
vivendo in due sezioni e una emergenziale. Viviamo nelle stanze di pernottamento invece di cinque siamo in otto ed 
n quelle da due siamo in quattro”.
I detenuti chiedono al Governo l’adozione di misure legislative che consentano l’osservanza della misure di 
sicurezza imposte dall’organizzazione mondiale della sanità e dal Ministero della Salute anche all’interno della 
locale casa circondariale: “Siamo stati dei detenuti pazienti ed educato come può attestare la direttrice nostra, con 
tutto il personale penitenziario e sanitario, ma siamo arrivati ad una situazione invivibile e disumana” per cui si 
ritiene necessario “attuare anche in via provvisoria delle misure alternative, o domiciliare, onde evitare di arrivare ad
 una situazione di collasso in quanto la struttura è carente di personale penitenziario e quello sanitario non è 
sufficiente a tutelare la nostra vita”.
In una seconda lettera, indirizzata al garante comunale, Federico Ferraro, invece, i detenuti nel carcere di Crotone 
spiegano il motivo dello sciopero della fame sostenendo “l’impossibilità di mantenere all’interno dell’istituto uno 
stile di vita adeguato alle linee guida del Dpcm visto l’ingresso dei nuovi giunti e nonostante l’egregio sforzo 
dell’intero corpo di polizia penitenziaria che, insieme a noi, e forse più di noi, è esposto a questo terribile virus”. 
Viene anche chiesto “l’invio di mascherine e di disporre quanto prima il tampone obbligatorio per tutti i nuovi giunti
 e per gli operatori esterni”.
Il Garante comunale dei detenuti, Federico Ferraro, auspica “un sollecito intervento anche della Magistratura di 
Sorveglianza territorialmente competente dal momento che tale situazione non può considerarsi come gestione 
dell’ordinaria amministrazione, bensì come situazione di carattere eccezionale ed urgente”.

Salerno. Processi, nuovo stop fino all’11 maggio. “Svuota-celle” al palo 
di Massimiliano Lanzotto
La Città di Salerno, 8 aprile 2020
Il ministro Bonafede ha accolto l’appello lanciato dall’Anm. Il “Cura Italia” non decolla: mancano i braccialetti 
elettronici. Giustizia ferma ai box, il coronavirus allunga i tempi dei processi. In aula, almeno fisicamente, non si 
tornerà prima dell’11 maggio. E questa la decisione adottata ieri nel Consiglio dei Ministri. Con lo stop forzato di un
 altro mese c’è il rischio di accumulo dei processi giudiziari. E i tempi per smaltirli non sono brevi, come dimostrano
 le precedenti crisi.
Intanto, procede l’attività dei giudici di sorveglianza per “alleggerire” le carceri, come stabilito dal decreto “Cura 
Italia”. In Italia sono oltre 4mila i detenuti usciti dagli istituti penitenziari dall’inizio dell’emergenza. Anche a 
Salerno sono state avviate le prime uscite anticipate di detenuti vicini al “fine pena” che erano in carcere per reati 
comuni.
Il caso “braccialetto”. La vera incognita di questa procedura “agevolata” resta il “braccialetto elettronico”. Non 
sempre sono disponibili, almeno non in numero sufficiente. Eppure sono obbligatori per le pene in corso superiori ai 
sei mesi. La politica ha previsto la norma, ma ha riversato sui magistrati l’onere dell’applicazione senza offrirgli tutti
 i mezzi necessari. I numeri del Dap (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria) dicono che il numero dei 
detenuti negli istituti italiani sono diminuiti dall’inizio dell’emergenza. Dal 29 febbraio scorso se ne contano 4.093 
in meno. La minor presenza è dovuta all’esecuzione della pena nel per motivi sanitari dovuti al contagio da 
coronavirus, ma anche per incompatibilità con lo stato di salute del detenuto. È cresciuto anche il numero dei 
permessi ai semiliberi.
Avvocati in trincea. “Questo risultato, peraltro ancora largamente insufficiente, lo si è ottenuto nonostante il decreto 
“Cura Italia” - dice l’Unione delle Camere penali - grazie al grande impegno è responsabilità di molti tribunali di 
sorveglianza e degli avvocati impegnati nella tutela del diritto alla salute dei propri assistiti, ricorrendo agli strumenti
 normativi già esistenti che il Governo ha addirittura peggiorato con la imposizione dei famosi braccialetti”.
Silenzio in aula. Le aule sono vuote, il tribunale è semideserto. Anche il personale amministrativo è in numero 
ridotto per il “lavoro agile”. Le udienze, in questo periodo storico, sono solo a distanza. Si tengono, con la formula 
telematica, solo quelle urgenti: al settore civile quelle che riguardano i minorenni e i rapporti familiari, mentre al 
penale le convalide di arresto e di fermo. E poi quelle nelle quali i detenuti o i loro difensori decidono lo stesso di 
andare avanti. Tenere le udienze in tribunale non è facile, bisogna rispettar le distanze per rispettare il contagio 
perché l’affollamento dei palazzi di giustizia non è per niente compatibile con le ordinanze in vigore per 
l’emergenza in atto.
Toghe per il rinvio. A sollecitare la proroga della sospensione delle udienze è stata anche l’Anm, l’associazione dei 
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magistrati. I giudici insistevano per la proroga decisa con un decreto ministeriale e non affidata alla discrezione dei 
singoli capi degli uffici. Per l’Anm è necessario anche “con l’adozione delle necessarie cautele, per evitare 
l’esposizione di migliaia di persone a un rischio ancora grave, peraltro in assenza dei dispositivi e delle misure di 
protezione che potrebbero al più ridurre, ma non certo escludere, il contagio e una diffusione ulteriore del virus”.

Torino. Vivere reclusi, abitare il carcere tra mancanze e bisogni
di Roberta Lancellotti
futura.news, 8 aprile 2020
Il carcere di Torino Lorusso e Cutugno, meglio conosciuto come “Le Vallette”, può contenere 1135 detenuti. Al 
momento dell’esplosione del contagio del coronavirus ne erano presenti 1486. Oltre 350 persone in più. Il drastico 
calo di reati di questo periodo ha diminuito notevolmente gli ingressi quotidiani nell’istituto, che da 20/25 al giorno 
sono scesi a tre o quattro. Dopo il decreto “Cura Italia”, che prevede l’uscita di alcune categorie di reclusi dagli 
istituti di detenzione, solamente trenta persone hanno lasciato le Vallette nelle prime settimane. Cifre insufficienti 
per garantire un’adeguata gestione della crisi. Non solo.
“I problemi strutturali purtroppo obbligano a lavorare solo sull’emergenza, quest’ultima ha dimostrato che gli istituti
 erano tutti impreparati”, spiega Monica Cristina Gallo, Garante dei diritti delle persone private della libertà di 
Torino dal 2015. “Il sovraffollamento riduce l’efficacia di qualsiasi attività che possa migliorare il trattamento dei 
detenuti e la loro rieducazione. Lasciare una persona in balia di sé stessa a farle passare il tempo è un sistema che 
non costruisce una persona diversa”. Per la nostra Costituzione una pena deve tendere alla rieducazione del 
condannato, oggi il carcere non risponde a questo obiettivo.
Una soluzione che permetterebbe di superare le celle troppo piene potrebbe essere il potenziamento dell’esecuzione 
penale esterna, ovvero di quelle misure alternative di detenzione che consentono di scontare la pena all’esterno del 
carcere. Una realtà che però in Italia fatica ad affermarsi, anche per la difficoltà di convincere l’opinione pubblica 
che sia meglio scontare una pena fuori dal carcere, piuttosto che dentro. “Se una persona compie del male, dovrebbe 
riuscire a fare un percorso che si allontani dal ricevere altro male”, continua la garante Gallo. “Se chi va a scontare 
una pena viene messo in una cella minuscola con uno sconosciuto, è costretto a fare la doccia solo a un certo orario, 
non viene accompagnato in percorsi rieducativi, viene ascoltato poco, non riceve risposte, allora è inevitabile che 
non possa uscirne in modo migliore da come è entrato”.
In carcere manca spazio, manca un accompagnamento e spesso manca un’adeguata assistenza sanitaria e 
psicologica. A volte manca anche umanità. E Monica Cristina Gallo ha dovuto fare i conti con questa mancanza. Nel
 dicembre 2018 ha segnalato alla Procura di Torino la presenza di abusi su alcuni detenuti in una sezione delle 
Vallette. Da lì sono partite le indagini per un’inchiesta che prosegue ancora e che fino ad oggi ha portato agli arresti 
domiciliari sei agenti della polizia penitenziaria con l’accusa di tortura. “In quanto garanti il primo diritto che 
dobbiamo garantire è quello della dignità della persona, assicurandoci che il trattamento non sia inumano e 
degradante e che non vengano effettuate procedure di tortura”, racconta. “È la nostra missione prima di ogni altra”. 
L’indagine non si è ancora conclusa anche a causa dello stop all’attività giudiziaria imposta dai decreti per il 
contrasto al Covid-19. Ma potrebbe riservare nuove accuse.
La quarantena ha obbligato tanti italiani a fare i conti con uno stravolgimento della propria libertà personale. Niente 
a che vedere con la reclusione forzata in cui si trovano i detenuti. Però ha inevitabilmente portato a riflettere sul 
valore dell’essere liberi. Il rischio in questi casi è che si parli di carcere solo quando brucia qualcosa. Magari la voce 
che viene da dentro le mura in questi giorni è proprio questa: “Non dimenticateci”.

Padova. Celle piene e rischio Covid, arresti ridotti al minimo. Il pm: “Serve buon senso”
di Roberta Polese
Corriere Veneto, 8 aprile 2020
Sovraffollamento, la Cassazione: pesare le misure detentive. Ma per il capo dei pm padovani le maglie non si sono 
allargate. Cappelleri: “Città indifese? No, percezione distorta: i reati sono crollati”.
Non servono dati statistici o grandi elaborazioni per rendersi conto del crollo verticale del numero di reati che, dal 21
 febbraio, si registrano nell’intero territorio regionale. L’emergenza Covid-19, con il progressivo lock-down delle 
imprese e l’obbligo di stare a casa, sembra aver paralizzato il “business” degli illeciti, tanto che, almeno a Padova, 
cuore della regione, i reati sono in calo del 70%, un dato che appare simile in tutte le provincie.
Il riflesso incondizionato di questo numero è che gli arresti e i trasferimenti in carcere sono nettamente diminuiti, 
anche se in questo frangente entra in campo un’altra variabile, ben visibile agli occhi di un osservatore attento: a 
parità di tipologia dei reati pre-Covid 19, gli arrestati raramente finiscono in carcere; per loro si applica più spesso la
 detenzione domiciliare. “Dalla procura generale presso la Corte di Cassazione - spiega Antonino Cappelleri, 
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procuratore capo di Padova - è arrivata a tutte le procure una direttiva molto chiara, che richiama al buon senso. 
Dobbiamo pensare che nelle carceri c’è un serio problema di sovraffollamento e in una emergenza come questa non 
possiamo andare ad aggravare una situazione già complessa”.
Parole che vanno inserite anche nel contesto in cui sono pronunciate: giusto ieri, infatti, Cappelleri e i magistrati del 
tribunale di Sorveglianza, hanno preso parte all’iniziativa della cooperativa Giotto, che, proprio nell’aula della 
Sorveglianza del tribunale di Padova, ha distribuito le mascherine confezionate dai detenuti del carcere Due Palazzi. 
La stessa presidente del tribunale di sorveglianza di Venezia, Linda Arata, ha colto l’occasione per segnalare le gravi
 difficoltà in cui versano la casa circondariale e il Due Palazzi di Padova, evidenziando anche l’importante lavoro 
che svolgono in questo momento le cooperative che stanno responsabilizzando i detenuti, mettendo in atto la 
rieducazione della pena detentiva così come prevede l’ordinamento giudiziario.
Già all’inizio dell’epidemia, a tutti i magistrati padovani erano giunte indicazioni chiare da parte del vertice della 
procura sull’attenzione allo stato delle carceri e sulla necessità di non aggravare una situazione complessa. Il 
chiarimento in merito a questa direttiva l’aveva dato lo stesso Cappelleri, i primi giorni di marzo: “Si tratta di fare 
delle scelte responsabili, è un equilibrio complesso ma di equilibrio si tratta. Non deve passare il messaggio che le 
maglie si sono allargate”.
Tuttavia, di riflesso, non si può non notare come, sempre a Padova, pare stia diventando un caso la segnalazione di 
spacciatori che agirebbero “indisturbati” in città, lo testimoniano vari Facebook e anche Striscia la Notizia, che, 
giusto due sere fa, ha mandato in onda un servizio dove la città pare “invasa” da spacciatori. “Mi rendo conto - 
riprende il procuratore - che nelle strade oggi vuote questi capannelli rischiano di “spiccare”, ma è solo perché siamo
 tutti a casa. Le forze dell’ordine sono al lavoro continuamente e confermo il dato della riduzione dei reati del 70%, 
quindi quella che mi sta segnalando è una percezione”.
Altro tema caldo è la riapertura dei tribunali l’11 maggio, con il possibile congestionamento di una giustizia già 
intasata. Per velocizzare le pratiche al riavvio dei processi da più parti si fa largo la strada dell’amnistia, ossia 
l’estinzione del reato e la rinuncia da parte dello Stato a perseguire i colpevoli. “Amnistia e indulto (che, a differenza
 della prima, cancella la pena ma non il reato, ndr) sono istituti vecchi e fuori dal tempo - afferma ancora Cappelleri -
 che non tengono conto dell’importanza della rieducazione che invece è essenziale, lo vediamo in special modo oggi 
con la distribuzione delle mascherine fatte dai carcerati”.
Resta il problema delle piccole cause “bagatellari”, ossia di poco conto, che si concludono con il pagamento di una 
pena pecuniaria ma che ingombrano le scrivanie dei magistrati rallentando una macchina già piuttosto arrugginita. 
“La giustizia - conclude Cappelleri - mette a disposizione dei magistrati l’assoluzione per “tenue gravità del fatto”. 
Si tratta di un articolo che potrebbe opportunamente essere utilizzato in casi come questi”.

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”.

Campania. Coronavirus in carcere, rivolte “a orologeria” dopo il primo detenuto contagiato
di Mary Liguori
Il Mattino, 8 aprile 2020
Procede come una eco. Rimbomba di cella e in cella, poi viaggia di carcere in carcere. Infine coinvolge i familiari 
che sono fuori e, senza collegamenti ufficiali diretti con l’interno dei penitenziari, al solito, sono informati in tempo 
reale su quanto accade dentro i padiglioni dove sono reclusi i loro parenti. 
La giornata di domenica è stata tra le più calde per le carceri campane da quando è iniziata l’emergenza coronavirus.
 Sia nelle grandi carceri che in quelle di media o bassa sicurezza, si sono registrate proteste, Come avvenuto tra il 7 e
 il 9 marzo, i tumulti non sono scoppiati contemporaneamente, ma in rapida successioni gli uni dagli altri.
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Le proteste e sono iniziate ieri mattina, con la “battitura” delle sbarre, nell’istituto penitenziario di Napoli 
Secondigliano. La protesta è partita in seguito alla divulgazione di una fake news circa un caso di positività 
all’interno del carcere, notizia falsa nata sulla base di un soccorso prestato a un recluso asmatico che, peraltro, già in 
serata non aveva più la febbre. Poche ore dopo, a Santa Maria Capua Vetere, si è diffusa la notizia di un detenuto 
risultato affetto da coronavirus trasferito, il giorno precedente, al Cotugno di Napoli.
In questo caso, l’informazione era corretta ed è stata anche confermata dal Garante dei detenuti campani, Samuele 
Ciambriello. Poche ore dopo, era ormai sera, i detenuti dei reparti Nilo e Tevere, hanno iniziato una protesta che ha 
poi coinvolto altri reparti fino a mezzanotte e mezza, Ieri mattina una seconda rivolta. Sempre domenica sera, 
episodi di battitura alle inferriate si sono registrate anche nel carcere avellinese di Ariano Irpino, istituto collocato, 
peraltro, in una delle “zone rosse” decretate dalla Regione Campania nell’ambito dei provvedimenti emessi per 
contenere la pandemia da covid-19 Nelle stesse ore, anche gli ospiti della casa di reclusione di Aversa inscenavano 
la loro protesta calamitando in zona un considerevole spiegamento di forze dell’ordine chiamate a prevenire 
eventuali tentativi di fuga da un carcere che certo non spicca per inespugnabilità. 
Mentre tutto ciò accade, c’è chi procede su un altro binario. E sono i detenuti del reparto Volturno di Santa Maria 
Capua Vetere si sono resi protagonisti di una lodevole gesto di beneficenza. Dopo la lettera in cui, la settimana 
scorsa, ringraziavano tutti gli operatori sanitari che stanno lottando in prima linea contro la pandemia, hanno infatti 
raccolto 2.500 euro che hanno devoluto alla Protezione civile. Un gesto di grande umanità in un momento in cui, al 
netto delle speculazioni, la popolazione carceraria vive una fase di grande difficoltà e paura.

Emilia Romagna. Coronavirus, “necessario screening per il personale e per i detenuti”
cgilmodena.it, 8 aprile 2020
Fin da subito Cgil, Cisl e Uil dell’Emilia-Romagna e le categorie delle lavoratrici e lavoratori che operano nel 
sistema carcerario della regione si sono attivate per affrontare con urgenza il tema della salute e sicurezza negli 
istituti penitenziari del nostro territorio, in seguito all’emergenza sanitaria Covid-19.
Le strutture penitenziarie attuali, infatti, così come progettate ed edificate negli anni, presentano diverse difficoltà 
oggettive che limitano il rispetto delle distanze sociali indicate nei recenti Decreti Ministeriali. A queste difficoltà, si
 aggiunge il gravoso e più volte denunciato sovraffollamento delle carceri emiliane, soprattutto in alcune realtà come
 la Dozza di Bologna, che a fronte di una capienza regolamentare di 500 detenuti, attualmente ne ospita circa 750.
Da tempo noti e puntualmente segnalati, anche i problemi d’organico presenti in tutti i settori operanti quali polizia 
penitenziaria, educatori, esecutori dell’esecuzione penale esterna, personale sanitario, magistrati di sorveglianza, 
direttori e dirigenti degli istituti, che, nonostante l’emergenza sanitaria in corso con conseguente carenza di DPI e gli
 episodi di proteste violente registrate nell’ultimo periodo in regione, hanno sempre e comunque continuato ad 
operare e a portare avanti con la massima professionalità e abnegazione il proprio mandato. Infatti, solo di recente è 
pervenuta e subito stata distribuita una prima fornitura dei DPI, che deve essere implementata, garantendone un 
costante approvvigionamento.
Altra novità positiva è lo screening per la sorveglianza sanitaria deciso dalla Regione dopo le richieste di Cgil, Cisl e
 Uil. Durante un incontro avvenuto la scorsa settimana, la Regione ha convenuto che i test sierologici veloci vengano
 fatti non solo al personale sanitario ma pure a quello volontario che opera nelle strutture sanitarie e socio sanitarie, 
al personale addetto alle pulizie (il cui lavoro è molto importante per la sanificazione delle strutture), oltre a tutte le 
forze dell’ordine, polizia penitenziaria, agli agenti di polizia municipale e ai vigili del fuoco (su questo nei prossimi 
giorni è atteso un crono programma delle Asl).
Riteniamo necessario allargare, come per altro si è già iniziato a fare, lo screening a tutte le persone detenute, anche 
al fine di allentare le tensioni che tutt’ora persistono; prevedere un’informazione capillare a operatori e detenuti; 
predisporre luoghi idonei per eventuali misure di isolamento; facilitare i contatti a distanza tra popolazione detenuta 
e familiari e continuare - con le modalità attualmente possibili - gli interventi di natura socio-educativa, in un’ottica 
di riduzione di fattori di stress e tensione.
Nella giornata di ieri abbiamo avuto un incontro in videoconferenza con il Garante regionale dei detenuti: con lui 
abbiamo condiviso la necessità di porre rimedio ai problemi strutturali del nostro sistema, con l’obiettivo di ottenere 
il necessario nonché urgente alleggerimento del nostro sistema carcerario. Abbiamo anche chiesto un confronto al 
Provveditorato regionale alle carceri e alla Regione Emilia-Romagna, per definire assieme le misure urgenti da 
applicare per la prevenzione in linea con quanto previsto dai protocolli già sottoscritti, per la messa in sicurezza delle
 nostre carceri e per garantire la salute del personale e dei detenuti.

Calabria. Detenuti in sciopero della fame a Crotone, chiesti i test anche per gli agenti
Quotidiano del Sud, 8 aprile 2020
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L’emergenza coronavirus sta creando proteste e richieste di intervento anche nelle carceri calabresi, dove i detenuti 
da una parte e la polizia penitenziaria dall’altra chiedono risposte per garantire la salute di tutti. I detenuti della casa 
circondariale di Crotone hanno intrapreso lo sciopero della fame per segnalare alle autorità competenti il loro disagio
 ed esprimere preoccupazione per l’evolversi del contagio all’interno delle carceri, lamentando quindi l’assenza di 
misure sufficienti a scongiurare eventuali pericoli di contagio ed evidenziando una situazione di sovraffollamento 
che non consente il rispetto delle distanze di prevenzione.
L’avvocato Federico Ferraro, garante comunale dei detenuti, ha ricevuto una lettera dei detenuti, indirizzata anche al
 Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, al garante nazionale 
dei diritti dei detenuti Mauro Palma, al Tribunale di Sorveglianza, al prefetto di Crotone Tiziana Tombesi ed alla 
direttrice del carcere Caterina Arrotta.
I detenuti hanno sottolineato che “si è deciso di mettere in atto una pacifica protesta per segnalare il nostro disagio e 
sollecitare altresì l’invio di mascherine e disporre quanto prima il tampone obbligatorio per i nuovi giunti e gli 
operatori esterni”. Ricevuta la missiva, il garante Ferraro nella giornata di oggi ha tenuto un primo colloquio in 
videochiamata tra con alcuni detenuti in rappresentanza di tutta la popolazione carceraria al fine di rasserenare gli 
animi e comprendere i singoli motivi di doglianza. Ferraro, quindi, si è attivato per rendere nota la situazione alle 
locali autorità di pubblica sicurezza ed è in contatto con il garante regionale e con l’ufficio del garante nazionale che 
seguono con attenzione l’evolversi della situazione.
Interventi urgenti nelle case circondariali sono stati sollecitati dal Garante regionale delle persone detenute, Agostino
 Siviglia in una lettera alla presidente della Giunta regionale, Jole Santelli e a Saverio Cotticelli, commissario per il 
Piano straordinario di rientro nel settore della Sanità.
“È necessario un urgente reclutamento di personale infermieristico - ha scritto Siviglia - allo scopo del 
completamento orario di specialistica psichiatrica e psicologica presso il carcere di Arghillà”.
Nella lettera, recapitata anche alla sub-commissaria, Maria Crocco, al direttore generale del dipartimento Salute 
della Regione Calabria, Antonio Belcastro, alla Commissione straordinaria dell’Asp reggina; al direttore sanitario 
dell’Asp Antonio Bray, al Provveditore regionale del Dap (Dipartimento amministrazione penitenziaria), Liberato 
Guerriero; al direttore dell’istituto penitenziario “Panzera” di Reggio Calabria, Antonio Tessitore, al coordinatore 
sanitario del plesso carcerario di Arghillà, Nicola Pangallo, ai dirigenti sanitari dell’Asp di Reggio e al presidente del
 Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria, Vincenzo Pedone, Siviglia precisa che nonostante le richieste 
avanzate in precedenza, “ancora oggi non risultano essere state adottate le misure di cui sopra.
Si rappresenta, infine, l’assoluta necessità di garantire a tutto il personale operante presso tutti e dodici gli Istituti 
penitenziari della Calabria, la fornitura dei dispositivi di protezione individuale sia per quanto riguarda il personale 
di polizia penitenziaria sia per quello amministrativo, medico e infermieristico, che quotidianamente presta il proprio
 servizio professionale all’interno del sistema penitenziario calabrese”.
Il garante ha anche sollecitato “l’opportunità di fare i tamponi, ove necessario, in particolare, per il personale 
penitenziario e sanitario operante in carcere. Nel restare disponibile per tutte le interlocuzioni istituzionali che si 
renderanno necessarie ai fini dell’immediato intervento richiesto”.
Dal canto suo, il provveditore del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria in Calabria, Liberato Guerriero, 
ha scritto, tra gli altri, alla presidente Santelli e al commissario Cotticelli affinché siano eseguiti i tamponi a tutto il 
personale dell’amministrazione penitenziaria per “preservare dal contagio le comunità penitenziarie”. Una richiesta 
che è stata promossa, nella stessa direzione, anche dal Sappe, il Sindacato autonomo della polizia penitenziaria 
attraverso una nota a firma del segretario regionale Damiano Bellucci.

Liguria. La polveriera delle carceri senza protezioni
di Massimo Calandri
La Repubblica, 8 aprile 2020
In Liguria nessun caso di Coronavirus, ma gli agenti lamentano l’inadeguatezza di mascherine e camici e le 
difficoltà di mettere in isolamento i nuovi arrivati.
Il problema non sono loro. Perché loro all’inizio di questa storia erano ‘puliti’ per forza. E lo sono ancora, 
condannati a restare lontano dal mondo. No, il problema sono gli altri. Quelli fuori, che possono portare dentro la 
malattia.
“Se un solo detenuto verrà contagiato, rischia di scoppiare il finimondo. Siamo seduti su di una bomba, anche se tutti
 fanno finta di nulla”. Viaggio nelle 6 carceri della Liguria, ai tempi del Coronavirus: 1.516 detenuti, non un solo 
caso di Covid-19. Nemmeno tra i 936 poliziotti penitenziari che lavorano da La Spezia a Sanremo.
“Però noi agenti usiamo la stessa mascherina chirurgica per una settimana, a volte anche 10 giorni di fila. Una follia.
 Accompagniamo all’esterno i prigionieri indossando assurdi grembiuloni blu che arrivano appena sotto il ginocchio.
 Guanti di protezione? Mai visti”.
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Può succedere naturalmente che arrivino nuovi arrestati: e allora dietro le sbarre cala un silenzio nero, inquieto. “Per 
ora ci è stato possibile isolarli in quarantena per un paio di settimane, ma fino a quando? Le celle sono sovraffollate: 
siamo già a 403 persone oltre la capienza massima”. In queste condizioni, è difficile dire quanto potrà durare. “Il 
rischio di rivolte, qui come è accaduto in 24 istituti italiani (14 morti il mese scorso), è altissimo”.
Marassi, Pontedecimo, Chiavari, La Spezia, Imperia, Sanremo. In queste strutture non ci sono stati incidenti. Ed è un
 po’ per merito di chi sta dentro - tutti: guardie e ladri - un po’ per fortuna. “Siamo riusciti subito a negoziare coi 
detenuti, che come è loro diritto volevano incontrare i parenti e ricevere i pacchi. Gli abbiamo fatto capire che erano 
in grave pericolo”.
Fabio Pagani, assistente capo a Marassi e segretario regionale Uil. “I colloqui ora si fanno via Skype e Whatsapp, le 
telefonate sono aumentate, i pacchi arrivano tramite corriere. E così azzeriamo il rischio, con la buona volontà di 
tutti”. Però ci sono altri problemi. “All’inizio come agenti siamo stati abbandonati da Regione e Protezione Civile: 
dispositivi, zero. Poi sono arrivate le mascherine, però quelle chirurgiche. Nessuno comprende che non siamo noi, 
quelli da proteggere: sono i detenuti”.
A Marassi 730 presenze e 150 a Pontedecimo (69 donne), 264 a Sanremo, a La Spezia 212, a Chiavari sono 70 e 90 
ad Imperia. I numeri non quadrano soprattutto nella principale prigione del capoluogo ligure, dove la capienza 
dovrebbe essere solo di 520.
“Qualche giorno fa era circolata la notizia di un detenuto positivo, ma era falsa: si tratta di un cittadino albanese che 
dal 12 marzo era ricoverato al San Martino, e lì ha contratto una polmonite che ha fatto sospettare un caso di 
Coronavirus”. Il vero guaio è stato piantonare lo straniero, che tra l’altro era in attesa di giudizio per una semplice 
accusa di furto e tentata rapina. “È stato sottoposto a tampone e ospitato nel padiglione Covid, camera numero 9.
Accanto, nella 10, c’era un signore anziano che è morto. E che nella notte gli agenti della penitenziaria hanno 
cercato di assistere. Protetti in maniera ridicola”. La mascherina chirurgica invece della Ffp3 o Ffp2, senza guanti. E 
col famigerato camice da dentista blu: “Che tra l’altro ti impedisce anche di mettere mano alla pistola, nel caso di 
fosse bisogno. Poi, i poliziotti sono tornati a Marassi”.
Le carceri sono state riadattate per trovare celle da “isolamento fiduciario”, dove ospitare i nuovi arrivati che ci 
devono restare per 14 giorni. In quel formicaio del carcere genovese, è stata sgomberata la quinta sezione del 3° 
piano. “Ora c’è una dozzina di posti a disposizione, fortuna che col nuovo decreto gli arresti sono largamente 
diminuiti. Ma se domani catturano 10-15 individui, è finita”. A Imperia hanno recuperato un piano interrato, chissà 
se a norma.
“Il problema è che così si spostano altri detenuti che dovevano rimanere ‘isolati’ per ragioni diverse: nelle stesse 
celle finiscono soggetti diversi e a rischio (i violentatori, i tossicomani, quelli ad ‘alta sicurezza’ con i ‘comuni’), col 
pericolo che questa promiscuità scateni gravi reazioni”. Nell’ora d’aria - dalle 9 alle 11, e dalle 13 alle 15 - in queste 
giornate di sole scendono in cortile dalla prima e seconda sezione fino a duecento uomini.
“E noi siamo pochi, sempre di meno: costretti a rinunciare alle ferie, ai doppi turni, giorno e notte. Ma soprattutto, 
preoccupati di contagiarci fuori e di trasmettere il virus dentro”. Domenica si è scatenata una rivolta nel 
penitenziario di Santa Maria di Capua Vetere, Caserta.
“Ancora una volta, qualcuno ha diffuso la notizia fasulla di un detenuto positivo. Sono invece vere le positività di 
molti nostri colleghi a Pisa”. Pagani è molto preoccupato. “Se qui in Liguria non è successo nulla, è perché siamo 
stati bravi e fortunati. Ma se non ci aiutano, rischia presto di scoppiare il finimondo”. 

Sicilia. Il virus mette le carceri alla prova, i sindacati di polizia: “Personale a rischio”
palermotoday.it, 8 aprile 2020
I segretari generali dei Sindacati della Polizia penitenziaria dichiarano lo stato di agitazione e chiedono il 
commissariamento del Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria.
“Mentre in altre regioni i provveditori si stanno muovendo come i giganti contro il possibile contagio del Covid-19 
nelle carceri, in Sicilia la polizia penitenziaria non viene tutelata e per questo che dichiariamo lo stato di agitazione, 
chiedendo il commissariamento del Provveditorato regionale amministrazione penitenziaria in Sicilia, e che i prefetti
 assumano la regia nella gestione delle strutture carcerarie in tema di emergenza del Covid”. Lo dicono i segretari 
generali dei sindacati della polizia penitenziaria in Sicilia Sappe, Osapp, Uil, CisL, Cnpp.
“Toscana e Umbria, Campania, Sardegna e Calabria - continuano i sindacalisti - si stanno muovendo a una velocità 
impressionante per tutelare la salute dei lavoratori della polizia penitenziaria, in Sicilia siamo fermi al palo, infatti il 
provveditore e il direttore del personale quasi a volere sminuire le sicure iniziative a salvaguardia dei lavoratori, si 
affidano a un’indicazione generica del ministero della Sanità, che ovviamente non tiene conto della peculiarità degli 
istituti penitenziari, ove nessun parametro è assimilabile alle condizioni esterne”.
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Toscana. Carceri, un protocollo d’intesa per la formazione dei minori
redattoresociale.it, 8 aprile 2020
Un protocollo d’intesa sulla formazione negli istituti penitenziari minorili della Toscana sarà firmato tra la Regione 
Toscana, l’Ufficio scolastico regionale e il Centro di giustizia minorile per la Toscana e l’Umbria. Un protocollo 
d’intesa sulla formazione negli istituti penitenziari minorili della Toscana sarà firmato tra la Regione Toscana, 
l’Ufficio scolastico regionale e il Centro di giustizia minorile per la Toscana e l’Umbria.
La delibera, che impegna la Regione alla sottoscrizione dell’accordo, è stata approvata dalla Giunta toscana. Il 
protocollo intende avviare una collaborazione per dare attuazione alle indicazioni contenute nella nota di 
aggiornamento del documento di economia e finanza approvata lo scorso dicembre dal Consiglio regionale al fine di 
“sostenere la formazione corsuale od a domanda individuale per i detenuti nei penitenziari del territorio regionale, 
con particolare attenzione ai minori”.
Soddisfazione viene espressa dall’assessore regionale a Formazione, istruzione e lavoro, Cristina Grieco, che 
precisa: “Poiché la popolazione degli istituti penali minorili risulta eterogenea per età e per fabbisogno formativo ed 
educativo, con la conseguenza che sono poche le fattispecie detentive di lunga durata che consentono la frequenza di
 un intero percorso di studi e che le azioni finalizzate al recupero e al reinserimento dei carcerati sono ritenute 
dall’Amministrazione regionale di grande valenza sociale e formativa, con questo protocollo si intende dare avvio ad
 interventi di formazione professionale a favore dei giovani detenuti anche allo scopo di facilitare il loro inserimento 
lavorativo alla conclusione dello stato di detenzione”.
In particolare, secondo quanto previsto dall’accordo tra Regione, Ufficio scolastico e Centro di giustizia minorile, la 
formazione sarà finalizzata alla realizzazione di percorsi finalizzati all’inserimento e al reinserimento nel mondo del 
lavoro dei giovani adulti e di percorsi per l’assolvimento del diritto e dovere all’istruzione e alla formazione per i 
minorenni di età compresa tra i 15 ed i 18 anni.
“Le azioni finalizzate al recupero e al reinserimento sono ritenute dalla Regione di grande valenza sociale e 
formativa in quanto rispondono alla funzione istituzionale di garanzia e sviluppo della coesione sociale e 
costituiscono altresì un investimento di promozione dell’inclusione sociale e occupazionale, allo scopo di ridurre 
criticità e costi sociali alle comunità di appartenenza causati dalle recidive”, precisa l’assessore Grieco.
Gli interventi, strutturati sulla base del fabbisogno formativo evidenziato dal Centro di giustizia minorile, saranno 
realizzati da uno o più istituti scolastici individuati dall’Ufficio scolastico toscano ed attuati con le risorse regionali, 
pari a 20 mila euro, destinate ad azioni rientranti nel progetto di aggiornamento del documento di economia e 
finanza. 

Roma. Il cappellano di Rebibbia: “Urgente indulto o amnistia, i detenuti nella disperazione”
di Salvatore Cernuzio
Il Secolo XIX, 8 aprile 2020
A Santa Marta l’appello del Papa: “Dove c’è un sovraffollamento c’è il pericolo di una calamità grave”. Don 
Roberto Guernieri, da 29 anni nel penitenziario romano, chiede al Governo di far uscire “un centinaio” di carcerati 
nel pieno della pandemia: “Dietro le sbarre una miseria assoluta”.
“Io vorrei che pregassimo per il problema del sovraffollamento nelle carceri. Dove c’è un sovraffollamento c’è il 
pericolo, in questa pandemia, che finisca in una calamità grave”. Per la quarta volta dall’inizio dell’epidemia di 
coronavirus, Francesco è tornato, lunedì scorso a Santa Marta, a denunciare le condizioni in cui versano migliaia di 
detenuti in tutto il mondo, rese ancora più precarie e rischiose dalla emergenza sanitaria. Denuncia accolta e 
rilanciata dal Consiglio d’Europa che, pubblicando ieri le statistiche penali annuali, ha parlato di un “allarme 
sovraffollamento” particolarmente alto in alcuni Paesi (l’Italia è terza dopo Turchia e Belgio) con un totale di oltre 
un milione di detenuti in tutto il Continente.
Dati dinanzi ai quali appare inequivocabile il monito del Pontefice: o si trova una soluzione in questo tempo di 
pandemia, o nelle carceri sarà una strage. Esattamente la paura che provano in questi giorni gli stessi carcerati, 
seppur ad oggi si registrino un unico decesso di un detenuto a Bologna e 19 contagi su 60mila unità. “Sì, ma tutta 
questa situazione ha determinato disperazione, incertezza, paura, dolore”, dice a La Stampa don Roberto Guernieri, 
da 29 anni cappellano dello storico carcere romano di Rebibbia che conta attualmente oltre 2600 detenuti, comprese 
350 donne con bambini dagli 0 ai 7 anni.

Don Roberto, il Papa lancia l’allarme sovraffollamento negli istituti penitenziari, seguito dal Consiglio d’Europa. A 
Rebibbia questo problema esiste?
“Eccome se esiste, seppur si tratti di un carcere molto grande. Recentemente sentivo dire ad alcuni detenuti: “Hanno 
aggiunto la settima branda in cella”. Sono frasi preoccupanti, soprattutto in questi momenti di difficoltà. I problemi 
sono gravissimi, pensiamo che si tratta di una convivenza tra persone che non si sono scelte, costrette a vivere a 
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stretto contatto per tutto il giorno in stanze di tre metri per quattro, con bagno in comune, senza spazio per muoversi.
 È tutto molto difficile da sopportare”. 

A ciò si è aggiunge il Covid-19, un terribile virus di facile contagio. Le autorità civili e sanitarie vietano 
assembramenti e chiudono gli spazi che possano favorirli. In carcere come si fa?
“È una situazione inedita da affrontare. Che io sappia il virus ancora non è entrato a Rebibbia. Sono stato assente 
negli ultimi giorni ma credo che fino ad oggi non siano stati effettuati tamponi. Guanti e mascherine, quello sì, sono 
stati distribuiti subito. Naturalmente la pandemia ha stravolto tante cose, a cominciare dal fatto che, per evitare il 
contagio, le autorità carcerarie hanno deciso di sospendere i colloqui con i familiari. È uno dei motivi che ha 
determinato la rivolta di inizio marzo”.

Ecco, proprio la rivolta. Lei era presente?
“No, ma da quello che mi hanno raccontato posso dire che, in tanti anni che sono qui, una cosa del genere non è mai 
avvenuta”.

Qual è stata la miccia?
“L’allarme coronavirus ha generato disperazione, incertezza, dolore, poca speranza, poca fiducia. Quando una 
persona vive in questo stato, cosa fa? Una rivolta! Non sto giustificando l’azione, ma voglio dire che non è semplice 
affrontare la paura di essere lasciati soli, di non farcela, di non riuscire ad essere curati qualora si fosse contagiati e 
di morire senza nemmeno salutare i parenti”. 

Adesso la situazione com’è?
“È rientrata, ma ancora, almeno una volta al giorno, i carcerati si fanno sentire battendo alle sbarre le padelle o 
quello che hanno in cella. In generale c’è tranquillità, ma non vorrei che fosse una pentola a fagioli che ribolle”. 

Il Papa chiede di pregare per la situazione delle carceri. Lei, in virtù della sua esperienza sul campo, cosa chiede?
“Chiedo l’indulto o l’amnistia. Ci sono stati capi di Stato stranieri che hanno preso queste decisioni alla luce 
dell’emergenza dettata dalla pandemia. In Italia ancora no. Chiedo al Governo di fare uscire i detenuti, almeno un 
centinaio, non solo quelli che lo meritano ma anche quelli che hanno la possibilità di ritornare in società. Quindi di 
favorire le misure alternative”. 

Sulla questione è in corso un duro scontro politico con il Dl sulle carceri contenuto nel “Cura Italia”…
“Ne sono a conoscenza, ma dobbiamo guardare la realtà. Il coronavirus è una aggravante nella vita già precaria di 
tanti detenuti, non possiamo “restringerli” ulteriormente. Questa è gente che non può uscire a vedere il sole. C’è 
bisogno che qualcuno torni nella sua famiglia, che dimostri il suo cambiamento, che i reclusi possano essere aiutati a
 cominciare un cammino di reinserimento in società”.

Il carcere favorisce questa riabilitazione, secondo lei?
“A volte sì, ma spesso è solo un parcheggio dove ci sono tante iniziative. Inoltre c’è il problema che tante persone, 
una volta uscite, si scontrano con una mentalità forcaiola: “Quello è stato a Rebibbia”, “questo è stato fortunato con 
l’indulto” e via dicendo. Sì è vero, sono persone che hanno sbagliato, ma sono sempre persone. E, in quanto tali, 
immagine di Cristo”. 

Il primo step per un ex detenuto sarebbe quello di trovare un lavoro. In questo momento di crisi, però, il lavoro in 
tanti lo perdono. Cosa propone?
“Questo è il problema più grave. So bene che mancano occupazioni, mancano alloggi. Peraltro tanti, tanti, detenuti 
non sanno dove andare, non hanno né casa né famiglia. Le comunità sono piene, anche quelle per il recupero dalla 
droga, le Caritas e gli organismi di accoglienza hanno grosse difficoltà. Eppure niente è come il carcere dove si 
vivono situazioni di miseria incredibile. Sono veramente poveri… Poveri di affetti e poveri di biancheria o di altre 
cose necessarie per la sopravvivenza che è difficile procurarsi. Pensi che anche per lo spazzolino o la carta igienica 
bisogna fare la richiesta scritta”.

Lei in che modo aiuta?
“Con i miei confratelli pensiamo a vestirli, a lavarli, portiamo qualche genere alimentare che riusciamo a recuperare.
 Tanti ragazzi vengono arrestati in canottiera e mutande, non è possibile! Abbiamo davanti alcuni giovanissimi, 
meno di 30 anni, di origine africana o dall’Est, venuti in Italia a trovare uno sbocco di vita. Personalmente organizzo
 la raccolta di tante cose, sto con i più bisognosi, li aiuto, li ascolto. Faccio in modo di mantenere i rapporti con 
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famiglie, avvocati, magistrati per accompagnarli nella loro situazione giuridica dall’esterno”. 

A livello spirituale cosa fa?
“Li confesso, celebro le messe nella cappella del mio reparto. Adesso abbiamo dovuto rivedere tutto: celebriamo in 
piccoli gruppi, a turno, mantenendo le distanze. E ora è iniziata la Settimana Santa…”.

Come celebrerà Pasqua? Ha inventato qualcosa di nuovo?
“Possiamo fare molto poco. Solitamente in questi momenti forti abbiamo delle tradizioni, come ad esempio a Natale 
il concorso dei presepi e la colazione con panettone e cioccolato caldo. A Pasqua ripetiamo con le colombe, ma 
adesso non so se riusciremo a recuperarle. È una Pasqua penalizzata rispetto agli anni passati, ma accontentiamoci di
 quello che possiamo fare. Il Signore è risorto e ci aiuterà a vincere il virus e porterà speranza nella vita di ognuno”.

San Gimignano (Si). Ancora trasferimenti, è arrivato un contagiato asintomatico 
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 8 aprile 2020
Risultato negativo al tampone effettuato a Bologna, ma positivo al secondo. L’associazione “L’altro Diritto” e il 
Garante locale del carcere toscano: “abbiamo chiesto di interromperli perché rischia di diffondere il virus. Ritorna 
con prepotenza il discorso della girandola dei detenuti ai tempi del coronavirus.
Se è vero, come ribadito dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, che i trasferimenti sono limitatissimi e
 fatti in casi eccezionali, resta il dato oggettivo che ha destato comunque molta preoccupazione. Ieri, l’Associazione 
“L’Altro diritto”, garante locale del carcere di San Gimignano, ha avuto notizia di un trasferimento di un detenuto 
proveniente dal carcere di Bologna che poi è risultato positivo al coronavirus.
Asintomatico, era risultato negativo al tampone effettuato a Bologna, ma poi positivo al secondo fatto a San 
Gimignano. Attualmente si trova in isolamento. Dura la reazione dell’Associazione: “Si mette a rischio la vita dei 
detenuti, in particolare dei molti già alle prese con patologie, e di tutto il personale penitenziario e sanitario”.
Infine conclude: “È assurdo che, in un contesto in cui tutti i cittadini sono chiamati a restare a casa, i detenuti sono 
costretti a una pericolosa mobilità da istituto a istituto”. Il Dap ha fatto sapere al garante locale che non stanno 
effettuando trasferimenti se non in casi eccezionali come questo. Ha sottolineato che al carcere di Bologna erano 
state rese inagibili 3 sezioni dopo le rivolte. Resta però sullo sfondo il rischio che detenuti asintomatici possano 
infettare anche gli altri istituti. Purtroppo, come questo caso dimostra, un solo tampone potrebbe non essere 
sufficiente per verificare la negatività al Covid 19. A questo si aggiunge il malumore e la preoccupazione dei 
detenuti e dei familiari stessi.
Il Garante nazionale delle persone private della libertà, nello scorso bollettino, ha evidenziato che “alle tensioni 
normali si aggiungono ora la preoccupazione per la salute di chi sta dentro e dei propri cari fuori e le aspettative 
rispetto alle misure messe in atto per contrastare il sovraffollamento. Le preoccupazioni possono facilmente 
trasformarsi in tensione e agitazione”. Per questo il Garante auspica un intervento del legislatore affinché si elimini il
 sovraffollamento, visto che il ritmo del contagio all’interno delle carceri è ancora contenuto, ma in ascesa.
Ma sempre il Garante evidenzia un altro aspetto drammatico di questo periodo: i suicidi in carcere. Sono 17 
dall’inizio dell’anno, di cui ben quattro negli ultimi dieci giorni (il 28 marzo nell’Istituto di Reggio Emilia, il 2, il 3 e
 il 5 aprile in quelli di Siracusa, Roma Rebibbia e Aversa). “Un crescendo che si inserisce certamente nel difficile 
contesto di una crisi sanitaria inimmaginabile per il Paese che, in un luogo chiuso e separato quale è il carcere, non 
può che acuirsi”, ha osservato il Garante Nazionale.

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 
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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;
- 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”.

A chi fanno paura le carceri
di Adriano Sofri
Il Foglio, 8 aprile 2020
Per dimostrare che in cella non esiste alcun problema, Travaglio e Bonafede (e soci) sono lì a sperare che la 
pandemia non esploda in carcere. Viaggio in un’ipocrisia senza fine e in una prossimità beffarda e bastarda. C’è 
un’ironia nella storia, anche quando si incanaglisce. Prendete Marco Travaglio. Il fatto è questo: Travaglio è ora 
angosciato dall’eventualità che la pandemia infierisca nelle galere, e speranzoso che risparmi i detenuti.
Non è magnifico? Travaglio (vedremo gli epigoni) ha deciso di sfidare la sorte sostenendo che non c’è luogo più 
sicuro dal contagio delle prigioni. La logica è dalla sua (la sua logica): non c’è luogo più isolato, più recluso, del 
carcere, dunque stiano là e si godano il loro privilegio di perenne quarantena. È perfino oltraggioso replicare: il 
carcere, che accatasta i suoi inquilini fissi gli uni sugli altri, accoglie quotidianamente un buon numero di persone il 
cui piede libero le porta dentro e fuori: agenti di polizia penitenziaria, direttori e direttrici e funzionari e impiegati, 
sanitari, medici e infermieri, infermiere e dottoresse, educatrici ed educatori, cappellani e suore, avvocati, a volte 
(troppo raramente!) magistrati, eccetera.
Anche quando, come adesso, sono vietate le visite dei famigliari dei detenuti e gli ingressi dei preziosi volontari, il 
virus, svelto com’è, ha dunque una quantità di passaggi di cui servirsi per sgattaiolare dentro. Dentro, fra 
promiscuità indecente e vulnerabilità fisica e psichica, gli è promessa una pacchia. E una volta che arrivi, e muti la 
prigione, che è già un nosocomio di ogni patologia, infettive specialmente, in un vero lazzaretto, la prigione saprà 
restituire il contagio al mondo esterno, coi piedi liberi e le mani e le goccioline degli entrati, con gli interessi. Questa
 l’ovvia constatazione.
Avendola ignorata e anzi intrepidamente capovolta, Travaglio deve pregare che i capricci del destino o del virus 
(coincidono, del resto) non lo sconfessino, dimostrandolo un’ennesima volta rosicchiato dalla malevolenza, oltre che
 stupido: dunque eccolo che si augura la salute dei detenuti, le sue bestie nere (Davigo docet: non ci sono innocenti, 
ci sono solo colpevoli non ancora scoperti - tranne Davigo, immagino). Bene, eccomi dunque associato a Travaglio 
nell’augurio. Naturalmente, io prego davvero che ai detenuti, in attesa di giudizio o dannati, colpevoli o innocenti, 
vada meglio che può, e ho una mia doppia ragione, cui Travaglio è inetto, una di universale solidarietà umana, 
un’altra di intima fraternità, la memoria viva di un viaggio comune.
Un’analoga ironica considerazione può farsi per i più esposti consoci di Travaglio nell’anima trista. Sono Alfonso 
Bonafede, che gli scherzi della storia hanno fatto svegliare una mattina nel suo letto - orrore! - mutato in ministro 
della giustizia, e sulla scia il capo dell’Amministrazione Penitenziaria, il Procuste secondo il quale il 
sovraffollamento andava superato riducendo i centimetri regolamentari per detenuto, e qualche altro.
La stessa insensata argomentazione è stata svolta dal Procuratore Nicola Gratteri, nei confronti del quale sono, oltre 
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che dispiaciuto, più prudente: nessuno può dimenticare che cosa si era detto contro Giovanni Falcone finché (per 
poco) restava in vita. Qualunque impressione si abbia del merito di opinioni e azioni di Gratteri, è un uomo esposto 
all’odio di farabutti, e merita rispetto.
Rispettosamente, gli chiederei di ripensare all’assurdità dell’idea che le galere siano un luogo riparato dal contagio: 
le galere sono, in una pandemia, il luogo più somigliante alle case di riposo. Gli chiederei di ripensare anche 
all’assurdità di ripetere il suo desiderio (“Se fossi io il ministro della Giustizia…”) di costruire quattro galere da 
5.000 posti l’una e buonanotte: anche a non frugare dentro quel desiderio, non ha alcun senso riproclamarlo quando 
le vecchie galere sono là e il virus ci è già entrato e sta per banchettare.
Non sono pochi, soprattutto fra gli addetti ai lavori, come si dice, coloro che si ricordano della Costituzione e si 
rendono conto del rischio umano e civile che sta dentro la questione del carcere, in Italia e fuori. Per un Bonafede 
che in Parlamento vanta come un astuto raggiro gli ostacoli frapposti al sedicente provvedimento per “alleggerire” 
l’affollamento - “ne sono usciti solo 50…” - ci sono magistrati di sorveglianza responsabili che usano le possibilità 
che la legge offre e anzi consiglia loro. Ci sono agenti penitenziari e loro organizzazioni che sanno di che cosa 
parlano, e che difendere sé, la propria salute e la propria dignità coincide largamente con la difesa dei carcerati.
Ci sono alti magistrati che esortano a fare altrettanto, come il Procuratore generale di Cassazione o l’ex Procuratore 
di Milano. C’è un magistrato che si è accorto che se si impone a un popolo di tenere la distanza reciproca di un 
metro, pena la vita comune, bisogna che la cosa valga anche per chi sta in carcere, detenuti e agenti. Ci sono membri
 illustri del Consiglio superiore della magistratura. Ci sono magistrati insidiati dalla notorietà che non temono di 
usarla come Dio comanda. Ho dimenticato il Papa? No, io no, quegli altri sì.
Ma mi resta da trattare di un altro argomento dei “duri” - Travaglio il duro: un pusillanime da esposizione - ma che 
suggestiona anche giornali che si vogliono autorevoli. La ribellione dei detenuti, i due giorni che incendiarono le 
carceri e lasciarono tredici detenuti morti e molti più feriti, viene ora meticolosamente certificata come la 
cospirazione della malavita organizzata - “la ndrangheta prima di tutto, ma anche la camorra, Cosa Nostra e la mafia 
foggiana in Puglia” (così un giornalista del Fatto, 4 aprile).
Anzi, come se non bastasse questa formidabile alleanza fra tante multinazionali del crimine, si è “innestata anche 
un’altra matrice: quella degli estremisti - soprattutto anarchici - che a livello ideologico sono sempre disponibili a 
sovvertire l’ordine, anche se si tratta solo di una breve rivoluzione interna al penitenziario”. Oplà. Gratteri, che sposa
 senz’altro questo scenario, dice che “alle 10 di mattina” la rivolta è scoppiata a Modena e a Foggia. Non è vero, 
naturalmente, e fa sorridere, la rivolta delle 10 di mattina, regolate gli orologi.
Fra i carcerati di Foggia, legati soprattutto alla piccola e grande criminalità locale, e quelli di Modena, soprattutto 
stranieri e disgraziati, non c’era nessuna affinità. Per confermare la regia simultanea Gratteri sostiene che le carceri 
sono piene di telefonini. Davvero? A volte si scoprono telefonini introdotti clandestinamente: le perquisizioni sono 
continue in carcere, almeno quanto le soffiate. Nel febbraio del 2019 successe addirittura che un detenuto argentino, 
cinquantenne, rientrasse da un permesso nel carcere di Trapani e fosse scoperto da una radiografia con quattro 
telefonini cinesi ingoiati: impresa notevole, che infatti fece notizia.
Dire che le prigioni pullulino di telefonini è surreale. Ma l’idea che le rivolte in carcere, l’evento più contagioso che 
si possa immaginare fra gli animali umani, siano il frutto di una “regia occulta”, vuol dire non sapere e non saper 
immaginare niente di che cos’è il carcere. Quello che si chiamò “Radio carcere” (e che simili cronache paranoiche 
citano senza badare alla confusione con l’omonimo programma benemerito di Radio Radicale, fautore di 
nonviolenza) è la comunicazione caratteristica dei luoghi chiusi ed estremi, di nocche battute e orecchi posati sui 
muri, di canzoni adattate, di saluti fra finestroni blindati e parenti, e ormai di vere radio e televisori.
E la prossimità temporale, l’incendio che divampa in due o tre giorni, è il frutto di un’accumulazione combustibile 
sulla quale cade finalmente una scintilla: e la scintilla qui era, sul sovraffollamento, sulla malattia, sulla miseria 
igienica, l’avvento del panico dell’epidemia, per sé e per i propri cari di fuori, la sensazione di finire come topi, la 
sospensione dei carissimi colloqui e degli altri tramiti con il mondo. C’era bisogno di una regia?
I protagonisti delle rivolte sono stati - “per lo più”, formula che dice di Bonafede, Dio lo perdoni - detenuti di basso 
rango, di corte pene, a volte ancora senza condanna, come succede. Quando in carcere si scatenano disperazione ed 
esasperazione tanti detenuti smettono di colpo di comportarsi come individui, perdono insieme indipendenza 
personale ed egoismo, e si lasciano travolgere in una furia che saranno i primi a pagare, come i morti - di overdose, 
“per lo più”, o in altri modi ancora da conoscere - e come i superstiti, sui quali si accanirà la vendetta. Saranno 
esclusi da ogni possibile “beneficio” legale, e anzi saranno puniti: per aver dato vita (ammesso che davvero 
l’abbiano fatto) a una ribellione che veniva annunciata come inevitabile e imminente da chiunque seguisse lo stato 
delle carceri, gli agenti per primi.
Un altro trionfo della logica. Nel servizio del Fatto che ho citato, quello che smaschera il complotto ordito da mafie e
 anarchici di ogni ordine, c’è un quasi commovente culmine logico: che le uniche carceri in cui sono stati tutti fermi 
e buoni, dice, sono quelle calabresi. Dunque, visto che non si sono ribellati, erano i burattinai delle ribellioni altrui.
Figuratevi se si fossero ribellati. Lucus a non lucendo, dicevano i latini. Certo che i vecchi boss possono bearsi delle 
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rivolte allo sbaraglio dei poveri cristi, ma di qui a programmarle, oggi, corre un mare. I carcerieri sanno che episodi 
disperati, autolesionismi, gli stessi tentati suicidi sono più caratteristici delle sezioni giudiziarie, dove stanno i 
detenuti ancora in attesa di giudizio, i pesci piccoli, i giovani stranieri da poco.
Questo il quadro. Vedremo il seguito. Mi auguro che il male che minaccia le persone che vivono in carcere sia il 
minore possibile. Sorrido dunque, amaramente, di questa bastarda prossimità fra me e Travaglio e la muta dei suoi, 
che se lo augurano anche loro, per non dover render conto.

Virus, decine di focolai nelle prigioni d’Italia
di Aldo Torchiaro
Il Riformista, 8 aprile 2020
Covid dietro le sbarre: un detenuto morto a Bologna, decine dì focolai in tutta Italia. La protesta della comunità 
carceraria, degli agenti di polizia e dei detenuti, e il sospetto che in qualche regione la situazione, complice il 
sovraffollamento, sia più grave che altrove.
Ieri sera nel carcere di Trento sono risultati positivi alcuni dipendenti del penitenziario e due detenuti. E le proteste 
in Campania, come in Emilia- Romagna, sono rientrate a fatica. Ma è il Piemonte, dove ieri sera è salito a otto il 
computo dei detenuti positivi, la prossima polveriera pronta a esplodere. Con buona pace degli uffici di via Arenula, 
dove il Ministro si ostina a dire che va tutto bene, ecco i numeri della comunità penitenziaria piemontese: 4.514 
detenuti, ristretti nelle 13 carceri per adulti e nell’istituto penale per minori, con una capienza effettiva complessiva 
di appena 3.783 posti.
Dunque 731 detenuti in più rispetto ai posti disponibili, con un indice di sovraffollamento non dignitoso: Alessandria
 San Michele 153%, Alba e Ivrea 142%, Asti 139%, Biella 138%, Vercelli 135%. Nei ristretti e insalubri ambienti 
carcerari lavorano circa 3.000 agenti di polizia penitenziaria e circa 500 operatori dei vari settori: un quadro che 
parla chiaro del rischio contagio. Bruno Menano, Garante per i detenuti del Piemonte, parla con il Riformista “Basta 
nuovi trasferimenti, stiamo esplodendo e ci sono arrivati 222 nuovi detenuti da altre regioni. Sì all’attuazione di 
misure alternative al carcere. E si proceda allo screening di massa a tutta la comunità penitenziaria”.
Perché in Piemonte non si scherza più. Tra i contagiati, alcuni personaggi noti alle cronache. Nel carcere torinese 
delle Manette, è positivo uno dei quattro giovani condannati in primo grado per i fatti di piazza San Carlo del 2017. 
Il giovane è stato scarcerato e portato, in regime di detenzione domiciliare, nella casa di un familiare. Stessa sorte 
per Gabriele Defilippi, condannato a 30 anni per l’omicidio di Gloria Rosboch, l’insegnante di Castellamonte 
scomparsa da casa il 13 gennaio 2016 e ritrovata cadavere nei boschi del Canavese.
Defilippi, positivo al Covid 19 anche se asintomatico, si trova ora in detenzione domiciliare in un appartamento del 
capoluogo piemontese messo a disposizione dalla madre. Provvedimenti individuali, casi specifici. Al mare magnum
 dei detenuti a rischio non arrivano ancora risposte. Così la Conferenza dei Garanti Territoriali dei detenuti prende 
carta e penna per dettagliare al governo il disappunto della comunità carceraria: “i provvedimenti legislativi presi dal
 Governo sono largamente al di sotto delle necessità”.
Se si presta ascolto agli operatori di polizia penitenziaria, i toni non sono molto diversi. “L’emergenza sanitaria ha 
trasformato gli istituti penitenziari in una bomba ad orologeria”. Così inizia l’appello al premier dell’Associazione 
Funzionari di Polizia penitenziaria - Sindacato dirigenti del Corpo.
“Oggi bisogna agire. Non è il momento delle ideologie o delle dietrologie. E il momento di scelte ragionevoli e 
coraggiose. Non aspettiamo che il virus entri nelle carceri, perché si diffonderebbe subdolamente e molto 
rapidamente, data l’impossibilità di realizzare il distanziamento necessario di un numero elevato di soggetti, con 
l’ampio rischio di trasmissione a catena attraverso soggetti asintomatici anche agli operatori penitenziari”.
Il procuratore capo della Dda di Catanzaro, Nicola Gratteri, adombra però il sospetto che le proteste dei detenuti 
possano essere dirette da una unica, oscura cabina di regia, “mossa dalle mafie”. Nei penitenziari di tutto il mondo, 
detenuti e famiglie dei ristretti - evidentemente connesse a milioni tra loro, attraverso tecnologie coperte su cui 
sicuramente si indagherà - si ostinano a manifestare preoccupazione per il prepotente ingresso del virus nelle carceri.
E a questo disegno della criminalità organizzata rispondono, mostrandosi vulnerabili - e forse anche un po’ 
conniventi - i Ministri della Giustizia di numerose nazioni. Negli ultimi giorni, a seguito di proteste anche violente, 
Regno Unito, India, Indonesia, Siria, Marocco, Algeria, Tunisia e Libia hanno disposto il rilascio di migliaia di 
detenuti dalle sovraffollate carceri dei rispettivi Paesi.
In Senegal, l’ex dittatore del Ciad, Hissene Habre, che stava scontando l’ergastolo, ha ottenuto 60 giorni di arresti 
domiciliari presso la sua abitazione alle porte di Dakar la ramificata cabina di regia delle proteste sta funzionando 
per ora solo all’estero. In Italia si potranno contagiare tutti in carcere, detenuti ed agenti. Ma a lorsignori no, non la 
si fa. 
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Sovraffollamento, Italia vergogna d’Europa
di Alessio Scandurra*
Il Riformista, 8 aprile 2020
Prevenire a tutti i costi la diffusione del Covid-19 in carcere è urgente e necessario. In questi giorni lo abbiamo 
ripetuto molte volte, e non solo noi. Da ultimi anche il Sottocomitato delle Nazioni Unite per la prevenzione della 
tortura ed il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa hanno aggiunto la propria voce al coro, 
invitando i governi ad adottare al più presto tutte le misure possibili di prevenzione, compresa la riduzione del 
numero dei detenuti.
Il rischio è che le carceri diventino focolai di diffusione del virus, con conseguenze drammatiche per chi in carcere 
vive e lavora, ma anche per le comunità di cui il carcere è parte. In Italia ormai il virus in carcere è arrivato. Ad oggi 
hanno già perso la vita un detenuto a Bologna, un agente di polizia penitenziaria in servizio a Milano ed un medico a
 Brescia, e sono ormai decine i contagi tra agenti e detenuti. La situazione peraltro è destinata a peggiorare.
Era infatti prevedibile che il carcere, comunità separata per definizione, venisse raggiunto dal contagio. più tardi 
rispetto ad altri luoghi. Ma anche altre cose sono altrettanto scontate. Ad esempio, anche in carcere non tutte le 
persone sono uguali: molti i detenuti sono in età avanzata, o si trovano in condizioni di salute che renderebbero nel 
loro caso il contagio molto più pericoloso. Ma, soprattutto, il carcere non è un posto come gli altri.
Non ci si può sentire al sicuro nella propria cella come in casa propria, perché la si condivide con estranei assieme ai
 quali si sta pigiati in pochi metri quadri per quasi tutta la giornata. E quando dalla cella si esce ci si sposta in altri 
spazi altrettanto circoscritti creando assembramenti che farebbero inorridire qualunque sindaco. In carcere 
continuano inoltre i nuovi ingressi, che si tratti di persone appena arrestate o trasferite da altri istituti.
Infatti, se di norma noi tutti non possiamo uscire dal nostro comune, i detenuti continuano in qualche misura a 
viaggiare da un istituto all’altro, generalmente da quelli dove c’è meno spazio a quelli dove c’è n’è di più, specie 
quando serve far posto a persone appena entrate o infette. Per tutte queste ragioni è ovvio prevedere che, mentre il 
paese sembra avvicinarsi all’apice della curva del contagio, questa in carcere ha appena iniziato a crescere. In tutto 
questo è chiaro che il sovraffollamento è uno dei nemici più temibili.
E purtroppo l’Italia da questo punto di vista è un paese da record. Ce lo ricorda oggi il Consiglio d’Europa, che ha 
pubblicato l’ultimo rapporto sulle statistiche penitenziarie dei paesi membri. I dati sono aggiornati a gennaio 2019, 
ma evidenziano come da noi la popolazione detenuta sia negli ultimi anni cresciuta, facendo dell’Italia il paese più 
sovraffollato del continente dopo la Turchia e il Belgio.
Il rapporto cita un tasso di affollamento del 119 per cento, ma si tenga tra l’altro presente che quello era un dato 
nazionale medio. Nelle regioni più colpite dall’infezione, come la Lombardia o l’Emilia-Romagna, il tasso di 
affollamento a fi ne febbraio del 2020 era rispettivamente del 140 e 130 per cento. Da allora i numeri sono scesi, ma 
come abbiamo detto i contagi stanno aumentando e vanno prese immediatamente misure più decise.
È necessario liberare più posti facendo uscire i detenuti a fi ne pena o quelli in condizioni di salute precarie, senza 
pretendere di adottare oggi, in una situazione di assoluta emergenza, braccialetti elettronici di cui fi no a ieri pareva 
non avessimo nessun bisogno (non a caso non ne abbiamo). E bisogna impedire ad ogni costo i nuovi ingressi.
Questo compito non riguarda per fortuna solo il governo, che peraltro sul tema ad oggi ha fatto molto poco, ma 
impegna anche la magistratura di sorveglianza, le procure e le direzioni delle carceri, ed è soprattutto grazie al loro 
sforzo che le presenze in carcere sono calate fi no ad oggi. Ma tutto questo chiaramente non basta e da qui in poi sarà
 la comunità penitenziaria a pagare il conto di questo ritardo. *Associazione Antigone

L’Italia delle celle affollate ha il doppio di pusher reclusi rispetto alla Germania
di Gian Antonio Stella
Corriere della Sera, 8 aprile 2020
È troppo parlare di “tortura” per i detenuti ammassati nelle galere strapiene in questi tempi di Covid-19? No, ha 
risposto ieri il Segretario generale del Consiglio d’Europa, Marija Pejcinovic Buric. Che presentando il nuovo 
Report 2019 sulla popolazione carceraria europea ha ripreso la “recente Dichiarazione dei principi emessa dal 
Comitato per la prevenzione della tortura”.
Documento che, citando la chiusura dei penitenziari a ogni visita esterna, riconosceva giorni fa l’“imperativo di agire
 con fermezza” contro il virus, ma ricordava “la natura assoluta del divieto di tortura e trattamenti disumani”. Un 
appello che, ripreso dalla Buric, è netto: “Le amministrazioni penitenziarie e tutte le autorità competenti dovrebbero 
sforzarsi di ricorrere ad alternative rispetto alla privazione della libertà, in particolare in situazioni di 
sovraffollamento e adottare tutte le misure possibili per proteggere sia la popolazione carceraria sia il personale 
carcerario”.
Parole inequivocabili. Particolarmente dure per l’Italia, perché accompagnate appunto dal rapporto sulla situazione 
dei vari paesi. Quindici dei quali risultano avere più di 100 detenuti per 100 posti. E in quali “il sovraffollamento è 
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stato particolarmente grave”? In Turchia (123), in Belgio (121) e in Italia (119). Contro una media continentale di 
89,5 detenuti ogni 100 posti.
Ma non basta: se l’età media dei carcerati è di trentacinque anni, da noi la popolazione reclusa è nettamente più 
matura: “Le amministrazioni carcerarie con il maggior numero di detenuti di età pari o superiore a 65 anni erano 
Turchia (3.521 detenuti), Regno Unito (Inghilterra e Galles, 2.995), Russia (2.895), Italia (2.247).
Quarto posto. Nessuno stupore. Ancora ieri mattina Luigi Ferrarella, che da giorni racconta sul Corriere le difficoltà 
dei nostri penitenziari, già condannati più volte dall’Europa, scriveva che dopo il decesso dell’anziano detenuto 
siciliano “la morte di un medico penitenziario del carcere Canton Mombello a Brescia, Salvatore Ingiulla, quarta 
vittima nelle carceri italiane dopo un collega e due agenti penitenziari, scala un altro gradino nell’emergenza Covid-
19 (37 detenuti positivi come 158 agenti e 5 funzionari) innestatasi sul sovraffollamento”.
Certo, le presenze sono state un po’ sfoltite nell’ultimo mese, grazie al buon senso più che a regole farraginose, da 
61.235 a 57.137 detenuti. Per almeno un terzo mai condannati definitivamente quindi in attesa di giudizio. Magari 
innocenti. I posti però restano 47.482. Quelli sono. E ha buone ragioni l’avvocato Salvatore Staiano, esperto di 
diritto penale e penitenziario, a sfogarsi con Laura Caroleo de l’Inkiesta.it sugli spazi impossibili: “Non si possono 
stabilire distanze di un metro in celle di tre metri per tre se al loro interno sono recluse quattro persone”.
Risultato? Massima esposizione al rischio e “una assoluta destrutturazione psicologica: i detenuti si sentono 
abbandonati e vinti”. Non diceva forse Cesare Beccaria che “le pene che oltrepassano la necessità di conservare il 
deposito della salute pubblica sono ingiuste di lor natura”?
La Cassa delle Ammende, un istituto del ministero della Giustizia che raccoglie i soldi delle varie sanzioni per 
destinarli a progetti come il “reinserimento socio-lavorativo delle persone in misura alternativa alla detenzione”, 
cassa oggi guidata da Gherardo Colombo, ha appena deciso di spendere 5 milioni per “favorire l’accesso alle misure 
non detentive per coloro che pur avendone i requisiti giuridici non vi possono accedere per la mancanza di un 
domicilio idoneo”.
Per capirci: se contro la pandemia di coronavirus devi stare a casa, come dice la legge, come puoi essere scarcerato 
se una casa dove stare non ce l’hai? Messo alle strette dall’affollamento carcerario, come ricordano i radicali 
Maurizio Turco e Irene Testa, anche “il Re Mohammed del Marocco ha accordato la grazia a 5.654 detenuti”. E la 
Bbc anticipava domenica un piano di Boris Johnson, prima del suo ricovero in terapia intensiva, per il rilascio di 
circa 4.000 detenuti (nessuno in cella per crimini violenti) dai penitenziari dell’Inghilterra e del Galles.
Mossa obbligata. Tanto più dopo la scoperta di ottantotto contagiati dal Covid-19 nelle prigioni del Regno Unito. Sul
 tema, com’è noto, batte e ribatte da giorni Papa Francesco. L’altra mattina, nell’omelia a Santa Marta, ha insistito: 
“Vorrei che oggi pregassimo per il problema del sovraffollamento delle carceri. Dove c’è sovraffollamento, tanta 
gente lì, c’è il pericolo che questa pandemia finisca in una calamità grave. Preghiamo per i responsabili, coloro che 
devono prendere le decisioni, perché trovino la strada giusta e creativa per risolvere il problema”.
Dopo di che ha affidato ai messaggi dei detenuti del carcere di Padova le meditazioni per la via crucis di venerdì. 
Serviranno a sbloccare le cose? Il report 2019 del Consiglio d’Europa sulle carceri continentali contiene però, oltre 
al tema scottante del sovraffollamento, altri dati che sarebbe un peccato ignorare. Su tutti la conferma di uno 
squilibrio tutto italiano, tra i detenuti per crimini che hanno a che fare con la droga e quelli finiti dentro per reati 
economici e finanziari.
Il più clamoroso è il confronto con la Germania: 6.551 spacciatori in cella nei penitenziari tedeschi, 12.760 in quelli 
italiani. Il doppio. Sul fronte opposto i “colletti bianchi” finiti in prigione nel paese di Angela Merkel sono 5.865 
(poco meno dei pusher), quelli ospitati dai nostri istituti di pena 351. Diciassette volte di meno. Certo, non è una 
novità: il dossier “Space” curato a Strasburgo da Marcelo F. Aebi e Mélanie M. Tiago lo ripete anno dopo anno. Ma 
ogni anno ci strappa un sospiro: ancora? 

“Superare il carcere: la buona rivoluzione imposta dall’epidemia”
di Errico Novi
Il Dubbio, 8 aprile 2020
Intervista a Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte costituzionale: “Detenuti costretti alla promiscuità 
nonostante il coronavirus: d’ora in poi si pensi a forme di pena diverse, in cella solo i violenti”. “Solidarietà. È il 
nostro scudo. Il nostro bene più prezioso. Solidarietà vuol dire anche guardare alla condizione del detenuto senza 
ridurlo a diverso. Comprendere che gli “spazi residui” di libertà personale non possono essere garantiti da una pena 
in carcere. È un’occasione per rifletterci. E per riuscire forse a superare il carcere, a farvi ricorso solo per le persone 
di cui sia accertata la violenza, l’aggressività, il “codice rosso”. Forse l’emergenza coronavirus può sollecitare un 
passo così grande”. Giovanni Maria Flick si interroga senza negare il dolore che l’epidemia ci infligge e offre, da 
scienziato del diritto e della Costituzione, una luce di ottimismo.
L’emergenza potrebbe dunque aiutarci a riscrivere la funzione del carcere nel nostro sistema. A pronunciare un 
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“basta” che non è ispirato a utopie, ma a un profondissimo umanesimo. Trattenuto nella terra dalle radici della 
concretezza “come l’umanesimo integrale di Jacques Maritain insegna”, chiarisce il presidente emerito della Corte 
costituzionale.

Presidente Flick, di fronte all’incubo di un coronavirus che dilaga in carcere ci rifugiamo nella negazione: non 
accadrà, sono più al sicuro lì dentro. È il riflesso di una cultura che trasforma ogni condannato in nemico del popolo?
Abbiamo trasformato l’eccezione in regola, innanzitutto, rendendo normale la deroga. È l’eccezione delle leggi 
speciali, ad esempio, a essere diventata normalità. Si spiega con una nostra storica vocazione a trascurare le sorti del 
diverso. La Costituzione prima di tutto, e la nostra Corte costituzionale, si battono in una contesa impari per 
contrastare una simile indole. I successi sono pochi: l’ordinamento penitenziario del 1975, la definizione delle 
misure alternative al carcere introdotta undici anni dopo. Poi però la nostra Corte compie un doveroso e opportuno 
viaggio nelle carceri, per testimoniare a chi è recluso la realtà del mondo di fuori e aprire nello stesso tempo la realtà
 esterna al carcere, alla comprensione dei detenuti. Solo che mentre la Corte entra dalla porta, la Costituzione esce 
dalla finestra. Anziché assicurare gli spazi residui di libertà a chi è condannato, la politica criminale travisa le pene 
alternative in meri strumenti di deflazione.

Senza risolvere davvero il sovraffollamento...
E il sovraffollamento rende impossibile assicurare di fatto dignità ai reclusi. Abbiamo sprecato l’occasione della 
riforma elaborata dagli Stati generali dell’esecuzione penale: ora è roba buona solo per le librerie. Ma l’emergenza 
coronavirus ci offre, seppur nella sua tragedia, un’ulteriore occasione.

Anche rispetto all’umanità della pena? E perché mai?
Il sovraffollamento è una delle contraddizioni messe a nudo dall’epidemia, al pari del contrasto fra eroismi e 
inefficienze del sistema sanitario.

Presidente, neppure l’incubo di un’epidemia dietro le sbarre riesce a scalfire il riflesso vendicativo che percuote la 
maggioranza dei cittadini rispetto alla detenzione?
C’è analogia fra la dignità che si nega al detenuto e altre forme di discriminazione: dall’odio immotivato e razziale 
verso gli ebrei alla violenza contro la donna, che si arriva a uccidere se solo sfugge; dal migrante che è liquidato solo
 in base a logiche di sicurezza fino al dramma delle ultime ore, ossia l’anziano positivo al coronavirus dirottato nelle 
case di riposo, trasformate in lazzaretto.

Perché c’è analogia fra l’anziano lasciato morire di Covid e il detenuto?
Si ritiene che una graduale attenuazione del distanziamento sociale imporrà un trattamento differenziato per gli 
anziani. Poi però usiamo le case di riposo per anziani come deposito per persone contagiate dal virus: paradossale, 
no? Ecco, è un paradosso del tutto simmetrico a quello per cui prima si pensa di limitare il contagio con lo 
spauracchio dell’arresto di chi infrange i divieti e poi, proprio in carcere, si tengono le persone esposte al contagio, lì
 favorito innanzitutto dalla promiscuità. Ecco, qui arriviamo al punto essenziale della riflessione: l’emergenza 
coronavirus svela impietosamente diverse contraddizioni nel nostro modo di vivere.

Si riferisce alla negazione del diverso, con l’anziano e il detenuto trattati allo stesso modo di chi cinquant’anni fa era
 abbandonato nei manicomi?
La risposta è sì. Ma una simile crudeltà merita una spiegazione. E il senso ultimo delle discriminazioni è in un modo 
di vita in cui il profitto ha conquistato la precedenza rispetto alla persona, anche se alla fine delle fini ciascuno 
muore solo e non si porta niente dietro. Una idea disumanizzante, che però la tragedia dell’epidemia mette a nudo al 
punto da offrire l’occasione per liberarsene. Il virus viaggia veloce proprio come la globalizzazione, nuova religione 
del profitto. In un attimo si dematerializza e si sposta tutto, ogni ricchezza, ma in un attimo anche il coronavirus si 
propaga. Siamo costretti a cambiare, evidentemente.

Impareremo che la globalizzazione può nascondere un retroscena da incubo. Ma perché dovremmo imparare che la 
pena in carcere è di per sé disumana?
Dinanzi allo spettro di un contagio in carcere, credo sia impossibile non accorgersi che la detenzione inframuraria 
nega quei residui di libertà personale difesi strenuamente dalla Consulta. Credo sia impossibile non accorgersi che la
 seconda parte dell’articolo 27, secondo cui la pena non può consistere in trattamenti inumani e deve tendere alla 
rieducazione, è inattuabile dietro le mura di un penitenziario. L’ergastolo è illegittimo nella sua proclamazione ma 
legittimo nel suo esercizio, tranne che per i casi ostativi: seppur dopo molti anni prevede una almeno parziale 
restituzione della libertà. Però ora dobbiamo compiere un ulteriore passaggio dialettico, e comprendere che in realtà 
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la pena inframuraria in sé può essere sì legittima nella sua proclamazione ma è evidentemente illegittima nella sua 
esecuzione di fatto. Lo si può dire con parole diverse: la privazione assoluta della libertà personale, attraverso la 
convivenza coatta imposta dal carcere, è di fatto contraria ai principi di tutela della dignità personale scolpiti ai primi
 articoli della nostra Costituzione.

Se ora a intervistarla ci fosse qualcuno dei rigoristi le chiederebbe come si concilia la sua affermazione con il 
principio per cui la pena deve essere certa...
Semplice: la Costituzione parla di “pene”, non prevede affatto che il carcere sia l’unica pena. Bisogna fare i conti 
con una realtà e con modi di pensare diversi, certo. Ma l’emergenza coronavirus potrebbe anche costringerci a fare i 
conti con una sottovalutazione dell’emergenza carcere analoga ad alcuni errori commessi nella fase iniziale 
dell’epidemia. Prima i ritardi rispetto alla valutazione di pericolosità del virus in generale; ora si assiste al conflitto 
fra istituzioni sulla responsabilità della mancata dichiarazione dello stato di emergenza per alcune città lombarde... 
Vogliamo almeno evitarci il rischio di un terzo, tragico errore proprio sul carcere?

Anche perché non si capisce dove isoleremo i detenuti contagiati...
Incognita che polverizza la tesi di chi considera i detenuti più al sicuro dentro che fuori. Appunto: dove isoleremo i 
contagiati? Mi perdoni il paragone, ma non possiamo mica ripetere la farsa del Ventennio, quando si spostavano i 
capi di bestiame in modo da portarli nelle campagne visitate da Mussolini mezz’ora prima che quest’ultimo 
arrivasse? Spostare non cambia i numeri.

E non c’è il rischio che il panico nelle carceri renda ancora più difficile gestirle?
Se n’è già avuta dimostrazione con le rivolte di inizio marzo. Seppure con diverse variabili, a innescarle sono state 
soprattutto la paura di perdere i contatti con i familiari, la generale ansia dei reclusi e dello stesso personale di 
custodia, l’oggettivo carattere di porosità degli istituti di pena. Nei penitenziari c’è un continuo andirivieni di 
persone che entrano ed escono per lavoro, nonostante la loro pretesa impermeabilità. Contagio esponenzialmente 
amplificato dall’impossibilità di far rispettare il cosiddetto distanziamento. E non me la sento di condividere le 
argomentazioni tecniche di chi sostiene che il metro di distanza valga solo per i luoghi pubblici. Mi pare che la 
contraddizione con quanto previsto per chi è libero sia enorme, tanto è vero che quasi tutti hanno comunque sentito il
 bisogno di esprimersi rispetto a un simile paradosso.

Ma non tutti pensano che la risposta sia eliminare il sovraffollamento...
C’è chi infatti è convinto che il carcere sia un posto più sicuro di ogni altro ambiente esterno, in tempo di epidemia. 
Chi, agli antipodi, chiede un’amnistia o un indulto, che però non troverebbero mai una pubblica opinione disponibile
 ad accettarli, e che sono impedite dall’attuale norma costituzionale. E poi ci sono posizioni mediane: una in 
apparenza pragmatica che ritiene prioritario, rispetto al carcere, l’allarme nelle case di riposo o nei conventi, e 
un’altra, molto ma molto condivisibile, che coincide di fatto con il documento inviato alcuni giorni fa dal 
procuratore generale Giovanni Salvi ai pg di tutte le Corti d’appello, in cui si prefigura una riduzione sia della 
carcerazione preventiva sia dell’esecuzione penale in carcere pur senza nuovi strumenti giuridici. E ciò vuol dire che
 tanta gente sta in carcere anche se potrebbe non starci, se i magistrati usassero in senso positivo quella 
discrezionalità interpretativa che spesso usano in un senso contrario.

È la via maestra?
È al momento la via migliore nel senso che davvero un’interpretazione analogica delle norme in vigore 
consentirebbe di ridurre le misure e le pene inframurarie. Si tratta della via d’uscita, non a caso condivisa dal 
procuratore di Milano Francesco Greco, anche se ovviamente non è vincolante; ma implica inevitabili 
discriminazioni legate alle diversità di interpretazione tra i magistrati. Differenze che potrebbero generare comunque
 tensioni.

E come se ne esce, è il caso di chiedersi?
Forse ne usciremo solo con la “fase tre”, quando usciremo a rivedere le stelle ma a condizione di accettare un 
diverso modo di vivere e relazionarsi con gli altri. A quel punto dovremo comprendere che è impossibile scaricare 
l’emergenza del sovraffollamento in carcere sull’ennesima azione di supplenza compiuta dai magistrati.

Senza lasciarci intrappolare da un braccialetto elettronico...
Non c’erano neppure quando ero ministro della Giustizia, e non è che il tempo da allora sia trascorso utilmente. 
Premesso che lascio ai colleghi più giovani l’analisi tecnica delle misure, mi limito a osservare che il braccialetto 
non impedisce l’evasione dai domiciliari, al massimo ci avverte che l’evasione è avvenuta. Alla precedente 
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domanda, come se ne esce, posso offrire una risposta in apparenza provocatoria.

Perché provocatoria?
Tutti dicono che dovremo cambiare modo di vivere. Io dico che dovremmo anche scegliere altre forme di pena 
diverse dalla privazione della libertà personale. A quelle inframurarie bisognerebbe far ricorso solo quando 
giustificate dalla violenza e dall’aggressività della persona. Ad esempio per i reati inclusi nel cosiddetto codice 
rosso.

Riecco il rigorista che subentra e le ribatte: ne verrebbe un messaggio devastante, in termini di mancata deterrenza...
Diffondiamo messaggi sbagliati, che incoraggiano la violazione delle norme, di continuo. Il modo di formulare certe 
leggi è quasi un invito a violarle. Ripeto: la detenzione in carcere dovrà essere l’estrema ratio.

Forse ora ce la faremo, ma la questione si riproporrà dopo l’emergenza...
Sì, forse è come dice lei. Ora la sfanghiamo, grazie alla supplenza svolta dai magistrati. Ci dovremo pensare dopo, 
quando non si tratterà solo di rinunciare ai concerti negli stadi. Dovremo pensare anche alla sorte dei detenuti. E 
anche se farlo comporterà dei rischi. Ma c’è un rischio in qualsiasi cosa.

Il suo è un messaggio in fondo di ottimismo...
Ma sa, dei segnali ci sono. Penso a un accordo firmato di recente da Regione Lazio, Tribunale di Roma, Ufficio 
esecuzione penale esterna e Università La Sapienza che valorizza i non molti strumenti resi disponibili dal 
legislatore per agevolare il recupero dei condannati, anche con l’assegnazione di un domicilio a chi non ne ha uno e 
che solo per questo finisce per scontare la pena in cella.

Sì, presidente: si può essere profondamente in sintonia con la sua fiduciosa previsione. Ma come la mettiamo con 
quella irriducibile paura del diverso che avvolge i detenuti?
Non a caso ho citato ebrei, donne, migranti, anziani: possiamo farcela a superare tutte le discriminazioni inclusa la 
paura e il rifiuto di comprendere la condizione del recluso. Possiamo farcela con la cultura. Con l’umanesimo 
integrale di Maritain. Con la Costituzione che mette in simbiosi l’uguaglianza e la diversità grazie al rispetto della 
dignità di ciascuno, alla tutela memoria del passato e al progetto del futuro. Possiamo farcela grazie alla 
consapevolezza che l’umanesimo parziale del profitto e della globalizzazione ci sradica. Nega la solidarietà. E il 
senso di solidarietà, invece, è la chiave di tutto.

Con il virus la galera può essere dannosa per la società (ma anche senza virus)
di Iuri Maria Prado
linkiesta.it, 8 aprile 2020
Il procuratore di Milano Francesco Greco ha scritto alle sue unità inquirenti, invitandole a chiedere l’arresto “solo 
per reati con modalità violente” o di “eccezionale gravità”. Si vuole evitare che le carceri scoppiano e diventino 
focolai di coronavirus, perché non farlo anche in tempi normali?
La notizia non era da prima pagina, evidentemente. Io l’ho trovata in un francobollo nell’orlo basso d’una pagina del
 dorso milanese del Corriere della Sera. Cronaca locale. Eppure era una notizia importante. Non è infatti cosa da 
poco se il capo di un importantissimo ufficio giudiziario invita i suoi pubblici ministeri ad andar piano con gli 
arresti. 
Questo avrebbe infatti scritto Francesco Greco, procuratore della Repubblica di Milano, alle sue unità inquirenti: di 
chiedere l’arresto “solo per reati con modalità violente” o di “eccezionale gravità”. Pare che l’iniziativa sia riferibile 
all’esigenza di non aggravare la situazione di sovraffollamento delle carceri, tanto più allarmante per il pericolo che 
esse diventino altrettanti focolai d’infezione micidiale.
E già se si trattasse soltanto di questo, appunto, la notizia sarebbe di rilievo perché racconta che non esiste un 
presidio normativo capace di limitare quel pericolo, e serve un correttivo di artigianato giudiziario per porre rimedio 
agli effetti di un dispositivo di legge altrimenti dannoso. 
Pressappoco è così: siccome la legge dello Stato è inefficace e anzi fa danno, allora interviene un magistrato che 
rende inefficace la legge e limita il danno di quell’inefficacia. Ma non si tratta soltanto di questo. Perché la necessità 
di ridurre il ricorso alla misura cautelare del carcere non dovrebbe risiedere soltanto in quelle ragioni, diciamo così, 
di contingenza logistica in periodo di crisi: per capirsi, non arrestiamone troppi ché sennò in quel carnaio facciamo 
una strage. 
Piuttosto, bisognerebbe valutare se già in linea di principio, e dunque non solo in tempo di emergenza sanitaria, non 
sarebbe opportuno (dovuto, diremmo noi) prevedere che la custodia cautelare possa essere ordinata esclusivamente 
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quando il non disporla implicherebbe un rischio troppo grave per gli altri e per la società. In una parola: disporla solo
 per i soggetti effettivamente pericolosi. E pericolosi non nel senso che c’è rischio che alterino il prossimo bilancio o
 che smercino altri quattro spinelli: ma pericolosi per la gravità del delitto che hanno commesso e per la ragionevole 
considerazione che possano commetterne altri altrettanto gravi. L’intervento del magistrato milanese è benemerito, 
ma è maledetto il sistema che lo rende necessario: e non dovrebbe essere solo il rischio di contaminazione da Covid-
19 a metterlo in discussione. Perché per accorgersi di quanto è insensato e ingiusto sbattere la gente in galera senza 
processo non bisognerebbe attendere un’epidemia che trasforma l’arresto nella probabile condanna a morte di chi 
finisce dentro e di quelli che ci stanno già.

“Quanti ai domiciliari con il “Cura Italia?”
di Valentina Stella
Il Dubbio, 8 aprile 2020
Lettera ai provveditori dell’osservatorio carceri dell’Ucpi. I responsabili nazionali dell’Osservatorio Carcere 
dell’Unione Camere Penali Italiane, gli avvocati Riccardo Polidoro e Gianpaolo Catanzariti, hanno inviato una 
lettera a tutti i Provveditori dell’Amministrazione Penitenziaria, per porre una serie di quesiti relativi agli istituti di 
pena del territorio con la convinzione “che solo collaborando pienamente insieme potremo superare nel miglior 
modo possibile l’emergenza attuale o comunque ridurne i danni”.
Proprio l’avvocato Polidoro ci dice che “occorre trasparenza in questo momento; più notizie avremo, più 
l’avvocatura potrà contribuire a fronteggiare l’emergenza. Allo stato attuale il ministero della Giustizia è isolato 
rispetto alle soluzioni predisposte: il Papa, le associazioni radicali, gli avvocati, molti magistrati chiedono 
provvedimenti più coraggiosi”.
L’iniziativa segue a quella della Giunta dell’Ucpi che reclamava con forza più dati e chiarezza. Al provveditore della
 Campania, Antonio Fullone, la lettera è stata inviata anche dai responsabili regionali, gli avvocati Giovanna Perna e 
Fabio della Corte. Quello che i penalisti chiedono è di sapere, tra le altre cose, quanti sono i detenuti che hanno 
usufruito dei domiciliari, con o senza braccialetto, in base al dl 17 marzo, n. 18 (“Cura Italia”; quanti i tamponi 
effettuati; quanti i reclusi con patologie polmonari; quanti risultati positivi al coronavirus e quanti ospedalizzati.
Come spiega al Dubbio, l’avvocata Perna “destano molta preoccupazione i numeri che ci giungono: 158 agenti di 
polizia penitenziaria, 37 detenuti e 5 funzionari dell’Amministrazione sono infetti. A ciò si aggiunge la morte del 
medico in servizio nelle carceri bresciane e il primo caso di Covid- 19 negli istituti penitenziari della Campania, in 
particolare un ospite di un reparto di alta sicurezza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. È da registrare anche la 
morte per suicidio di un recluso nel carcere di Aversa”.
Si tratta di un detenuto romeno di 32 anni, Emil V. che si è impiccato all’alba, come reso noto da Samuele 
Ciambriello, garante dei detenuti in Campania. L’uomo era dentro per rapina e sarebbe uscito a novembre. “Il 
suicidio - prosegue Perna - per quanto non riconducibile ad una ipotesi di contagio da Covid- 19, denota chiaramente
 una situazione di insofferenza.
Purtroppo in questo momento i soggetti con problemi psichiatrici non possono ricevere l’attenzione e le cure da 
parte degli specialisti, a causa delle restrizioni”. Per quanto concerne invece le misure adottate per fronteggiare il 
sovraffollamento nel momento dell’emergenza sanitaria, l’avvocato Perna ravvisa “la fallacia dell’efficacia: negli 
istituti di pena ad Avellino e provincia, con una popolazione carceraria di circa 1.053 persone, da quando è stato 
varato il decreto, secondo un censimento della Camera Penale locale, sono uscite solo 2 persone e 4 sono in attesa di 
braccialetti, che non si quando arriveranno.
Se l’uscita dal carcere è stata predisposta per motivi di salute, si comprende che questo poteva essere fatto anche 
prima che si verificasse la pandemia. I magistrati di sorveglianza stanno differendo la pena a coloro che hanno gravi 
condizioni di salute. Noi invece, come Osservatorio Carcere Ucpi, vogliamo che il governo si assuma la 
responsabilità e riduca il sovraffollamento perché esso può provocare l’espansione del virus.
Dov’è il paradosso? Noi da sempre abbiamo chiesto ai magistrati di sorveglianza di applicare la legge 199 del 2010 
che consentiva appunto la detenzione domiciliare per tutti coloro con un residuo di pena non superiore a 18 mesi. Ma
 fino ad ora non è stata applicata o è stata applicata pochissimo. Oggi lo stanno facendo in maniera più assidua. 
Bisognava aspettare il coronavirus?”.

Carceri sovraffollate, l’Italia al top europeo. L’appello dei poliziotti
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 8 aprile 2020
Superata solo da Belgio e Turchia, nella classifica di Strasburgo. I Dirigenti della penitenziaria a Conte: “Subito 
misure deflattive”. Nella classifica delle carceri più sovraffollate d’Europa, con 118,9 detenuti ogni 100 posti, l’Italia
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 è superata soltanto dal Belgio (120,6) e dalla Turchia (122,5). I dati, raccolti e analizzati nell’ultimo rapporto 
“Space” del Consiglio d’Europa, sono di un anno fa, risalgono al 31 gennaio del 2019, ma la situazione non è 
cambiata. Anzi, il 4 aprile scorso il Garante per i diritti dei detenuti, Mauro Palma, stimava il sovraffollamento 
medio al 121,75%. Un problema che, con il serio rischio che la pandemia da Covid possa trasformare le celle in 
camere di morte legalizzate, è diventato il nemico numero uno, da combattere con estrema urgenza.
A sottolinearlo non è solo il segretario generale della più grande organizzazione europea (47 Stati membri) in 
materia di diritti umani, Marija Pejcinovic Buric, che a commento del rapporto “Space” invita tutte “le 
amministrazioni penitenziarie e tutte le autorità competenti” d’Europa a “cercare di utilizzare quanto più possibile le 
misure alternative al carcere, e prendere tutte le precauzioni per proteggere i detenuti e il personale”. Ieri anche i 
Dirigenti e i funzionari della Polizia Penitenziaria hanno rivolto un “accorato e responsabile appello” a Giuseppe 
Conte.
Al presidente del Consiglio hanno chiesto: “Abbiamo la certezza che il virus in carcere non si diffonda? Ed in caso 
di sommosse o altre rivolte, il Governo è in grado di inviare squadre antisommossa per fronteggiare 50 mila detenuti
 avviliti e disposti a tutto?”. Se “la risposta non è affermativa - continua la DirPolPen nella missiva - allora 
chiediamo di valutare urgentemente forme deflattive più consistenti, che senza passare per amnistie o indulti, 
deflazionino sensibilmente le presenze dentro le mura e permettano una gestione più lineare dell’emergenza”.
La preoccupazione del sindacato più rappresentativo dei Dirigenti di polizia penitenziaria sta soprattutto 
nell’”impossibilità di realizzare il distanziamento necessario di un numero elevato di soggetti, con l’ampio rischio di 
trasmissione a catena attraverso soggetti asintomatici anche agli operatori penitenziari”. E anche nel fuoco che “cova
 sotto la cenere delle devastazioni delle scorse settimane”.
“L’Amministrazione Penitenziaria è in impasse e oggi, se dovessero ripetersi i disordini - prevede l’Associazione - 
sarebbe incapace di fronteggiarli, se non mettendo a repentaglio la vita del personale di Polizia Penitenziaria e di 
altri operatori ivi presenti”.
D’altronde che i detenuti italiani abbiano qualche motivo per non sentirsi in debito verso uno Stato che persiste 
nell’illegalità, lo dice il rapporto del Consiglio d’Europa. Fuori dal podio della classifica del sovraffollamento, con 
l’Italia piazzata al terzo posto, in posizione critica seguono solo Francia (con 117 detenuti ogni 100 posti), Ungheria 
(115), Romania (113), Malta e Grecia (107), Austria e Serbia (106). Poi tutti gli altri. Inoltre, se si va a spulciare il 
lungo dossier stilato a Strasburgo, l’Italia risulta anche tra i primi Paesi (all’11° posto dopo Liechtenstein, Monaco, 
Andorra, Lussemburgo, Svizzera, Olanda, Armenia, Albania, Danimarca e Nord Irlanda) per percentuale di detenuti 
in attesa di sentenza definitiva. Ma salta addirittura al quarto posto, dopo Andorra, Lettonia e Islanda, per 
percentuale di reclusi che scontano condanne in violazione delle leggi sulle droghe. In Italia sono il 31,8% della 
popolazione carceraria, a fronte di una media europea del 16,8%.
Unico grafico nel quale il nostro Paese occupa la parte bassa della tabella, è quello che descrive il numero di detenuti
 in rapporto a ciascun agente di polizia penitenziaria: nettamente sotto la metà della classifica, l’Italia conta 1,4 
reclusi per ciascun poliziotto, a fronte di una media europea di 1,6 e con la Turchia al top della graduatoria con 4,9 
carcerati per agente.
In questa situazione, le misure deflattive previste dal ministro Bonafede nel decreto “Cura Italia” sono insufficienti e
 al momento anche inapplicabili per l’indisponibilità dei braccialetti elettronici, obbligatori per concedere i 
domiciliari ai detenuti con pena residua (esclusi reati gravi) inferiore ai 18 mesi.
Se qualcosa si muove è solo grazie al mutato clima generale nelle procure, come dimostra l’iniziativa del procuratore
 di Milano Francesco Greco che, come spiega l’Unione delle camere penali, “ha adottato una direttiva per i propri 
sostituti con la quale invita a sospendere la richiesta di misure cautelari personali se non “per reati con modalità 
violente” o di “eccezionale gravità”“.
Una direttiva che, sottolineano gli avvocati penalisti, “è soprattutto la dimostrazione plastica della effettiva esistenza 
della emergenza carceraria confermata in aperto contrasto con la irresponsabile teoria negazionista del Ministro della
 Giustizia, dal quale ora ci attendiamo non solo le risposte alle domande che da settimane gli rivolgiamo, ma anche 
una pubblica valutazione sulla supplenza che la magistratura è quotidianamente costretta a svolgere rispetto al 
disinteresse del governo”.

Cassa Ammende, stanziati 5 milioni di euro per l’emergenza Covid-19
di Raul Leoni
gnewsonline.it, 8 aprile 2020
La Cassa delle Ammende adegua le sue procedure all’emergenza Covid-19, tenendo ‘da remoto’ una riunione 
programmata per il 6 aprile: argomento delle due delibere adottate nell’occasione è proprio quello delle esigenze 
connesse alla pandemia attualmente in atto. La prima ha riguardato il profilo organizzativo, riconoscendo una 
proroga di tre mesi ai progetti approvati e ancora in corso di realizzazione. La seconda è invece destinata a incidere 
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in modo importante sulla situazione emergenziale, grazie a un finanziamento da 5 milioni di euro per interventi 
mirati in ambito penitenziario.
La somma stanziata dal Consiglio di Amministrazione dell’ente è finalizzata a favorire il passaggio alle misure non 
detentive sia per i detenuti che abbiano i requisiti giuridici per accedervi, sia per coloro che si trovino in condizioni 
di incompatibilità con il regime carcerario per motivi sanitari.
Gli interventi si concentrano sul reperimento di alloggi pubblici o privati di cura, di assistenza o accoglienza delle 
persone in stato di detenzione o sottoposte a provvedimenti giudiziari limitativi della libertà personale. Sotto il 
profilo soggettivo, destinatari degli interventi possono considerarsi in particolare i detenuti maggiorenni privi di 
risorse economiche e comunque in stato di difficoltà per l’indisponibilità di alloggio o senza prospettive di attività 
lavorativa. La somma complessiva di 5 milioni di euro è stata ripartita su base regionale, alla luce della ricognizione 
effettuata dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria in ordine ai detenuti senza fissa dimora presenti 
negli istituti.

Uno studio di 100 anni fa può insegnarci a gestire l’epidemia tra i detenuti
di Sofia Ciuffoletti
Il Foglio, 8 aprile 2020
Nel 1919 il carcere americano di San Quentin divenne uno dei focolai della spagnola: il punto oggi è capire come 
evitare il ripetersi di certi errori. Il primo studio epidemiologico in carcere (Stanley LL, Influenza at San Quentin 
Prison, California, Public Health Rep, 1919) fu elaborato nel 1919 a seguito di ben tre ondate epidemiche della 
cosiddetta influenza spagnola (il virus H1N1), verificatesi nel carcere di San Quentin, nello stato della California.
La disputa sull’origine del virus non ha ancora trovato composizione, ma a dispetto del nome (attribuito per via della
 mortalità devastante che il virus ebbe in Spagna - un paese che tra l’altro non era in guerra - e perché si cominciò a 
parlare di questa malattia solo quando a esserne colpito fu il re di Spagna) gli Stati Uniti sono stati uno dei centri di 
maggiore diffusione. La spagnola è stata la prima grande pandemia del XX secolo, considerata la più grave forma di 
pandemia della storia dell’umanità (anche sul numero di morti non c’è totale accordo in letteratura, con stime che 
variano dai 20 ai 50 milioni, con circa 500 milioni di contagiati).
Lo studio del 1919 descriveva come, a fronte del primo caso ufficialmente registrato di influenza spagnola, nel 
marzo 1918 (verificatosi in un campo militare di addestramento delle truppe che si preparavano a sbarcare in 
Europa, Camp Funston, in Kansas), il virus avesse colpito il carcere di San Quentin dopo circa un mese (il primo 
caso accertato nel penitenziario fu del 13 aprile 1918). Insieme al caso degli operai delle fabbriche di auto a Detroit, 
quello dei detenuti di San Quentin fu considerato uno dei focolai che portarono alla diffusione massiccia del 
contagio sul suolo statunitense (e conseguentemente in Europa, dove il virus viaggiava insieme alle truppe che 
giungevano in aiuto agli Alleati sul finire della Prima guerra mondiale).
Lo studio è interessante per alcune ragioni. In primo luogo ci dice che i contesti chiusi come le istituzioni totali 
possono essere inizialmente preservati dal contagio, ma quando vengono colpiti la diffusione è rapida. Stanley stimò
 che, già dopo 10 giorni, circa la metà dei 1.900 detenuti del carcere presentava sintomi e probabilmente il tasso di 
contagio finale si attestò intorno al 27 per cento dell’intera popolazione penitenziaria. Tra il 13 aprile e il 26 maggio,
 erano ospedalizzati 101 detenuti, 7 dei quali con polmoniti gravi, mentre i morti accertati furono tre.
Il contagio arrivò in carcere attraverso un detenuto malato trasferito a San Quentin dalla County Jail di Los Angeles 
e divampò in brevissimo tempo (l’incubazione dell’influenza spagnola variava da 48 a 60 ore circa, contrariamente 
ai 14 giorni del Covid-19). Il “paziente 1”, infatti, che accusava già sintomi influenzali fu lasciato nel cortile 
comune, gli fu permesso di mangiare nella sala mensa e di dormire insieme ad altri 20 nuovi arrivati, prima di essere
 ospedalizzato con febbre altissima. Da quel momento i contagi si moltiplicarono, in particolare attraverso la 
proiezione dei film della domenica, tenuti in una enorme sala mal ventilata e chiusa. Ben presto circa 700/750 
persone di ammalarono, molte di queste necessitavano di ospedalizzazione, impossibile per mancanza di posti e 
strutture.
In estate sembrò che la malattia fosse stata debellata, ma la seconda ondata arrivò a ottobre, di nuovo portata da un 
nuovo detenuto giunto da Los Angeles, sano al momento dell’arrivo, ma con sintomi dal secondo giorno 
dell’ingresso a San Quentin. Si cominciò a pensare di usare delle mascherine, che però non c’erano, ragione per cui 
furono cucite con la stoffa dei sacchi della farina. I casi furono isolati e gli spettacoli e gli eventi comuni vietati.
In novembre, di nuovo a causa di un detenuto (sano al momento dell’ingresso, ma che aveva probabilmente contratto
 il virus durante il trasporto) trasferito dalla County Jail di Colusa, che nel frattempo era diventata un altro focolaio, 
si manifestò una terza ondata di contagi: le risposte furono isolamento, quarantena, ospedalizzazione. A dicembre, il 
detenuto G. fu trasferito da San Quentin al carcere di Folsom, fino a quel momento immune da casi di H1N1. Prima 
del trasferimento, fu posto in quarantena per 4 giorni senza manifestare i sintomi. Arrivò al carcere di Folsom il 23 
dicembre con febbre e sintomi evidenti di contagio da influenza spagnola. Folsom diventò un nuovo focolaio.
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Lo studio di Stanley serve a capire moltissime cose della gestione di una epidemia in carcere, così come, a suo 
tempo, aiutò a studiare le stesse caratteristiche del contagio del virus influenzale H1N1. Per esempio il tempo di 
incubazione, il tipo di contagio per droplets, la necessità dell’uso di mascherine adeguate, la necessità di isolamento 
e quarantena, la necessità di agire con misure deflattive per tempo, così come la necessità di adeguati presidi sanitari 
e posti in strutture ospedaliere. Tutte cose che sono diventate anche per noi pane quotidiano. Quello che lascia di 
stucco, però, è che Stanley scrive nel 1919, 101 anni fa. Non abbiamo studiato.
Ma oltre a questo, lo studio ci dice anche qualcosa che forse capiremo solo più in là: cioè che i numeri non sono 
neutrali, la loro raccolta, la loro lettura non è neutrale. Mentre scrivo e mentre molti di noi sono confinati a casa, i 
detenuti rimangono praticamente le uniche persone sul suolo italiano a cui è “permesso” sconfinare di regione in 
regione, portando con sé il contagio.
Così come nel 1919, un detenuto trasferito da San Quentin porta il contagio a Folsom nonostante la quarantena di 4 
giorni, così molti detenuti vengono trasferiti da istituti contagiati ad altri (per alimentare così uno sfollamento pari a 
un gioco a somma zero), magari con un solo tampone negativo e si scoprono positivi solo all’arrivo nel nuovo 
istituto. Il punto non è più se si stia meglio in carcere o fuori. Il punto è come agire in prevenzione e come agire 
quando il contagio si presenta all’interno di una istituzione totale.

Rischio catastrofe umanitaria nelle prigioni sovraffollate. Rilasciati migliaia di detenuti
di Lucia Capuzzi
Avvenire, 7 aprile 2020
Gli ultimi, in ordine di tempo, sono stati Brasile e Marocco. Il re Mohammed VI, ieri, ha concesso la grazia a 5.645 
detenuti, selezionati in base all’età, stato di salute, durata della pena e buona condotta. Nelle stesse ore, il 
Dipartimento penitenziario nazionale di Brasilia ha comunicato il rilascio di 30mila prigionieri su ordine dei 
magistrati ordinari, in base alle indicazioni formulate dalla Corte suprema.
Le misure sono state motivate con l’urgenza di arginare il contagio di Covid riducendo la pressione nei penitenziari, 
ultra affollati in entrambi i Paesi. Il Brasile è al quarto posto al mondo per popolazione reclusa, dopo Usa, Cina e 
Russia, in base ai dati dell’International center for prison studies, con oltre 750mila prigionieri.
Ovvero più del doppio dei posti disponibili nelle attuali strutture. Il Marocco ha il record nordafricano con 56mila 
carcerati ammassati in 77 penitenziari. Condizioni in cui l’irruzione del coronavirus può provocare una catastrofe, 
come ha sottolineato l’alto commissario Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet, che, il 25 marzo scorso, aveva 
rivolto un appello ai vari governi del mondo a liberare i reclusi più vulnerabili “fra cui gli anziani e i malati, oltre a 
quelli di minor pericolosità sociale”. Da allora, in vari hanno risposto.
Anche l’Iran, la Turchia e l’Indonesia hanno optato per il rilascio temporaneo di, rispettivamente, 85mila, 90mila e 
30mila detenuti. L’Algeria e l’Iraq ne hanno rilasciato 716 e 756, seguiti dall’Afghanistan, che ha avviato la 
procedura per l’uscita di 10mila persone. Non è solo il Sud del mondo, dove le carceri di norma “scoppiano”.
Nella settimana tra il 14 e il 27 marzo, la Francia ha fatto un piano di scarcerazioni anticipate che ha portato fuori 
poco più di 3.513 persone, il 5 per cento del totale ma il ministero della Salute ha auspicato una riduzione del 30 per 
cento. Sabato, il premier britannico Boris Johnson, ha dato il via libera alla liberazione di 4mila reclusi, dopo che si 
erano registrati 88 contagi di Covid-19 in ventinove prigioni del Regno Unito. 

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

Monza. La solidarietà letteraria ai detenuti in quarantena
di Francesca Amé
Il Giornale, 7 aprile 2020
In campo gli scrittori per un progetto di didattica “a distanza”: poesie e racconti inediti per i reclusi. La didattica a 
distanza è già complessa in condizioni normali, ma che cosa succede se la classe è composta dai detenuti di un 
carcere? Serve un’idea speciale, e il mondo della cultura milanese e lombardo non si è tirato indietro.
Questa è una bella storia di solidarietà e intraprendenza: è ambientata nella Casa Circondariale Sanquirico di Monza 
che, in questi giorni di rigorosa quarantena, è diventata un piccolo ma significativo modello educativo. Il Cpia di 
Monza e Brianza, il centro provinciale per l’istruzione l’alfabetizzazione degli adulti, italiani e stranieri, ha deciso 
infatti di non sospendere del tutto i corsi agli studenti-detenuti.
Alla Sanquirico infatti adulti di tutte le età possono conseguire il diploma delle medie, ma anche seguire corsi di 
letteratura, arte-terapia e coro: sono attività seguite da quasi il 40% dei detenuti. La quarantena non permette però ai 
docenti di recarsi in carcere e così Maria Pitaniello, direttore della casa circondariale, ha accolto l’idea di 
sperimentare la “didattica a distanza”.
Tutta analogica, però: fotocopie, testi, libri sono stati fisicamente recapitati dai docenti agli studenti in piccoli 
“pacchettini regalo”. Giovanna Canzi, che coordina tutti i corsi, ha poi avuto un’idea, lanciando un’iniziativa di 
“solidarietà culturale” rivolta agli autori lombardi: “Ho chiesto ad amici scrittori e giornalisti di inviare uno scritto 
inedito o non inedito, una poesia, una riflessione, per far capire ai miei studenti che il mondo della cultura là fuori è 
loro vicino in questo momento particolarmente complesso in cui non possono ricevere nessuna visita esterna. La 
cultura può superare le barriere ed alleviare lo spirito”.
La risposta non si è fatta attendere: la scrittrice Bianca Pitzorno ha confezionato un pezzo inedito, dedicato all’arte 
del cucire, come metafora della pazienza e della cura, Alberto Cristofori ha donato sei racconti inediti e vergato una 
lettera personale ai detenuti, Elena Rausa ha confezionato una poesia e donato due libri, Emanuela Nava ha inviato il
 suo libro Il cielo tra le sbarre mentre Lodovica Cima ha scritto una riflessione sul valore della fiaba.
Marina Mander, già finalista al Premio Strega lo scorso anno, ha dedicato agli studenti detenuti un racconto mentre 
Annarita Briganti una sua riflessione su Alda Merini. Hanno aderito all’appello anche la psicoanalista Laura Pigozzi 
e gli scrittori Matteo Cataluccio, Martino Costa e Filippo Tuena, il poeta Luca Vaglio. Alberto Casiraghy, poeta ed 
editore celebre per i suoi volumi della Pulcino Elefante, piccoli libretti di poesia minuziosamente curati, ha inviato ai
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 carcerati degli aforismi.

Livorno. “Più leggi libri e più puoi usare Skype”, i detenuti scrivono a Mattarella
di Davide Frigoli
affaritaliani.it, 7 aprile 2020
L’idea, di scambiare libri letti con premi non è nuova, ed è brasiliana. Il “Reembolso através da leitura”, è infatti un 
programma di recupero del 2012. L’emergenza coronavirus nelle carceri è un problema che potrebbe, se mal gestito, 
diventare una possibile bomba epidemiologica, a rendere ancora più delicata la questione quarantena per i ristretti e 
l’ordinamento carcerario è lo stop delle visite parentali che rende ancora più fragile il rapporto tra le famiglie e le 
persone detenute e difficile la vita negli istituti.
Un articolo su Minima e Moralia parla del progetto culturale della direzione del carcere di Livorno “Le Sughere” che
 sfrutta l’emergenza sanitaria per incentivare la lettura. Il progetto prevede infatti per i detenuti che leggono e 
compilano la scheda di un libro un premio in tempo extra da usare per parlare con le proprie famiglie ora che è 
possibile e permesso fare videochiamate. Il progetto si fonda sì sui principi dell’articolo 27 della costituzione, che 
sancisce come la pena debba essere volta alla rieducazione, ma la messa in pratica presenta un vizio di forma, in 
questo caso infatti parrebbe che l’oggetto di scambio sia il diritto all’affettività, in un momento difficile per la 
popolazione detenuta e le loro famiglie.
L’idea, di scambiare libri letti con premi non è nuova, ed è brasiliana. Il “Reembolso através da leitura”, è infatti un 
programma di recupero approvato nel 2012 negli Stati del Paraná e del Ceará sotto la presidenza di Dilma Rousseff e
 realizzato successivamente anche altrove nella repubblica federale. Il Reembolso permette, a determinate persone 
detenute, uno sconto di pena pari a quattro giorni in un mese per ogni libro letto fino a un totale di quarantotto giorni
 in un anno, come spiega l’articolo di Minima e Moralia a firma della scrittrice di numerosi libri sull’argomento 
carceri e società contemporanea Giada Ceri. L’iniziativa del carcere di Livorno era partita proprio ad imitazione di 
questa misura, infatti il Reembolso è diventato una forma di imitazione in diverse carceri italiane. Questa misura fa 
emergere in tutta la sua forza la difficoltà dei progetti culturali in carcere quando sono legati a un principio che si 
fonda su meccanismi di punizione e premialità.
Un altro aspetto di questa vicenda è l’uso di internet in carcere e la possibilità di usarlo per effettuare videochiamate,
 prima per le misure di sicurezza questo non era possibile o effettuato solo in pochi istituti. L’emergenza apre per la 
prima volta a un modo di comunicare nuovo per i detenuti e i loro parenti. Ora i detenuti del carcere di Livorno 
scrivono al presidente Mattarella per chiedere che anche dopo l’emergenza rimanga la possibilità di usare la rete per 
chiamate e videochiamate, come riporta La Repubblica.
“Chiediamo che questa concessione fatta in questo periodo di emergenza possa essere confermata anche per il futuro
 allineandoci a Stati europei, dove questo avviene ormai da anni”, scrivono i detenuti che ricordano che prima 
dell’emergenza già alcuni istituti di pena, come ad esempio quello di Padova, “davano la possibilità di effettuare le 
videochiamate anche ai detenuti dell’alta sicurezza e non solo della media sicurezza”.
Spiega Giovanni De Peppo, garante per i diritti dei detenuti di Livorno: “A Livorno, in questa delicatissima fase, il 
ruolo di grande equilibrio e capacità del direttore dottor Carlo Mazzerbo, ma anche in particolare di un Ispettore e un
 gruppo di agenti della Polizia Penitenziaria, hanno assicurato e garantiscono permanentemente il funzionamento dei 
collegamenti sia nelle sezioni dei detenuti comuni che di quelli della alta sicurezza. Assicurare diritti e garantire 
sicurezza sono le azioni che in un istituto di pena vanno sempre d’accordo e in questa fase più che mai impariamo 
che solo la sensibilità, l’umanità, la professionalità di tutti può salvarci”.

Roma. La figlia di un detenuto: “mio padre è dentro Rebibbia e non so come stia”
di Chiara Formica
2duerighe.com, 7 aprile 2020
Contagi in carcere. La figlia di un detenuto: “mio padre è là dentro e non so come sta”. Annalisa è la figlia di un 
uomo detenuto nel reparto di Alta Sicurezza del carcere di Rebibbia. È una studentessa, una ragazza come tante altre
 con la sua storia. In lei c’è il fervore strozzato di chi sa amare profondamente senza poter fare nulla per chi ama.
Il dramma di avere un padre detenuto in carcere nel pieno dell’emergenza coronavirus lo si comprende non tanto 
dalle parole, ma dalla voce tremante e resiliente di una figlia che ha paura. Con Annalisa volevamo far capire che un 
padre ed una figlia rimangono tali in qualunque circostanza, che mai si smette di lottare per il diritto alla vita di chi 
si ama.
Abbiamo parlato dell’inadeguatezza delle misure predisposte dal Decreto Cura Italia per fronteggiare l’emergenza 
covid-19 in carcere e soprattutto della decisione di escludere a priori dalla detenzione domiciliare le persone 
detenute per reati ostativi. Chi sono i detenuti ostativi? Sono le persone che scontano una condanna secondo 
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l’articolo 4 bis, ovvero coloro che nella maggior parte dei casi vivono la loro reclusione in reparti distinti dell’Alta 
Sicurezza, avendo commesso reati concernenti associazione mafiosa, narcotraffico o terrorismo. Ma ogni storia è a 
sé, come quella del padre di Annalisa.

Quando è iniziata la detenzione di tuo padre? E per quanto altro tempo dovrà rimanere in carcere?
Mio padre è detenuto dal 2013, mancano meno di 4 anni alla fine della sua condanna. Tra l’altro è recluso per un 
reato di 20 anni fa. La situazione di mio padre è particolare perché il suo non è un reato ostativo, quindi non 
dovrebbe neanche stare nel reparto di Alta Sicurezza. Nella sentenza di appello è caduto l’articolo 4 bis e a quel 
punto abbiamo fatto richiesta dei domiciliari, ma - come si dice in gergo - in Cassazione è andato definitivo e a quel 
punto, nel 2017 è stato portato a Rebibbia. Proprio i giorni delle rivolte (6, 7, 8 e 9 marzo) sono stati i suoi primi 
giorni di permesso per uscire. Ha 63 anni e tra l’altro soffre di una patologia da ipertensione arteriosa, con 
l’avvocato stiamo cercando di richiedere un differimento di pena. Pensa che il 9 marzo abbiamo dovuto riportarlo a 
Rebibbia, proprio nella fase clou della rivolta.

Sono stati sospesi i colloqui, qual è ora l’organizzazione nel reparto di Alta Sicurezza a Rebibbia per consentire la 
comunicazione con i propri cari?
Abbiamo la videochiamata ogni mercoledì e ci sentiamo tramite mail. Anche la polizia penitenziaria di Rebibbia in 
questo momento sta facendo il possibile: gli agenti hanno famiglia e quindi capiscono la situazione, tante volte 
magari ci concedono quei 5-10 minuti in più di videochiamata che non guastano. Ma in generale la situazione è 
assurda perché sembra che nessuno sappia niente: i detenuti sembrano essere invisibili. Solo ultimamente qualcuno 
sta iniziando a parlare, come nel caso di Giuseppe Cascini, membro del Csm, che sembra essere dalla nostra parte. 
L’unica cosa che ha fatto il governo è stata prendere la legge 199, già esistente, e fingere di averla introdotta ora. Di 
conseguenza i detenuti che possono uscire sono pochissimi, perché la maggior parte di loro ha già usufruito di questa
 legge. Senza considerare che a causa dell’obbligo dei braccialetti elettronici non è uscito quasi nessuno. Lo stesso 
Cascini ha definito insufficienti le misure prese e inutili i braccialetti elettronici dal momento che le città sono ben 
presidiate e nessuno può uscire.

Che tu sappia, qual è adesso lo stile di vita a cui sono sottoposte le persone detenute in Alta Sicurezza?
Beh, intanto non hanno contatti con nessuno, né con i volontari, né con le persone esterne tanto meno con la 
famiglia. In più la paura di poter contrarre il virus. C’è da precisare che il reparto di Alta Sicurezza di Rebibbia non 
ha preso parte alle rivolte, nessuno di loro. Per giunta mio padre in quei giorni era in permesso fuori dal carcere. 
Quindi trovo anche ingiusto che proprio loro, considerati sempre i più pericolosi, debbano pagare lo scotto di queste 
rivolte. Premettendo però che è anche comprensibile perché gli altri detenuti abbiano voluto fare queste rivolte: 
vogliono essere ascolti, era un modo per essere ascoltati. Le rivolte sono nate da un grido di dolore e di speranza.
Per quanto riguarda gli uomini dell’Alta Sicurezza posso dire che alle spalle hanno tantissimi anni di galera. Molti di
 loro stanno facendo un percorso straordinario, alcuni sono entrati senza il diploma di scuola elementare e ora hanno 
lauree magistrali di ogni tipo. Eppure il loro percorso rieducativo non viene affatto riconosciuto e non godono di 
alcuna possibilità, come quella dei permessi premio. Se non sbaglio su circa 60mila detenuti, più o meno 6mila 
hanno partecipato alle rivolte e sono tutti detenuti ai reparti comuni, nonostante questo si è avuto il coraggio di 
scrivere che dietro le rivolte c’è stata un’organizzazione mafiosa.

L’opinione pubblica ha una visione distorta dei detenuti. Non sono considerati uomini, ma quasi come una 
sottospecie del genere umano...
Sì, l’opinione pubblica ne ha una visione esclusivamente negativa, ma i detenuti non sono animali, sono persone. 
Solo se ci sei passata o solo se lavori a contatto con loro capisci che è così. Ed è assurdo che questo avvenga in una 
società democratica e moderna come la nostra. Anche in questa situazione ci sono persone che parlano di svuota-
carceri mascherato, quando in realtà sono uscite veramente poche persone.

Non credi che il retaggio culturale del nostro Paese, in cui la mafia è diventata quasi uno stereotipo, impedisca alle 
persone cosiddette libere di accettare che vengano applicati gli arresti domiciliari a chi sconta una condanna per reati
 inerenti all’associazione mafiosa?
Ribadisco che il reato di mio padre non è ostativo, ma in ogni caso le persone dell’Alta Sicurezza sono le meno 
soggette al rischio di recidiva: nella gran parte dei casi parliamo di uomini che entrano in carcere all’età di 20 anni e 
quando ne hanno 50 sono ancora lì, senza aver mai goduto di un briciolo di beneficio. Questa è una grande 
contraddizione perché non viene considerata la singola persona. C’è chi studia, chi fa attività di teatro, chi scrive 
libri.
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Lo ripetiamo: il Decreto Cura Italia prevede che possano accedere agli arresti domiciliari i detenuti che hanno una 
pena residua di massimo 18 mesi, ma sono esclusi i detenuti per reati ostativi. Cosa significa essere figlia di un 
uomo che non ha lo stesso diritto alla salute degli altri padri di famiglia fuori dal carcere?
Noi familiari non dormiamo. La mia è un’ansia perenne. Poi mio padre ha 63 anni e soffre di una patologia che tiene
 sotto controllo con i farmaci ma ho sempre l’ansia che possa venirgli un infarto o qualsiasi cosa e sappiamo bene 
che la sanità nelle carceri è pessima. Se lui dovesse contrarre il virus, sia per la patologia di cui soffre sia per l’età 
che ha, c’è un’alta probabilità che possa andare in terapia intensiva. Se già fuori viviamo una realtà in cui non si 
riesce ad avere posti sufficienti per la terapia intensiva, figurati per i detenuti. Se si ammalano loro come si fa?

Dal 2013, anno in cui è iniziata la detenzione di tuo padre, ad oggi vi è mai capitato di vivere una situazione - per 
quanto diversa da questa - simile per complessità e stati d’animo?
Con mio padre ho un rapporto viscerale, quindi questo tutti i giorni. Avere un padre chiuso in carcere significa 
effettivamente non sapere come sta. Soltanto quando lo senti o quando lo vedi ti rendi conto che va tutto bene. È 
vivere con il terrore.

Fa un po’ ridere il fatto che in questo momento si dica che stiamo sperimentando la vita delle persone recluse. 
L’unico tratto, a volerne trovare uno, che può accomunare le due condizioni è l’essere fortemente preoccupati per 
qualcuno e non poter fare niente...
La parola giusta è impotenti. Noi familiari ci sentiamo impotenti. I detenuti sono invisibili, chi c’è dalla nostra parte?
 Chi pensa a loro? Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, non sta facendo nulla. Ho inviato cinque 
mascherine a mio padre, perché mi ha scritto di averne bisogno, ma non sappiamo nulla di quello che sta accadendo, 
molte cose vengono nascoste. Neanche i poliziotti penitenziari sono sufficientemente tutelati. Nelle carceri del nord 
il virus si sta propagando e anche velocemente. Tutti i giorni moriamo all’idea che ci possano dire che qualcuno è 
stato contagiato, perché poi verrebbero contagiati tutti ad effetto domino. Fa ridere paragonare le due condizioni 
perché noi abbiamo internet, possiamo sentire i nostri cari quando vogliamo, possiamo soprattutto affacciarci al 
balcone, mentre a loro è stata tolta anche l’ora del passeggio proprio per evitare gli assembramenti.

Prima dicevi che il rapporto con tuo padre è viscerale. Se dovessi dire, in poche o tante parole, chi è per te tuo padre?
Chi è? Per me è tutto, è la mia vita. È una persona fantastica, dolcissima. Un detenuto è una persona normale. Il 
rapporto che noi figlie abbiamo con i nostri padri detenuti è quasi triplicato, proprio perché loro si perdono tante 
cose di noi. Mio padre ha perso la mia laurea e per me è stato atroce non averlo vicino, sognavo che fosse lui a 
mettermi la corona di alloro. E questo non è stato possibile. L’ora in cui noi stiamo insieme è un’ora di amore puro. 
Ci mancano già tanto nelle situazioni quotidiane, figurati adesso in questa situazione di emergenza. Io sono figlia e 
ho le stesse preoccupazioni di un’altra figlia che ha il proprio padre a qualche metro di distanza. Io, il mio, lo ho là 
dentro e non so come sta.

Trani (Bat). Sovraffollamento e mancati colloqui: sciopero della fame dei detenuti 
Giornale di Trani, 7 aprile 2020
Dalla protesta, alla solidarietà, alla nuova protesta. Questa volta, però, nessuna intemperanza, né ascese sul tetto, 
quanto piuttosto rifiuto del vitto da parte di tutti. Ieri, lunedì 6 aprile, è cominciato lo sciopero della fame dei 315 
detenuti del carcere maschile di Trani: motivo, l’impossibilità di avere colloqui con i parenti a causa delle norme 
emanate dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.
Inoltre, il taglio dei permessi e, non ultimo, il sovraffollamento con anche più di sette detenuti insieme in cella, in 
condizioni di igiene definite gravissime e senza mascherine e prodotti disinfettanti. Le motivazioni sono apparse sul 
profilo social del figlio di un detenuto e, da fonti vicine alla Polizia penitenziaria, si è avuta la conferma che il rifiuto
 del vitto è iniziato e procederà regolarmente.
Ad oggi la protesta è limitata soltanto allo sciopero della fame, mentre non ci sono scuotimenti di oggetti sulle 
sbarre, né altri episodi di natura diversa. E così, a distanza di un mese dall’inizio dell’emergenza sanitaria, il carcere 
di Trani torna nuovamente al centro dell’attenzione dopo che, all’inizio di marzo, si era scatenata anche lì la rivolta 
per gli stessi motivi. In particolare fra domenica 8 e lunedì 9 marzo, i detenuti fecero vibrare la protesta distruggendo
 oggetti e, alcuni di loro, salendo sul tetto nell’attesa di ottenere un minimo di ascolto rispetto ai loro problemi.
A Trani da protesta rientrò senza le gravissime conseguenze di altre carceri come Foggia, ma si aveva la sensazione 
che la polvere sarebbe stata semplicemente riposta sotto il tappeto. Peraltro, nei giorni scorsi gli stessi detenuti si 
erano anche creati un credito non di poco conto, mettendo mano ai loro risparmi e raccogliendo 731 euro da donare 
in favore della Protezione civile: un gesto che tutti hanno molto apprezzato, ma che evidentemente adesso si vuole 
fare pesare in eventuali trattative. Di certo non sarà facile trovare a Trani soluzioni diverse da quelle che sono scritte 
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nelle regole disposte a livello nazionale, ma la casa di reclusione maschile di Trani almeno ha mostrato, durante 
questa emergenza sanitaria, di avere due parti quanto meno disposte l’una ad ascoltare l’altra e non certo allo 
scontro: per il momento la polizia penitenziaria si limita a controllare la situazione e la direzione carceraria a non 
intervenire nell’attesa di eventuali sviluppi.

Roma. “Il carcere di Rebibbia affollato, detenuti preoccupati per rischio contagio”
Il Messaggero, 7 aprile 2020
Il vicepresidente consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Emanuele Cangemi, ha scritto una lettera al presidente 
della Repubblica, ai presidenti di Camera e Senato, al premier Conte e al ministro Bonafede per chiedere di 
affrontare la questione delle carceri e delle preoccupazioni dei detenuti per l’emergenza coronavirus. In particolare il
 vicepresidente si riferisce alle problematiche del penitenziario Rebibbia Nuovo Complesso.
Dai detenuti di quel carcere Cangemi ha ricevuto una lettera in cui vengono espresse serie preoccupazioni. Il 
vicepresidente ha incontrato una delegazione di carcerati alla presenza del direttore Rosella Santoro e del 
Comandante della Polizia Penitenziaria dell’Istituto, Luigi Ardini. Ha partecipato alla riunione anche il professor 
Aldo Morrone, infettivologo e direttore scientifico dell’Ifo San Gallicano di Roma.
La lettera. “Nel corso dell’incontro sono emerse una serie di problematiche che mi è stato chiesto di portare 
all’attenzione delle massime cariche dello Stato e del Governo. In primo luogo il sovraffollamento, principale 
ragione di preoccupazione dei detenuti, poiché impedisce di mantenere quel distanziamento sociale necessario a 
contrastare la diffusione del Covid-19. I detenuti temono che la contiguità nelle celle possa favorire i contagi qualora
 il coronavirus dovesse fare il suo ingresso in carcere. I fatti di Bologna hanno determinato un ulteriore stato di 
allarme nonostante la Direzione abbia attivato, con buoni risultati, una serie di misure preventive per scongiurare che
 i nuovi giunti possano portare contagi all’interno della struttura. Preoccupazione che investe anche i vertici 
dell’Istituto in quanto una eventuale diminuzione degli agenti di sorveglianza, a causa di contagi e isolamenti da 
quarantena, rappresenterebbe una seria difficoltà nella gestione dei detenuti”.
Misure alternative. Altra questione emersa riguarda l’applicazione delle misure alternative al carcere e della 
liberazione anticipata da parte dei Tribunali di Sorveglianza. “Nel corso dell’incontro è stata più volte sottolineata 
l’opportunità di concedere la detenzione domiciliare a quanti sono a pochi mesi dal fine pena tenendo conto delle 
relazioni comportamentali dell’Istituto. Ultima, ma non meno importante, l’informazione in carcere.
Sono state rivolte molte domande all’infettivologo presente sulle modalità di contagio, sulle norme igieniche 
corrette, sulla veridicità o meno delle informazioni che acquisiscono attraverso la televisione. A tale riguardo 
sarebbe opportuno incentivare una maggiore divulgazione di informazione scientifica. Sarebbe davvero importante 
far arrivare un segnale di attenzione umana, prima che politica, da parte dello Stato. Uno Stato che, in un momento 
tanto difficile, non dimentica nessuno dei suoi figli e si prende cura, con la stessa dedizione, anche chi ha sbagliato e 
sta pagando il suo prezzo. Confidando che le sollecitazioni manifestatemi possano trovare adeguata soluzione”.

Torino. Accorato appello dei detenuti: “aiutateci o sarà lazzaretto”
pressenza.com, 7 aprile 2020
Questo è il disperato appello e richiesta di aiuto che gli ospiti della palazzina dei semiliberi del carcere di Torino, 
oggi occupata da soggetti in articolo 21 per lavoro esterno, lanciano a tutti gli amministratori e tutori della salute e 
della vita altrui. Viviamo in un ambiente di circa 100 metri quadrati suddiviso in più camere per un totale di 45 
persone, 2 servizi igienici per tutti e al pian terreno di questa struttura ci sono anche delle mamme con dei bambini 
innocenti che continuano ad essere rinchiusi.
Alle nostre, critiche e disperate, condizioni assistono anche gli operatori della polizia penitenziaria, vittime anch’essi
 del totale menefreghismo istituzionale onnipresente e oggi ancor più irritante. Siamo da giorni isolati a causa 
dell’accertamento della contaminazione da virus di un soggetto tra noi. Non veniamo visti da nessuno e nessuno ne 
parla per voler nascondere la realtà di un lazzaretto che lascerà alle spalle morti preannunciate, e forse volute, nella 
più totale indifferenza.
Pandemia, terza guerra mondiale, #state a casa, #ce la faremo: giuste considerazioni del momento che attraversiamo,
 ma fatte solo esclusivamente per tirare acqua al proprio mulino.
Allo stato attuale nella nostra palazzina permangono i semiliberi che si son visti rigettare richiesta di licenza premio 
come previsto e disposto dal Dpcm (scritto con l’apparente obbiettivo di sfollare le carceri). A testimonianza di una 
non volontà di assicurare, in un momento di così altamente critico e rischioso, la tutela della salute e della vita.
Non privilegiano coscienza, sentimenti umanitari e ragionevolezza, termine quest’ultimo spesso adoperato in sede di
 formulazione delle sentenze di condanna quando si presentano non poche incertezze e lati oscuri. Poltrona, autorità 
e potere è ciò che sovrasta ogni cosa compresa la vita. Eppure Cesare Beccaria già nel lontano 1700 lottava contro la
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 pena di morte e contro la tortura che a secoli di distanza trova diversa applicazione nelle condizioni psicofisiche che
 viviamo: massacranti ed insopportabili.
Pure l’OMS, l’ISS e la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri consigliano, obbligano, sanzionano, per effetto di
 direttive salvavita paradossalmente escluse e nascoste all’interno delle carceri, bombe ad orologeria che 
coinvolgono figli, mogli, madri, fratelli angosciati dal cattivo e sempre più incerto futuro che ci aspetta. Ma dove 
sono finiti i diritti umani riconosciuti e sanciti nelle costituzioni di società e paesi che ancora oggi hanno il coraggio 
di auto-dichiararsi civili, industrializzati, sviluppati e anche democratici? Il razionale è fortemente discriminante!
Oggi purtroppo si registra il primo detenuto morto per Covid-19, o forse il primo che hanno avuto il coraggio di 
rendere pubblico dopo tanti silenziosi casi. La situazione può precipitare in tutto il paese se dal carcere vengono a 
svilupparsi i cosiddetti contagi di ritorno. E allora perché non prevenire questa ecatombe attraverso provvedimenti 
pro tempore?
Almeno fino al perdurare dell’emergenza sanitaria, magari attraverso l’ampliamento dell’applicazione dell’articolo 
124 del decreto legge 18/2020 nei confronti di coloro che abbiano già dato prova di buona condotta, nei confronti di 
chi gode di permesso premio, con obbligo di permanere presso il proprio domicilio o altro luogo di assistenza. Il 
nemico attuale è invisibile, imprevedibile e silenzioso per tutti ma letale per qualcuno. Chi, potendo farlo, non 
interviene oggi, sarà suo complice in responsabilità soggettive e oggettive di esiti criminali contro la salute e contro 
la vita. Aiuto è ciò che chiediamo, aiuto è ciò che ci dovete. Già è troppo tardi… fate presto.
I detenuti reclusi e isolati nella palazzina dei semiliberi del carcere di Torino

Massa. Ferri (Iv): “La lettera scritta dai detenuti, un bel gesto che fa riflettere”
La Nazione, 7 aprile 2020
L’intervento del parlamentare di Italia Viva. Una lettera scritta dai detenuti del carcere di Massa “che deve far 
riflettere in un momento difficile, complicato ed incerto per tutti”: lo pensa l’onorevole Cosimo Maria Ferri della 
missiva inviata dagli ospiti del carcere alla nostra redazione e pubblicata nei giorni scorsi, nella quale i detenuti si 
dicevano “consapevoli della necessità di accettare le restrizioni decise per le carceri, per il bene di tutti”.
“Il messaggio è forte, rigoroso, equilibrato e molto umano. Un significato importante perché proviene da chi può 
aver sbagliato, o ha sbagliato, da chi si trova ristretto per aver commesso reati o che è in attesa di giudizio ma che 
pensa a chi si trova all’esterno, non solo ai propri famigliari ma a tutti, ed a trasmettere un messaggio di speranza per
 un domani che ci sarà ma che passa necessariamente da sacrifici, restrizioni da rispettare, solidarietà, comuni 
sentimenti.
Anche i detenuti - scrive il parlamentare - stanno rinunciando ad alcuni diritti come quello dei colloqui con i propri 
famigliari che solo chi conosce in profondità il sistema carcerario sa quanto siano importanti. In queste settimane 
abbiamo parlato molto di emergenza sanitaria delle carceri: abbiamo assistito ad aggressioni, evasioni, 
danneggiamenti, fatti gravissimi che devono essere respinti e puniti. Il carcere di Massa ci regala invece una pagina 
diversa di rispetto e di responsabilità e una voglia di ripartire seguendo un percorso di cambiamento.
La struttura ha cambiato anche la propria attività produttiva e, come già abbiamo raccontato, sta realizzando 
mascherine chirurgiche. Un altro bel segnale! Desidero quindi ringraziare i detenuti per questa bellissima lettera, per 
la sensibilità che hanno avuto nel regalare questi pensieri a tutti noi; ma voglio anche ringraziare la direttrice, il 
personale della Polizia Penitenziaria, gli educatori, gli impiegati, i volontari e tutte le figure che ruotano all’interno 
perché con sacrificio, passione, serietà, professionalità consentono di scrivere queste pagine di valore. Il carcere è 
complesso ma c’è tanta umanità. Quando tutto funziona si garantisce sicurezza all’interno ma anche all’esterno, 
perché, scontata la pena, chi esce sarà diverso”.

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 
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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.

Alessandria. Notte di protesta nel carcere don Soria
di Monica Gasparini
ilpiccolo.net, 7 aprile 2020
Urla e rumore: la reazione dei detenuti fa intervenire la Penitenziaria. La calma è durata poco nelle carceri 
alessandrine. Ieri sera, verso mezzanotte, e per almeno un’ora, in piazza don Soria ad Alessandria si sono sentite urla
 e rumori che arrivavano dall’interno del carcere.
I detenuti hanno ricominciato a protestare, picchiando qualunque oggetto avessero a disposizione contro le inferiate. 
Quel che è certo, è che è la seconda volta in un mese che all’interno della casa circondariale la Polizia Penitenziaria 
deve fronteggiare un inizio di rivolta. Alcune settimane fa, la stessa protesta aveva interessato anche il carcere di San
 Michele, dove i detenuti avevano letteralmente distrutto due sezioni.

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 
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?
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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, 
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.

Napoli. Secondigliano, task force dopo la rivolta: nasce il padiglione Covid-19
di Luigi Nicolosi
stylo24.it, 7 aprile 2020
Emergenza carceri, ispezione dei garanti Ioia e Ciambriello: “Nessun caso conclamato, basta allarmismi e 
aspettiamo i tamponi”. Dopo l’ondata di proteste consumatasi nella giornata di ieri, scoppia la tregua nelle carceri 
napoletane. La pax rischia però di essere di cristallo. All’indomani della notizia - rivelatasi subito destituita di 
qualsiasi fondamento - di due presunti casi di positività al Coronavirus all’interno del penitenziario di 
Secondigliano, questa mattina i garanti dei detenuti Ciambriello e Ioia si sono precipitati nella casa di reclusione per 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



effettuare un’ispezione urgente: “Prima di dare falsi allarmi aspettiamo i risultati del tampone”, è stato il loro primo 
commento a caldo.
Il Garante comunale dei detenuti, Pietro Ioia, e il garante regionale, Samuele Ciambriello, si sono recati presso 
l’istituto penitenziario di Secondigliano in seguito alla diffusione della notizia di un presunto caso di Coronavirus 
all’interno della struttura.
Il detenuto, un uomo di mezza età ristretto nel reparto “S2”, ha accusato nella giornata di domenica brividi e febbre, 
sintomi che hanno portato la direzione sanitaria a disporne l’isolamento precauzionale e per il suo compagno di 
cella. Questa mattina il detenuto e il suo compagno sono stati sottoposti dagli operatori dell’Asl al test del tampone, i
 cui risultati saranno noti nelle prossime ore.
I due garanti si uniscono nel biasimare quella parte della stampa locale che nei giorni scorsi ha fomentato la paura 
comunicando informazioni assolutamente false a proposito della situazione sanitaria all’interno della struttura 
carceraria. Da quanto emerso dal colloquio avuto con le due vice direttrici, le dottoresse Nannola e Masi, da 
Secondigliano, che conta al momento circa 1.200 reclusi, sono usciti 160 detenuti semiliberi, ai quali la Sorveglianza
 ha concesso la licenza fino a maggio.
Con rammarico i garanti riportano che solo poche decine di detenuti avranno la possibilità di beneficiare della 
detenzione domiciliare prevista dal decreto legge “Cura Italia”, misura “evidentemente insufficiente ai fini della 
riduzione del sovraffollamento in questo periodo di emergenza sanitaria. È di fondamentale importanza - affermano 
Ioia e Ciambriello - comunicare all’esterno che gli operatori tutti, e in maniera particolare la direttrice Giulia Russo, 
sono impegnati in maniera continuativa per implementare i protocolli Asl e per monitorare al meglio la situazione.
Anche a Secondigliano è stata allestita una tenda dedicata alle operazioni di triage per i nuovi giunti e la direzione ha
 provveduto a riconvertire il padiglione dei detenuti semiliberi (i quali al momento si trovano presso le proprie 
abitazioni) in padiglione Covid-19 per ospitare eventuali futuri casi di contagio accertati.
L’istituto ha poi avviato un virtuoso progetto sartoriale volto alla produzione di mascherine in tessuto destinate in 
questa prima fase agli operatori nonché ai detenuti lavoranti”. La task force è già partita. L’imperativo è quello di 
scongiurare eventuali nuove rivolte e soprattutto eventuali emergenze sanitarie. 

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. Polveriera carceri, al via lo screening sui detenuti
di Giuseppe Crimaldi
Il Mattino, 7 aprile 2020
Verranno sottoposti ai test rapidi anche i circa 4mila agenti penitenziari. Le carceri, afferma padre Alex Zanotelli, 
restano “una bomba atomica” per il rischio contagio nell’emergenza coronavirus. Preoccupati per la situazione di 
sovraffollamento nei penitenziari del Paese - e in particolare per la condizione in cui versa la casa circondariale di 
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Poggioreale - i cappellani campani stanno preparando un documento per lanciare l’Sos sul mondo carcerario ai tempi
 del Covid-19.
E mentre da Santa Maria Capua Vetere tornano a riecheggiare boatos di rivolta, la questione carceraria napoletana 
riemerge in tutta la sua drammaticità. Ma arriva finalmente una buona notizia: test rapidi per verificare la positività 
al Coronavirus per tutti gli appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria in servizio nella regione Campania 
(circa 4.000 unità), come pure a tutta la popolazione detenuta negli istituti penitenziari in Regione (circa 8.000).
L’inizio dello screening generale decretato dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del ministero della 
Giustizia rappresenta una importante novità. Forse tardiva, ma importante e necessaria. La conferma della decisione 
arriva dal Sappe, il più rappresentativo, in termini di iscritti, sindacato della Penitenziaria. “I test - conferma al 
“Mattino” il segretario campano Emilio Fattorello - sono già disponibili ed inizieranno nelle sedi di appartenenza 
dall’inizio della prossima settimana: avverranno con il prelievo di una goccia di sangue ed in pochi minuti si avrà il 
referto. Ciò è stato possibile grazie ad un protocollo stilato dal provveditore regionale del Dap, le Aziende sanitarie 
locali e la Regione Campania, ancora una volta con il contributo del nostro sindacato”.
Tranquillizzanti anche le notizie che fanno finalmente chiarezza su presunti contagi tra gli agenti della 
“Penitenziaria. Intorno al 19 marzo vennero registrati tre casi di “divise” positive al virus. Un ispettore e due agenti, 
tutti in servizio al carcere di Secondigliano. Immediatamente isolati, sono usciti ieri dalla quarantena senza 
complicazioni. E restano liberi dal servizio: questo vuol dire che il cosiddetto “effetto finestra” del potenziale 
contagio è ormai scongiurato.
Dura e delicatissima la situazione di chi è recluso dietro le sbarre, soprattutto in questo momento. I detenuti - 
soprattutto quelli custoditi a Poggioreale per l’ormai eterno e immutabile sovraffollamento - vivono nel terrore del 
contagio. Ma poi c’è anche il personale amministrativo e gli uomini e donne della Polizia penitenziaria, anch’essi 
sovraesposti al rischio del contagio. Tutti i sindacati del Corpo si sono mossi in quest’ultimo mese.
“In questo travagliato periodo storico i martiri di questa pandemia sono i poliziotti penitenziari - afferma dal canto 
suo il vicesegretario regionale dell’Osapp Campania, Luigi Castaldo - Il personale è sottoposto ai vari stress 
psicofisici, essendo in continua allerta e restando sempre in prima linea. Atteggiamenti rivoltosi e devastazioni 
comportano pene alte, fino a 15 anni con le relative aggravanti, e peggiorano lo stato penale dei ristretti facinorosi, 
precludendo qualsiasi misura penale alternativa”.
Per l’Osapp, “la politica deve adottare provvedimenti tempestivi e risolutivi affinché si mandi un messaggio chiaro e
 coerente alla popolazione detenuta, anche con l’ausilio dei Garanti e movimenti per i detenuti”. Ma se si apre uno 
spiraglio reale per garantire il diritto primario alla salute per chiunque viva o lavori al di là delle mura carcerarie, 
ecco spalancarsi una nuova polemica. Quella relativa alla sbandieratissima notizia della produzione, proprio da parte
 dei detenuti più volenterosi, di mascherine anti-contagio.
“Quattrocentomila mascherine protettive al giorno, 320 detenuti al lavoro, otto macchinari tecnologicamente 
avanzati, tre stabilimenti produttivi situati all’interno di altrettante sedi penitenziarie”: questo il progetto per la 
produzione industriale di mascherine protettive realizzato in partnership fra Commissario straordinario di governo 
per l’emergenza Covid-19 e Ministero della Giustizia. Per carità, un’iniziativa meravigliosa.
Peccato però che - come dichiara al nostro giornale lo stesso segretario del Sappe, Emilio Fattorello - “tutti i 
macchinari prodotti in Cina e destinati alla fabbricazione delle suddette mascherine arriveranno a Napoli solo tra due
 settimane”.
Come cantava Doris Day, Que serà serà”. La produzione - quando appunto sarà - servirà a soddisfare il fabbisogno 
di dispositivi protettivi in dotazione al personale che opera negli istituti penitenziari su tutto il territorio nazionale, ai 
detenuti in base alle indicazioni delle autorità sanitarie e consentirà di mettere a disposizione della Protezione Civile 
l’abbondante parte residua per essere distribuita alle altre amministrazioni impegnate a fronteggiare l’emergenza 
sanitaria, prime fra tutte le strutture ospedaliere. 

Toscana. Il diritto alla distanza di sicurezza nelle celle affollate
di Massimo Lensi*
Corriere Fiorentino, 7 aprile 2020
La notizia che nella nostra Regione non ci siano detenuti contagiati dal Covid-19 è sicuramente positiva, ma in altre 
regioni la situazione non è altrettanto buona. Il virus ha iniziato lentamente a farsi spazio all’interno dei nostri 
fatiscenti istituti penitenziari, nelle celle piegate al sovraffollamento dove, come ci ricorda Luigi Manconi, 
l’esecuzione di pena si svolge “nella promiscuità coatta di celle sature di corpi, liquidi e secrezioni, eiezioni e 
sudori”.
Non ripercorrerò l’elenco degli appelli fatti per riportare le nostre carceri a un grado di affollamento rispettoso della 
dignità della persona. Accenno solo che, da Papa Francesco a molti esponenti della magistratura e alla globalità del 
mondo delle associazioni, la richiesta che perviene è la stessa: passare, nel rispetto delle leggi vigenti, da una 
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concezione emergenziale della normalità carceraria a una dove il diritto alla salute di ciascuno - detenuti, operatori e 
agenti di polizia penitenziaria - sia centrale, tutelato e rispettato. Non si sta parlando di concedere la libertà a tutti 
senza distinzioni, come qualcuno dà a intendere per incidere sulla percezione pubblica di sicurezza. Si chiede a chi 
ha la capacità decisionale di mettere in primo piano la parità di trattamento anche nell’emergenza.
Il Dpcm che ha organizzato la nostra vita pubblica e privata attraverso l’ormai famoso distanziamento sociale deve 
valere anche in carcere, per gli agenti e per i detenuti, che - è bene ricordarlo - sono persone sotto la tutela dello 
Stato. Si può fare senza scossoni o rivoluzioni, come hanno fatto altri Paesi europei, usando istituti già presenti nel 
nostro ordinamento.
Non si chiede l’amnistia (o l’indulto) per cui occorrerebbe la pienezza della disponibilità parlamentare e 
maggioranze impossibili, ma di avvalersi delle misure alternative alla carcerazione, come gli arresti domiciliari 
anche in assenza della disponibilità dei braccialetti elettronici. Si potrebbe poi ricorrere all’istituto della liberazione 
anticipata speciale e anche, per particolari casi di ristretti in già gravi condizioni e a rischio contagio, ai poteri di 
grazia del Presidente della Repubblica.
I numeri parlano chiaro: i detenuti, a oggi, sono 58.592 e gli agenti circa 45.000. Cifre che portano a considerare il 
Pianeta Carcere come un luogo esplosivo, all’interno del quale il rapporto tra vita e morte sfugge alla razionalità. 
Dopo le gravi rivolte di un mese fa i detenuti ora hanno saputo convertire la propria detenzione sofferta in appelli, 
raccolte fondi per gli ospedali e produzione di mascherine. In carcere la paura è sempre vicina a sconfinare nel 
panico, e la solidarietà è parte integrante del nostro vivere sociale.
L’emergenza virus non riguarda solo noi, cittadini liberi confinati in casa con i nostri dubbi interpretativi su quando 
uscire per l’ora di aria, se con i bambini o meno. È un momento molto particolare, il distanziamento sociale è 
sicurezza, la normalità probabilmente ancora lontana. Siamo abituati ad ascoltare appelli per tutti, a ripetere la frase 
“Nessuno rimarrà indietro”.
Ebbene, se quella frase ha un significato, anche morale per una nuova coesione sociale, per un futuro diverso dal 
passato e dall’emergenza, non possiamo e non dobbiamo dimenticare la richiesta che viene dal carcere. Proprio da 
quel luogo dell’emergenza cronica può ripartire quella carica di umanità utile a trasformare la passività sofferta dal 
mondo libero in prassi virtuosa di adesione al significato più profondo del nostro vivere civile: la solidarietà.
*Associazione Progetto Firenze

Sicilia. “Il carcere è una polveriera. E se si ammalassero tutti?”
di Roberto Puglisi
livesicilia.it, 7 aprile 2020
Parla Pino Apprendi, presidente di Antigone Sicilia. Una marcia virtuale a Pasqua. Papa Francesco lo ha ripetuto 
chiaro e tondo: “Penso a un problema grave che c’è in parecchie parti del mondo. Io vorrei che oggi pregassimo per 
il problema del sovraffollamento delle carceri. Dove c’è sovraffollamento, tanta gente lì, c’è il pericolo che questa 
pandemia finisca in una calamità grave. Preghiamo per i responsabili, coloro che devono prendere le decisioni, 
perché trovino la strada giusta e creativa per risolvere il problema”.
Ma da questo orecchio quasi nessuno ci sente. Il carcere, purtroppo, è un non-luogo della società, lontano da tutto e 
da tutti, come se al suo interno non ci fossero persone, ma fantasmi. Eppure, c’è chi, come Pino Apprendi, presidente
 di Antigone Sicilia, combatte la sua battaglia anche contro i mulini a vento.
“Il problema è molto serio - dice Apprendi - pur apprezzando lo sforzo dei magistrati di sorveglianza, dei direttori e 
del personale, dobbiamo gridarlo che il carcere sovraffollato è una polveriera. Lo è sempre, ma ancora di più al 
tempo del Coronavirus, quando il contagio è così pervasivo. Perfino prescindendo, e il mio è solo un paradosso, 
dalle ragioni umanitarie, immaginiamo il costo sociale? Se detenuti e agenti penitenziari si ammalassero, pensiamo 
al carico sugli ospedali e sulle terapie intensive?”.
“Le cose che devono essere fatte, si facciano in fretta. E si compia uno screening sanitario su tutta la popolazione 
carceraria, per vedere chi sta davvero male e deve andare a casa, ai domiciliari. Ma dobbiamo agire subito”. 
Aggiunge, in una nota, Alberto Mangano, componente della presidenza del comitato Esistono i Diritti: “Il 12 aprile 
ricorre la Pasqua Cristiana, la resurrezione di Gesù, una rinascita.
Il 12 aprile può essere il giorno per un’altra rinascita, quella della dignità di tutti gli essere umani. Il 12 aprile è 
indetta una marcia di Pasqua per l’amnistia che possa rendere più umane le condizioni di chi è privato della libertà e 
anche di coloro che devono controllarli. La marcia sarà ovviamente virtuale e verrà rappresentata dalle migliaia di 
adesioni e dalle interviste che Radio Radicale avrà cura di trasmettere. Il comitato “Esistono i diritti” da oltre un 
anno sta conducendo una battaglia a Palermo per la nomina del garante comunale per i diritti delle persone 
detenute”.
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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.

Il Consiglio d’Europa sui detenuti: “Urgente proteggere i loro diritti durante la pandemia”
di Liana Milella
La Repubblica, 7 aprile 2020
La commissaria per i diritti umani Dunja Mijatovic scrive che “diminuire il numero dei detenuti in questo momento 
è fondamentale per garantire un aumento della sicurezza sanitaria”.
“Salvaguardare la salute e i diritti dei detenuti durante la pandemia da Covid-19”. Anche il Consiglio d’Europa, con 
la commissaria per i diritti umani Dunja Mijatovic, con una decisione appena diffusa, si muove sulle carceri. 
Considera i detenuti “persone vulnerabili” e ad alto rischio proprio per le condizioni di vita all’interno delle prigioni,
 dove le raccomandazioni sullo spazio e la distanza tra una persona e l’altra, e soprattutto quelle riguardanti l’igiene, 
non possono essere rispettate, “esponendo così gli stessi prigionieri a maggiori rischi”. Senza considerare le gravi 
malattie già esistenti. 
Tutto questo, come è scritto nella nota della commissione, espone i carcerati, e finora ha portato a casi di rivolta 
negli Stati della Ue. Di conseguenza molti stati hanno già cominciato a liberare alcune categorie di detenuti, 
ricorrendo a varie forme, incluse le amnistie. Nonché la sospensione delle carcerazioni e quindi l’esecuzione delle 
sentenze. È urgente, scrive la commissaria, che queste politiche proseguano.
Particolare attenzione va posta ai detenuti anziani e a quelli che si trovano in cattive condizioni di salute. E 
ovviamente anche a quelli che hanno commesso reati non gravi. “Diminuire il numero dei detenuti in questo 
momento è fondamentale per garantire un aumento della sicurezza sanitaria” scrive ancora la commissione Operaz i 
diritti umani. E naturalmente anche per rendere meno onerosa l’attività di chi lavora in carcere. La nota sottolinea 
inoltre che a chi esce va garantita non soltanto un’abitazione, ma anche le necessarie cure sanitarie. “Naturalmente” 
dovrebbero essere rilasciati tutti coloro, come i giornalisti o gli attivisti politici, che sono detenuti in aperta 
violazione dei diritti umani.
Altrettanto devono essere garantiti tutti i diritti di coloro che restano comunque in carcere, ad esempio le donne 
incinte o i bambini. Le restrizioni non devono avere carattere discriminatorio, ma devono essere proporzionate, 
limitate nel tempo e trasparenti. La nota considera “necessarie” in questo momento le restrizioni già in corso per i 
contatti con i familiari, ma specifica che esse devono essere imperativamente mitigate da misure alternative, come la
 possibilità di accedere con più frequenza alle conversazioni via telefono e alle video comunicazioni.
E i detenuti devono comunque continuare ad avere accesso all’informazione, all’assistenza legale, mentre chi dirige 
le carceri deve garantire che i detenuti non debbano essere esposti a ulteriori rischi. In conclusione la commissaria 
Mijatovic afferma che durante il periodo della pandemia gli Stati devono urgentemente adottare misure per garantire 
i diritti umani anche chi resta in carcere e con gli investimenti necessari. Un monito che sembra cadere proprio nel 
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momento giusto visto che il Senato si appresta a discutere e approvare gli emendamenti al decreto del Guardasigilli 
Alfonso Bonafede che riguarda la condizione dei detenuti. 

Coronavirus. In un mese 4mila detenuti in meno, contagiati 37 carcerati e 158 agenti
Il Fatto Quotidiano, 7 aprile 2020
I dati del Dipartimento amministrazione penitenziaria: il 29 febbraio i detenuti erano 61.230, il 6 aprile sono 57.137. 
Tra i motivi delle scarcerazioni le norme del dl Cura Italia, le liberazioni per motivi sanitari e il maggior ricorso a 
permessi per detenuti in semilibertà. E poi l’improvvisa diminuzione dei reati che ha causato la conseguente 
riduzione degli arresti in flagranza. 
Sono più di quattromila i detenuti che sono usciti dalle carceri italiane dall’inizio dell’emergenza coronavirus. Lo 
riferisce il Dipartimento amministrazione penitenziaria, sottolineando che il 29 febbraio i detenuti erano 61.230. 
Risalgono a quei giorni le prime indicazioni inviate dal Dap agli istituti per la prevenzione del contagio. Il 6 aprile 
nelle carceri ci sono 57.137 persone: cioè 4.093 in meno in circa un mese.
Diversi i motivi, in base all’analisi del Dap, che hanno inciso, in misura differente, sul calo di presenze: un ruolo 
importante è rappresentato dalla concessione degli arresti domiciliari, prevista all’applicazione delle misure del 
decreto Cura Italia. Alcuni detenuti sono stati rilasciati anche per motivi sanitari dovuti al contagio da coronavirus o 
a situazioni di incompatibilità con lo stato di salute del detenuto. Sempre per evitare il contagio si è poi ricorso più 
spesso a permessi concessi a detenuti in semilibertà, che possono evitare il rientro serale in istituto. Il Dap segnala 
infine l’improvvisa diminuzione dei reati che ha causato la conseguente riduzione degli arresti in flagranza. E 
dunque meno affollamento nei penitenziari.
Il comunicato del Dap, scatena la reazione dei penalisti. L’unione delle Camere penali stigmatizza il tenore della 
nota, perché - a dire dei legali - sembra accreditare al Cura Italia il merito delle scarcerazioni. “Il Ministero sa 
perfettamente che le cose non stanno così. Al contrario, questo risultato, peraltro ancora largamente insufficiente, lo 
si è ottenuto nonostante il decreto Cura Italia, grazie al grande impegno ed al senso di responsabilità di molti 
Tribunali di Sorveglianza e degli avvocati impegnati nella tutela del diritto alla salute dei propri assistiti, ricorrendo 
agli strumenti normativi già esistenti che il Governo ha addirittura peggiorato con la imposizione dei famosi 
braccialetti. Ci smentisca il Ministero - è l’invito dei penalisti - comunicando alla pubblica opinione quanti sono i 
detenuti scarcerati ad oggi ex art. 123 del decreto. Non giochiamo con i numeri - concludono - altrimenti dovremo 
prendere atto ancora una volta che la situazione è grave ma non è seria”.
Sul fronte dei contagi, 37 sono i detenuti che risultano al momento positivi. Nove di questi sono ricoverati in 
ospedale mentre sono 8 quelli già guariti. Tra i 38mila agenti di polizia penitenziaria sono 158 invece i soggetti 
positivi al tampone. Sedici sono ricoverati e dispensati dal servizio. Cinque invece i contagiati fra il personale 
dell’Amministrazione Penitenziaria appartenenti al comparto funzioni centrali. Fino a oggi tra le oltre 15mila vittime
 si conta un detenuto, deceduto a Bologna nei giorni scorsi.
All’inizio dell’emergenza, diversi penitenziari italiani avevano fatto registrare violenti ribellioni. Tra il 7 e il 9 
marzo, mentre l’epidemia cominciava a diffondersi nel Paese, 22 penitenziari italiani sono esplosi in violenti 
ribellioni. Ingenti i danni causati alle strutture, con il governo che ha stanziato 20 milioni di euro solo per i primi 
lavori di recupero. Ancora più alto il prezzo umano: decine i feriti, anche tra gli agenti della polizia penitenziaria, 
dodici i detenuti morti, secondo le autorità tutti di overdose, dopo aver ingerito quantità esagerate di farmaci e 
metadone rubate nelle farmacie carcerarie. Il casus belli che avrebbe scatenato l’ira dei carcerati era lo stop ai 
colloqui con i familiari. Gli inquirenti, però, indagano su una possibile regia occulta della criminalità organizzata.

Carcere: la più grande violazione dei diritti inviolabili
di Alberto Marchesi*
Il Dubbio, 7 aprile 2020
L’attuale allarme sanitario richiede l’adozione di interventi normativi ben più incisivi e coraggiosi, che portino a una
 significativa riduzione delle presenze carcerarie. Mentre l’attenzione del nostro Paese è tutta rivolta alla drammatica
 situazione di molte Regioni di Italia, ed alla preoccupata analisi degli scenari politico-economici che ne 
deriveranno, si sta accendendo una piccola luce sulla situazione di totale abbandono in cui versa il sistema 
penitenziario italiano, purtroppo ancora insufficiente ad alimentare i riflettori della cronaca.
La cosa non sorprende perché le carceri e, in senso più ampio, le condizioni di marginalità non possono fare notizia 
in quanto non hanno né le stimmate né le caratteristiche per interessare più di tanto l’opinione pubblica, che non ama
 soffermarsi più di tanto su un mondo che deve rimanere lontano ed invisibile in quanto relegato, per definizione, 
agli estremi confini della struttura sociale.
Del resto la degradata situazione in cui versano gli Istituti di pena, da qualunque angolo visuale si analizzi, ha 
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assunto un ruolo sistemico connotato da un’assoluta normalità, condizione questa purtroppo accettata dalla 
generalità, tant’è che la componente afflittiva della pena ha ormai riempito ogni spazio, azzerando quasi 
completamente la speranza di recuperare un senso di legalità nell’esecuzione della stessa. Un mondo sospeso tra 
giustizia e ingiustizia, nel quale si sta consumando la più eclatante violazione dei diritti inviolabili della persona che 
sia mai avvenuta nella storia della nostra Repubblica.
Il quadro di emergenza carceraria, del resto, è venuto ad esistenza in epoca di gran lunga anteriore all’allarme 
sanitario dei giorni nostri, basti pensare che la sentenza “Torreggiani”, con la quale la Cedu ha condannato l’Italia 
per le condizioni detentive inumane e degradanti, risale ormai al gennaio 2013, sebbene faccia riferimento a fatti 
avvenuti molti anni prima.
Il salto all’indietro nel tempo ci porterebbe ad epoche ancor più lontane per cui oggi sentiamo dire, da autorevoli 
voci di soggetti istituzionali, che negli Istituti di pena non c’è oggi alcun motivo di preoccupazione e che i problemi 
connessi al rischio di contagio da Covid19, semmai, sono altri.
Non occorre una particolare sensibilità per comprendere il significato affatto recondito di questa affermazione, che 
appare animata dal cinico scopo di conservare, anche per il futuro, un assetto carcerario che, pur connotato da 
situazioni di palese illegalità che il virus ha portato inaspettatamente alla ribalta, si considera strumento necessario 
ed indispensabile ad assicurare la salvaguardia di superiori interessi di politica criminale.
Durante tutti questi anni ben poco è stato fatto per rendere conforme l’esecuzione della pena detentiva ai più 
elementari canoni di legalità, dignità e rispetto della persona, mentre le attività culturali, di assistenza e di sostegno 
anche economico all’interno delle carceri continuano ad essere per lo più affidate al contributo delle Associazioni di 
volontariato, in assenza del quale la vita di troppe persone sarebbe regolata solo dal lento ed inutile incedere del 
tempo.
La privazione della libertà personale trova la sua giustificazione nella potestà punitiva dello Stato la quale, una volta 
esercitata, non rende accettabile anche il successivo disinteresse per la salvaguardia di tutti gli altri diritti 
fondamentali della persona, tra i quali spicca oggi quello alla tutela della salute e dell’integrità fisica.
Negli ultimi tempi si è invece intrapresa, a livello normativo, la strada senza ritorno del progressivo e inesorabile 
inasprimento delle risposte punitive, in ragione al sempre più ampio aumento dell’entità delle pene detentive in 
rapporto a sempre più numerose fattispecie di reato, con ampio ricorso ai meccanismi di ostatività alla concessione 
dei benefici penitenziari, senza che ci sia stato un minimo contenimento in termini di maggiore vivibilità degli 
ambienti carcerari, che sono in condizioni di vivibilità a dir poco disastrose.
Più carcere per tutti, insomma, per un periodo sempre più lungo e in condizioni sempre meno dignitose, mentre le 
poche voci di critica a questa ormai irreversibile tendenza sono state sepolte dal rumoroso applauso agli attori del 
rigore che assumono di ispirarsi, capovolgendolo, a un immaginifico senso di legalità.
L’aspetto esclusivamente punitivo che connota l’attuale sistema sanzionatorio ha in sostanza schiacciato, sotto il suo
 peso, la finalità rieducativa della pena, in assenza della benché minima volontà politica finalizzata, quantomeno, a 
rendere le carceri adeguate a sostenere il maggior impatto numerico, con una detenzione che è diventata per ciò 
stesso ciecamente feroce e, per tale ragione, completamente sottratta alla propria funzione.
Oggi, complice la drammatica situazione che stiamo vivendo, la coperta si fa sempre più corta perché proteggere la 
popolazione penitenziaria e gli operatori di Polizia significa salvaguardare anche le persone che si trovano 
all’esterno e, più in generale, tutelare i valori primari sui quali si fonda il patto sociale tra lo Stato e la generalità dei 
cittadini. Nello specifico, gli addetti ai lavori sanno benissimo che nelle carceri non è possibile pretendere il rispetto 
delle norme di distanziamento sociale né l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, tantomeno assicurare il 
rispetto delle minime condizioni igieniche raccomandate dalle Autorità sanitarie interne ed internazionali, 
maggiormente cogenti in presenza di un’alta percentuale di anziani o affetti da gravi patologie.
Questa cruda realtà non sembra però turbare il sonno di chi si trova, a livello istituzionale o amministrativo, nella 
poco invidiabile posizione di garanzia connessa alla Pubblica funzione esercitata, specie in presenza di un pericolo 
di diffusione epidemiologica la cui concretizzazione appare, oggi, altamente prevedibile e dunque non fronteggiabile
 con una colposa inerzia.
Il problema esiste insomma, tant’è che i più autorevoli sostenitori della linea dell’intransigenza si sono affrettati ad 
attribuire la responsabilità delle rivolte carcerarie dei giorni scorsi, più che alla paura e al generale senso di 
abbandono, a un’improbabile regia della criminalità organizzata, cercando in questo modo di dare fattezze e 
sembianze umane a un nemico che, in realtà, è del tutto invisibile e non sembra trovare ostacoli.
Essi oggi invocano in loro favore, semmai, un ampliamento di quello “scudo penale” che si pensa di introdurre a 
protezione giustificativa dell’operato dei sanitari che, loro malgrado, si sono trovati nella necessità di dover 
intervenire in condizioni estreme ed eccezionali, situazione questa non ricorrente nella ben diversa posizione di chi, 
per ruolo o funzione, ha precisi obblighi di intervento che per qualsiasi ragione ha ritenuto di non dover attivare.
A fronte della capricciosa debolezza dell’argomentazione il governo, non potendo ignorare la questione, si è limitato
 a offrire una risposta timida e assolutamente inadeguata, quale emerge dall’analisi dei recentissimi provvedimenti 
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adottati, quasi in sordina, con il D.L. n. 18/20. Si è trattato di un intervento tardivo e preso controvoglia dal 
Legislatore dell’emergenza tant’è che le norme in questione, nascoste nella parte finale del testo di Legge e 
distanziate di ben 40 articoli da quelle dettate in tema di Giustizia, non hanno ricevuto alcuna pubblica diffusione da 
parte del governo e, di conseguenza, degli stessi media, quasi che la loro illustrazione alla cittadinanza portasse a 
una sconfessione delle fiere promesse di rigore e repressione delle devianze, atteggiamento questo irrinunciabile 
soprattutto se letto in termini di consolidamento del consenso elettorale. Non è un caso che le misure straordinarie di
 sfollamento siano indirizzate a pochissime persone, attraverso una procedura lenta e complicata dal riferimento alla 
necessità del c.d. “braccialetto elettronico”, da molto tempo non immediatamente disponibile neppure nei casi 
ordinari.
L’urgenza della situazione richiede invece l’adozione di interventi normativi ben più incisivi e coraggiosi, che 
portino rapidamente e senza esitazione a una significativa riduzione delle presenze carcerarie, attraverso 
l’ampliamento delle misure alternative e riducendo ai minimi termini il flusso di ingresso, prima che sia troppo tardi.
In questi giorni, a fronte delle sollecitazioni provenienti dai Garanti territoriali, dal Csm, dal Procuratore Generale 
presso la Corte di Cassazione, dal Cnf, dalle Camere Penali e persino del Santo Padre, interventi questi certamente 
non orchestrati da oscuri suggeritori, sembra che la posizione di chiusura e rigidità sia destinata ad affievolirsi, anche
 se vi è il timore che prenda il sopravvento un poco convinto senso di umanità, destinato quindi a operare per il 
tempo strettamente necessario al superamento dell’epidemia in corso, passata la quale tutto tornerà come prima.
Con molta probabilità però la gravissima situazione attuale, una volta superata, lascerà in eredità una drammatica 
crisi economica e occupazionale, tale da aumentare la forbice delle ingiustizie e delle disuguaglianze sociali. Il che 
non lascia presagire nulla di buono per la realtà penitenziaria da tempo caratterizzata da diffusi fenomeni di 
marginalità e povertà che, in un futuro molto prossimo, saremo purtroppo chiamati a fronteggiare anche all’esterno 
degli istituti di pena.
Solo allora, forse, arriverà il momento di pensare a un nuovo assetto sociale, basato anche su una più moderna 
concezione della pena detentiva, oggi drammaticamente ancorata ad una visione di tipo medievale, esageratamente 
afflittiva e laconicamente giustificata da superiori esigenze di contrasto dei fenomeni criminali i quali, però, non 
sono sempre rinvenibili in tutto il complesso di reati, dolosi o colposi che siano, che costituiscono il presupposto 
della detenzione carceraria. I motivi a delinquere, assai diversi da persona a persona, nella maggioranza dei casi 
trovano la loro origine in situazioni criminogene anziché spiccatamente criminali, tra le quali spicca il disagio 
sociale, la povertà o la tossicodipendenza, profili questi che si rinvengono, non a caso, nella storia personale di tutti i
 12 detenuti che hanno perso la vita durante la clamorosa protesta nelle carceri avvenuta pochi giorni orsono.
Situazioni individuali certamente diverse da caso a caso ma che si sono unificate, in forza della “vis attractiva” 
determinata dall’epilogo del rispettivo percorso giudiziario, nella medesima ed unica sanzione afflittiva 
rappresentata dalla privazione della libertà, che colpisce con la sua inesorabile scure tutti i destinatari negli stessi 
termini e senza distinzione alcuna, meglio se in modo esemplare.
Forse è davvero giunto il momento di un cambio di passo all’interno del nostro Paese, che potrà avvenire solo 
laddove la persona umana, intesa come punto di riferimento di diritti e correlativi doveri, sia riportata al centro del 
dibattito e vengano definitivamente abbandonati gli ostacoli, pregiudizialmente dogmatici, che impediscono ogni 
serio tentativo di inquadramento di ogni materia e, a maggior ragione, di quella che qui interessa.
Tutti i giuristi hanno a cuore il principio sacrosanto del giusto processo, universalmente riconosciuto come 
imprescindibile patrimonio di un moderno stato democratico: accanto ad esso deve però trovare definitiva 
affermazione anche il concetto di giusta detenzione il quale, pur appartenendo sin dall’origine ai valori fondanti 
espressi dalla nostra Costituzione, oggi merita davvero di essere finalmente attuato, senza incertezze o esitazioni.
*Avvocato Garante per i detenuti di Pisa, Membro della Commissione Carceri del Cnf

Ministro Bonafede ci metta un tampone, i detenuti valgono quanto noi
di Davide Faraone
Il Riformista, 7 aprile 2020
Se c’è il paziente zero del coronavirus, se c’è la vittima zero del “Covid trattino 19” è composta da tre parole, la 
barzelletta raccontata nei talk, con tanto di claque, da lei, ministro Alfonso Bonafede, quella che uno-vale-uno. 
Perché ci saremmo aspettati, ma si sa, le aspettative vengono spesso tradite, che quelle tre parole sarebbero state 
l’emblema, la coccarda sul petto del suo impegno sulla giustizia e in particolare sulle carceri.
E invece no. Perché nel tragitto che va dalla casa di Mazara del Vallo dov’è cresciuto, al palazzone di via Arenula 
dov’è stato spedito a fare il ministro della giustizia, nonostante i chilometri di distanza, lei è riuscito in un 
capolavoro degno della fisica. Comprimere l’universo piatto grillino cambiando idea alla velocità della luce, che 
neanche Einstein avrebbe trovato l’equazione giusta per questa curvatura repentina della ragione.
Spazio e tempo all’improvviso si sono deformati e uno-vale-uno è stato risucchiato in un buco nero dove tutto è 
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nulla. E a circa 300 mila chilometri al secondo, dell’uno-vale-uno non c’è più traccia. Un buco nero è. Perché, caro 
ministro della giustizia, se fosse ancora in vita la vostra teoria, le chiedo, da uno che di tanto in tanto si nutre di 
dubbi epistemici e non epidemici e che si lascia contagiare dalla curiosità, che è cura dal Covid e cura del sapere: chi
 sta dietro le sbarre ha lo stesso diritto alla salute di chi vive fuori?
Per uno stato civile e democratico, si. Per questo, caro ministro, la invito a rispondere a una domanda banale. Lo 
deve fare con un sì o con uno, senza tentennamenti. E la domanda è questa: una persona che è in galera vale più o 
meno di una persona che sta fuori? La differenza fra una persona perbene ed un criminale sta nel valore che la 
persona perbene dà alla vita umana, anche a quella di un criminale.
Signor ministro, deve rispondere come si fa con l’esito dei tamponi, positivo o negativo. Perché di tamponi qui si 
parla, di una storia di tamponi. Da Mazara del Vallo a Roma, caro ministro Bonafede, lei ha fatto strada. Però se gira
 lo sguardo all’indietro si accorge che a qualche chilometro da dove è nato c’è una figlia che chiede una cosa 
semplice: che suo padre venga trattato come qualsiasi altro padre.
Uno-vale-uno, ricorda? Lei si chiama Monica ed è la figlia di Paolo Ruggirello, ex deputato regionale in Sicilia, 54 
anni tra qualche giorno, arrestato un anno fa con l’accusa di associazione mafiosa, rinviato a giudizio e rinchiuso nel 
carcere di Santa Maria Capua Vetere ad aspettare un processo che, fissato per dopodomani, chissà quando si 
celebrerà.
Il 26 marzo Monica parla con il padre e scopre che ha la febbre alta e una brutta tosse. Lo curano con la tachipirina, 
dice Monica, e chiede che venga fatto il tampone. I sintomi, i segni sembrano quelli. Ma si sa, in certi momenti i 
segni impazziscono, confondono e magari e solo un brutto raffreddore. Passano i giorni e i segni continuano a 
significare sempre la stessa cosa. Strano scherzo del destino di questi tempi. Ruggirello peggiora, gli avvocati 
chiedono invano la scarcerazione ma l’istanza viene rigettata. I familiari si rivolgono prima all’associazione 
Antigone e poi al garante dei detenuti della regione Campania.
Finalmente, dopo che il Covid ha fatto un po’ di strada e buona parte del lavoro, gli viene fatto il tampone. Il 4 
aprile. Due giorni fa. Dopo una settimana. Risultato? Positivo. E allora, signor ministro della Giustizia Bonafede, 
ripeto la domanda e la prego di rispondere come un tampone: una persona che è in galera vale più o meno di una 
persona che sta fuori? In attesa della sua risposta le dico da non giurista quello che penso del diritto e dei diritti.
Il Diritto credo sia simile a una linea retta, dritta, il diritto è dritto secondo me, e penso non contempli lo zigzagare 
dei parolai o le inversioni a U dei populisti. E allora ministro Bonafede, ci metta un tampone al populismo 
giustizialista. Si occupi delle persone dietro le sbarre in questa emergenza, anche con una soluzione tampone in 
attesa del vaccino.
Perché il vaccino arriverà e quando arriverà saremo tutti un po’ più immuni dal virus populista e riscopriremo il 
senso di quell’uno-vale-uno. E cioè che si è persone sempre, dentro o fuori le sbarre, con uguale dignità, con identici
 diritti e doveri. In parole povere, Paolo Ruggirello e tutti quelli che vivono in carcere a volte, troppe volte, senza 
essere stati mai condannati nemmeno in primo grado o chi la condanna l’ha avuta ma magari vorrebbero un’altra 
possibilità, valgono quanto tutti noi.

Appello a Mattarella e Bonafede: “Il problema delle carceri sovraffollate va affrontato”
di Federico Capurso
La Stampa, 7 aprile 2020
L’eurodeputata del Pd Pina Picierno: “Non si può mantenere le distanze minime di sicurezza e nemmeno sanificare 
gli ambienti”. Don Gino Rigoldi, in un’intervista pubblicata oggi su La Stampa, mostra delle possibili alternative 
alla carcerazione, ai tempi del coronavirus, fatte di comunità e reti solidali. Pina Picierno, europarlamentare Pd, dopo
 averla letta racconta a La Stampa di aver inviato una lettera al Presidente della Repubblica, ai presidenti di Camera 
e Senato e al ministro della Giustizia Bonafede.

Picierno, cosa chiede in questa lettera?
“Chiedo di affrontare il problema. In alcuni istituti si arriva a eccedenze del 90% rispetto alla capacità reale. E una 
grande parte della popolazione carceraria è composta da persone vulnerabili, tossicodipendenti, anziani”.

Un problema che agli occhi dell’opinione pubblica è emerso solo in chiave negativa nelle ultime settimane, quando 
sono scoppiate rivolte da parte dei detenuti. Eppure, ad oggi, 37 detenuti e 158 agenti penitenziari risultano 
contagiati dal coronavirus…
“Nelle nostre carceri non si può neanche mantenere una distanza minima di sicurezza o sanificare gli ambienti, 
quindi non è possibile il rispetto di alcun protocollo sanitario. Sembra che le misure adottate dal governo riguardino 
tutti, tranne i 60 mila uomini e donne che vivono in carcere. Si è operata una sorta di rimozione collettiva, come se i 
detenuti non facessero parte della nostra comunità, rendendoli inesistenti”.
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Le sembra che il governo stia affrontando il problema?
“Tutt’altro. Ma la vita di quei detenuti è nelle mani dello Stato. Al ministro Bonafede ho chiesto di agire, ma fino ad 
oggi mi sembra che questo tema sia stato messo in quarantena dalla politica e dal governo, nonostante le proteste 
della popolazione carceraria. Come se la vita di un detenuto valesse meno della nostra”.

Ci sono soluzioni possibili?
“Certo. Dall’Onu sono già arrivate indicazioni importanti e delle linee guida per gestire questa fase emergenziale 
nelle carceri. Linee guida che però, in Italia, non vengono neanche prese in considerazione. Un gruppo di accademici
 e professori di diritto penale, poi, ha prodotto un documento dettagliato in questi giorni per provare a ridurre la 
popolazione carceraria”. 

Lei cosa propone?
“Si potrebbe innalzare a 2 anni il limite di pena detentiva eseguibile presso il proprio domicilio. Oppure, per chi è 
ammesso a svolgere lavori all’esterno del carcere, si dovrebbe permettere di restare presso il proprio domicilio, 
almeno per il periodo di emergenza”.

E quando l’emergenza sarà finita?
“Credo si dovrà ragionare su investimenti maggiori nell’edilizia carceraria, prevedendo un uso più ampio, dove 
possibile, di pene alternative alla detenzione in carcere”.

Pochi giorni fa, per esigenze sanitarie legate al coronavirus, è uscito dal carcere Vincenzino Iannazzo, un boss della 
‘ndrangheta, ora tornato nella sua casa di Lamezia Terme. E c’è chi, come il presidente della commissione 
Antimafia, Nicola Morra, ha sollevato forti dubbi sull’opportunità di questa decisione…
“Il problema nasce dal sovraffollamento, non dall’emergenza sanitaria. E ad ogni modo, le soluzioni proposte 
toccherebbero, ad esempio, chi è detenuto in custodia cautelare o per reati lievi. Di certo, non si passa dai boss 
mafiosi o da chi si è macchiato di reati gravi”.

Giorgia Meloni invece si scaglia contro “concessioni o svuota carceri” e chiede “pene esemplari”…
“Qui non si parla di “svuota carceri”. Meloni dimostra una totale assenza di sensibilità. Utilizzare in questo 
momento argomenti così delicati per esasperare gli animi, non rende un buon servizio al paese. Quando la vita di un 
detenuto è nelle mani dello Stato, lo Stato ha il dovere di tutelarla”.

Pressing dem su Bonafede: “Intervenga sulle carceri”
di Giulia Merlo
Il Dubbio, 7 aprile 2020
Sponda anche di Italia Viva. Cosimo Ferri: “La norma contenuta nel “Cura Italia” va modificata”. Pur con la 
diplomazia che serve usare in una situazione di emergenza, il Pd interviene nel dibattito sulla gestione delle carceri. 
Il destinatario del messaggio è chiaro: il Guardasigilli Alfonso Bonafede, già bersagliato nei giorni scorsi da appelli 
e richieste provenienti sia dai penalisti che dalla magistratura che dai garanti dei detenuti.
“La situazione nelle carceri italiane è molto pesante e dobbiamo evitare i rischi di una bomba sanitaria. Le tensioni 
di ieri a Santa Maria Capua Vetere e Secondigliano sono un nuovo allarme che impone a tutti interventi seri e reali 
contro il sovraffollamento. È in gioco la tutela della salute di tante persone recluse e sono in gioco la tutela della 
salute e della sicurezza di migliaia di agenti di polizia penitenziaria, cui deve andare la gratitudine del Paese per il 
difficilissimo lavoro che compiono per la sicurezza di tutti”.
A scriverlo in una nota è il deputato Walter Verini, responsabile giustizia dei dem, che pur con lessico da politico 
esperto indica in modo deciso la linea del Pd sulla questione: “Si deve evitare il ripetersi di rivolte che mettono a 
rischio la sicurezza della collettività. Tutti i paesi hanno adottato provvedimenti credibili contro il sovraffollamento: 
dall’Iran alla Francia, dal Marocco agli Stati Uniti. Anche in Italia si deve fare presto”.
Come a dire, si è già perso anche troppo tempo. La richiesta dei dem è di fatto quella già avanzata da chi di carcere 
si occupa da tempo, come sottolinea lo stesso Verini: “Lo hanno chiesto tantissime voci autorevoli: mandare ai 
domiciliari detenuti verso la fine della pena, che non rappresentano allarme sociale, che hanno tenuto buone 
condotte, escludendo ovviamente quelli per reati gravi e ostativi, va fatto presto e davvero”. Insomma, esattamente 
ciò che il ministro fino ad ora si è dimostrato riluttante a fare. Per i dem non c’è più tempo e viene annunciato il fatto
 che il partito prenderà di petto la questione proprio questa settimana, durante il confronto che si aprirà in Senato sil 
decreto legge Cura Italia.
Sul punto, il Pd dovrebbe trovare la sponda di Italia Viva, che ha utilizzato toni decisamente più aspri nei confronti 
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di Bonafede. Il deputato ed ex sottosegretario alla Giustizia, Gennaro Migliore, nei giorni scorsi aveva definito “la 
situazione nelle carceri e assolutamente fuori dal controllo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, il 
cui capo dipartimento è incredibilmente ancora al suo posto” e ripetuto che “il ministro Bonafede non ha intenzione 
di recedere dalla sua linea e sostiene che la situazione sia sotto controllo” ma “solo riducendo il sovraffollamento 
con misure ben più adeguate di quelle, totalmente insufficienti, previste dal governo, effettuando tamponi e dotando 
di tutti i dispositivi di protezione individuale gli operatori della Polizia Penitenziaria e il personale, si potrà prevenire
 quello che rischia di essere una delle più gravi crisi mai registrate nel sistema penitenziario italiano”.
Sulla stessa linea ieri anche il magistrato e deputato di Iv, Cosimo Ferri, che ha plaudito proprio al “positivo cambio 
di passo da parte del Pd sulle politiche di Bonafede” e attaccato frontalmente il Guardasigilli, che “non ne azzecca 
una e va aiutato per il bene della giustizia e della tutela della salute di tutti”. Tranciante il suo giudizio sulle norme 
inserite nel Cura Italia: “Non servono e non risolvono il problema né sanitario né quello del sovraffollamento 
carcerario. Va modificata la norma e vanno previste ipotesi più ampie per accedere all’esecuzione della pena 
domiciliare”.
Un accerchiamento, quello del ministro della Giustizia, che potrebbe costringere via Arenula a rivedere le proprie 
posizioni, proprio nelle ore delle proteste - solo le ultime in ordine di tempo - nelle carceri di Sicilia e Campania. 
Bonafede in questi giorni ha scelto la linea del silenzio, messo all’angolo dalla cronaca oltre che dal le pressioni 
degli alleati di governo, insieme alle recenti dichiarazioni del pg di Cassazione Giovanni Salvini.
In questa direzione vanno anche le pressioni del Vaticano, con Papa Francesco che, nell’introduzione della messa a 
Santa Marta, è tornato a chiedere un intervento alle istituzioni: “Vorrei che oggi pregassimo per il problema del 
sovraffollamento delle carceri. Dove c’è sovraffollamento, tanta gente, c’è il pericolo che questa pandemia finisca in
 una calamità grave. Preghiamo per i responsabili, coloro che devono prendere le decisioni, perché trovino la strada 
giusta e creativa per risolvere il problema”. Chissà se l’auspicio d’Oltretevere farà più breccia di quello del 
Nazareno.

“Domiciliari subito: Bonafede ci risponda!”
di Paolo Comi
Il Riformista, 7 aprile 2020
La Presidente del tribunale di Sorveglianza di Milano, Giovanna Di Rosa: “Non viene garantito il distanziamento 
sociale. Ci deve essere un meccanismo automatico per mandare a casa i detenuti”.
Quando lo Stato prende in carico una persona per fargli espiare una pena deve fare in modo che ciò avvenga in 
condizioni di legalità e di tutela delle esigenze di salute. Se non è possibile, cosa l’ha messa a fare in carcere? Che 
messaggio viene dato quando lo Stato per primo non rispetta le regole?”, tuona Giovanna Di Rosa, presidente del 
Tribunale di sorveglianza di Milano.
La Presidente Di Rosa sta fronteggiando l’emergenza Covid-19 da un’aula d’udienza ubicata al piano terra del 
Palazzo di giustizia del capoluogo lombardo. Gli uffici della Sorveglianza, posti all’ultimo piano, sono andati 
distrutti la scorsa settimana a seguito di un violento incendio causato da un cortocircuito.

Presidente, com’è la situazione adesso?
Di disagio estremo. Siamo accampati. L’Ufficio di sorveglianza di Milano aveva diverse stanze, adesso è 
concentrato in un unico ambiente al cui interno abbiamo allestito, in maniera estremamente precaria, cinque 
postazioni. Il problema è che non abbiamo i fascicoli: dobbiamo andarli a recuperare di volta in volta nel piano 
incendiato dove però non c’è più l’illuminazione ed è tutto avvolto dalla cenere.

E nelle carceri milanesi
 La difficoltà principale, per mancanza di spazio, è quella di riuscire a garantire il “distanziamento sociale” per 
scongiurare il contagio. Ma non essendoci lo spazio per quelli in regime normale, che sono di più di quelli che 
dovrebbero essere.

Come ci si organizza?
A San Vittore, ad esempio, per creare le zone d’isolamento stanno pensando di chiudere il centro clinico. E i malati, 
allora, dove si mettono?

Alcuni giorni fa ha inviato, con la collega della Sorveglianza di Brescia Monica Lazzaroni, una nota al ministro della
 Giustizia Alfonso Bonafede con alcune proposte per fronteggiare l’emergenza Covid. Può illustrarcene qualcuna?
Premesso che il sistema è responsabile del sovraffollamento, in questo momento di grandissima emergenza ci deve 
essere un meccanismo automatico per la concessione dei domiciliari.
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Senza passare dal magistrato di sorveglianza?
Esatto: l’applicazione della detenzione domiciliare, se vogliamo alleggerire le strutture, deve essere automatica. Ad 
esempio, per chi ha un residuo di pena sotto ai due anni e la disponibilità di un domicilio. Ovviamente non deve aver
 partecipato alle ultime rivolte. Le attuali procedure per la concessione delle misure alternative al carcere sono fatte 
per tempi ordinari e non sono compatibili con quelli della pandemia. Bisogna fare l’istruttoria, attendere il visto del 
pm, tutta una seria di passaggi che rendono lungo l’iter. Il diretto vivente deve adattare le sue norme alla situazione 
sanitaria.

Il ministro ha risposto?
A oggi (ieri per chi legge, ndr), no.

Anche il personale delle Sorveglianza è stato colpito dal virus?
I Tribunali di sorveglianza sono stati decimati, ci sono stati contagi, il personale è a casa autodecimato. Già per 
carenze di personale erano disorganizzati, ora hanno ricevuto il colpo di grazia.

La strada maestra è un provvedimento legislativo “chiaro”?
Sì. Penso anche a quello per non mandare in esecuzione ordini di carcerazione per sentenze che hanno avuto un 
lunghissimo iter processuale e arrivano a tanti anni dalla data di commissione del fatto. Non mi pare il caso adesso di
 procedere con nuovi accessi.

E per chi è in custodia cautelare?
Ci siamo già coordinati con il Gip e con la Corte d’appello affinché sia incentivata il più possibile la detenzione 
domiciliare.

Oltre alla mancanza di spazi, nelle carceri mancano pure le mascherine e i prodotti igienizzanti…
Ultimamente a Milano c’è stata una loro fornitura da parte di alcuni privati. Ma affidare allo spontaneismo la 
gestione delle carceri non può diventare un sistema: la solidarietà è un valore costituzionale che lo Stato deve 
rispettare.

Pensa che non ci sia piena consapevolezza dei rischi di un contagio di massa nelle carceri?
C’è esitazione ed incertezza. Non compete a me fare valutazioni politiche, penso però che qualsiasi decisione debba 
essere accompagnata dalla preventiva verifica dei luoghi. Io conosco benissimo le carceri e so come si vive al loro 
interno. Invito tutti a fare altrettanto, andando a vedere con i propri occhi e non da dietro un pc. Vuole aggiungere 
qualcosa? Voglio solo dire che, nonostante l’incendio, non ci siamo fermati neanche un giorno. L’impegno è 
massimo e saremo all’altezza della responsabilità che abbiamo. 

Quel drammatico grido di dolore dalla “voce dei dimenticati”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 7 aprile 2020
Una petizione dei familiari dei detenuti di tutt’Italia per la tutela dei loro cari. “State violando la Costituzione e 
condannando a morte i nostri cari!”, è un grido di dolore, ma anche un allarme lanciato alle autorità dello Stato: dal 
presidente della Repubblica Sergio Mattarella, passando per i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria 
Elisabetta Casellati, fino ad arrivare al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.
La petizione, con tanto di firme, è stata mandata anche al Consiglio nazionale forense, all’Unione delle Camere 
penali italiane e al Garante nazionale dei detenuti. Si firmano “la voce dei dimenticati” e sono i familiari - esasperati 
e preoccupati di una eventuale calamità epidemiologica come paventato anche dal Papa dei reclusi delle nostre patrie
 galere ai tempi del coronavirus.
Allegano anche le foto delle firme di molti loro cari, detenuti e detenute che chiedono di intervenire. “Dalle 
discussioni parlamentari e dal decreto emerge una verità di fondo - scrivono i familiari nell’accorato appello - quella 
secondo cui le persone che stanno scontando una detenzione sono prima detenuti e poi persone aventi diritto alla 
salute. Quando ora, l’emergenza epidemiologica dovrebbe essere la priorità assoluta”.
Non a caso citano l’articolo 2 della Costituzione che sancisce la dignità dell’uomo, il diritto alla vita, all’integrità 
fisica e all’integrità morale. Così come il diritto alla salute sancito dall’articolo 32 della Costituzione. Un diritto 
primario che viene prima di ogni legge punitiva e repressiva. Evocano anche l’articolo 27 che, vietando la pena di 
morte, attribuisce alla vita umana il carattere di intangibilità, ponendola al di sopra della potestà punitiva dello Stato.
“La scelta libera, ragionata e consapevole di non godere del bene- salute - sottolineano i familiari - è espressione dei 
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diritti di libertà e rispetto della dignità umana (Corte Costituzionale, Sentenza n. 438/ 2008), per cui va rispettata 
anche se determina pericolo di vita o danno per la salute”.
Mettono anche in guarda le autorità che dal mancato godimento del bene primario salute, vi è diretta conseguenza di 
comportamento doloso o colposo di terzi. Viene evocato anche un passaggio della sentenza della Corte 
Costituzionale, n° 88 del 1979: “Chiunque subisca tale lesione da parte di terzi, subisce un danno”.
Le “voci dei dimenticati” ricordano che l’Organizzazione mondiale della sanità, espletando che si tratta di un 
compito impegnativo ma essenziale per le autorità, afferma che “In tutte le fasi dell’amministrazione della giustizia 
penale, da quella cautelare a quella processuale così come in quella dell’esecuzione della condanna, si dovrebbe 
prendere maggiormente in considerazione il ricorso a misure non detentive”.
I familiari proseguono rivolgendosi alle autorità: “Oggi siamo qui, familiari di detenuti di diverse parti d’Italia, a 
farvi un unico appello per la tutela dei nostri cari”. Sono terrorizzati dal possibile arrivo della telefonata che li avvisi:
 “Il vostro familiare è affetto da covid- 19!”. L’appello prosegue denunciando il loro vivere nella tortura psicologica 
quotidiana. “Ricordatevi: sono persone, non animali!”, concludono amaramente.

Il virus, i detenuti e il bisogno di “nemici”
di Gian Carlo Caselli
Il Fatto Quotidiano, 7 aprile 2020
Siamo in guerra! È la frase ripetuta con tetra insistenza per la pandemia Coronavirus. L’idea della guerra evoca la 
necessità di un nemico. Finché si pensa al virus, poco da dire. Ma in “questa” guerra contro un’infezione sconosciuta
 capita (sia in ambito nazionale che internazionale) di dover prendere decisioni ad alto rischio di errori, elaborando 
ex novo questa o quella strategia, spesso da adattare in corso d’opera al rapido mutare delle circostanze.
Queste decisioni, causa di disagi e ostacoli, a volte spingono svalutazioni nell’ottica prevalente di interessi propri, 
magari legati ad appartenenze politiche o geografiche. “Nemico” può allora diventare - piuttosto che il virus - 
“l’altro” da noi; per cui finita la guerra, oltre a contare i morti e i danni economici, si potranno registrare pure 
divisioni e fratture socio-politiche forse insanabili. Il problema del “nemico” si pone anche per il carcere ai tempi del
 coronavirus.
In particolare per la richiesta di amnistia/ indulto, da sempre nel carnet di certi ambienti che l’hanno intensificata 
dopo le rivolte di 20 giorni fa nelle carceri. Il collegamento delle rivolte alle misure restrittive (colloqui) impartite in 
ragione della pandemia è debole: si è trattato di una trentina di episodi (con manifestazioni cruente d’altri tempi) che
 si sono accesi con una sincronia e una precisione di obiettivi comuni, così da legittimare più di un sospetto.
In ogni caso, due giorni di furia e poi il nulla; eppure la restrizione dura ormai da settimane e le sofferenze 
dovrebbero essersi cumulate, certo non diminuite. Comunque sia, il ministro Bonafede si è trovato incastrato nella 
trappola del “nemico” non appena ha imboccato la prospettiva di arresti domiciliari per i detenuti con un limitato 
residuo di pena per reati non gravi.
La trappola è scattata su due fronti contrapposti. Da un lato, poiché fin dal suo insediamento egli ha fatto della 
“certezza della pena” una bandiera, certuni lo sfidano mettendo le sue scelte alla prova di una presunta 
contraddizione che sperano possa politicamente indebolirlo. Mentre altri lo spingono verso la pesante responsabilità 
di mosse estreme che potrebbero sembrare in collisione con gli interessi generali della collettività sul piano della 
sicurezza e della salute, dando l’impressione di anteporvi gli interessi dei carcerati.
In un contesto che sta presumibilmente registrando una diminuzione dei detenuti. Per il fatto che (nella contingente 
fase di emergenza) ne potrebbero entrare meno del solito; fuori infatti le priorità sono cambiate, essendovi purtroppo
 altro da fare: controllare, distanziare, trasportare bare in giro per l’Italia, aiutare ospedali e farmacie a ricevere 
materiali sanitari, sanificare strade ecc. Quella dei numeri per altro non può essere l’unica strategia.
La riduzione del sovraffollamento è utile contro il coronavirus (da fronteggiare - beninteso - a tutela dell’intero 
mondo penitenziario), ma da sola non basta. Occorre anche altro. Solo che le carceri - come gli ospizi- sono luoghi 
dove la strategia esterna del distanziamento non potrà mai essere applicata. E idee praticabili che non siano troppo 
sbilanciate, è difficile (al di là della linea del salva-carceri) immaginarne. Con la conclusione, ovvia ma terribile, che
 il carcere oggi più che mai è un labirinto dove nessuno può vantare certezze o ricette taumaturgiche.
In mezzo sta la constatazione che, per la maggior parte della comunità esterna, “quelli” (quelli in carcere...) sono da 
sempre “nemici”: stranieri, gente senza fissa dimora, senza identità, tossici fastidiosi, poveri, soggetti alle prese con 
problemi psichici... E seppure non si arriva all’estremo disumano di pensare che in guerra i nemici si sacrificano, il 
sentire dei “benpensanti” innesca un’altra trappola del “nemico” che si riflette sulle misure alternative, proprio 
quelle invocate come possibile deflazione della perenne calca detentiva.
Tali misure infatti implicano una affidabilità che spesso manca a quei “nemici”, ai quali pertanto esse obiettivamente
 si attagliano poco in tempo di pace e ancor meno in tempo di guerra da Covid-19. Un altro aspetto con cui 
confrontarsi quando si tratta di stabilire ambito applicativo e modalità delle eventuali misure alternative. Comunque, 
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un problema da bilanciare con le ragioni dell’umanità cui Papa Bergoglio si richiama indicando la strada di “scelte 
giuste e creative”.
In conclusione, dentro come fuori del carcere le paure, i rischi e le vittime del coronavirus ci fanno toccare con mano
 alcune fragilità della nostra democrazia. Una percezione che ricorda (sia pure con abissali distinguo) quella che di 
fronte alla peste portava a richiamare peccati e dissolutezze. Superata l’emergenza - si sente dire - niente sarà più 
come prima.
Un auspicio perché la politica (trasversalmente!) torni a essere guida e non più mera caccia al consenso, senza quel 
miscuglio di invidia e malizia che è oggi la cifra prevalente. Con un forte recupero - da parte di tutti - di senso 
istituzionale, equilibrio e linguaggio adeguato.
Non proprio quel che oggi traspare dall’appello mistico di un Capitano per la riapertura delle chiese a Pasqua, contro
 la preghiera solitaria del Papa in piazza San Pietro: capace di dimostrare come persino il silenzio (i lunghissimi 
minuti senza parole di Francesco immobile davanti all’Ostensorio) abbia la virtù di costringere a pensare. 

La messa di Papa Francesco per i detenuti a rischio coronavirus
di Mauro Leonardi
agi.it, 7 aprile 2020
“In epoca di pandemia, dove c’è sovraffollamento, si rischia che finisca in una calamità grave”, dice il Pontefice. La 
Messa di Santa Marta del 6 aprile 2020 - lunedì santo in epoca di Covid19 - è dedicata da Papa Francesco al grave 
problema del sovraffollamento delle carceri: “in epoca di pandemia, dove c’è sovraffollamento, si rischia che finisca 
in una calamità grave”, dice.
Bergoglio non pensa solo all’Italia; dice che quello del sovraffollamento è un problema che riguarda parecchie parti 
del mondo. Non chiede alcuna rivoluzione, non usa formule tanto semplificanti quanto irritanti. Chiede solo di 
“pregare per i responsabili, per coloro che debbono prendere le decisioni, perché trovino una strada giusta e creativa 
per risolvere il problema”.
I carcerati sono la categoria alla quale nessuno vuole pensare in questa emergenza coronavirus. Quanti sono i 
personaggi grandi e piccoli che hanno sborsato somme di denaro, anche grosse, per gli ospedali dei quali tutti 
sentiamo parlare? Somme ingenti, somme giuste, somme doverose. Ma chi dà denaro per evitare i contagi negli 
istituti di pena, o per aiutare i tantissimi detenuti poveri che senza colloqui con le famiglie non hanno le risorse per 
affrontare la loro vita quotidiana in carcere? Eppure basterebbe riflettere un attimo per comprendere di quale grande 
necessità stiamo parlando. Cosa avviene in un istituto di pena quando arriva l’influenza? Che la prendono 
immediatamente tutti. Celle da sei con promiscuità assoluta, impossibilità radicale di tutte quelle misure prudenziali 
cui il governo obbliga, giustamente, noi cittadini liberi.
I responsabili cui pensa il Sommo Pontefice, quelli che devono prendere le decisioni, sono i politici. In Italia avviene
 che i dirigenti degli Istituti carcerari pongono le premesse perché vengano attuale quelle misure alternative di 
custodia carceraria che poi dovrebbero essere applicate dai magistrati di sorveglianza: ma sia i primi che i secondi 
debbono attenersi alle leggi. In epoca di pandemia è necessaria che intervenga la politica e determini norme 
legislative ad hoc, coerenti con le attuali circostanze di emergenza sanitaria. 
Non si tratta di percorrere la strada dell’utopia ma di sforzarsi di proporre soluzioni sagge che abbiano il coraggio di 
voler costruire. Il Papa è, tra tutte, la voce più autorevole che ricorda l’esistenza di un problema che qualche 
settimana fa, non dimentichiamolo, era assunto all’onore delle cronache per episodi di rivolta con conseguenze 
anche tragiche.
Non si tratta di terrorizzare la società civile a colpi di slogan che incitino a “svuotare le carceri”: si tratta di portare a 
compimento un iter non banale. Ci vorrebbe un intervento del legislatore per rendere obbligatorio ciò che gli attuali 
regolamenti considerano solo opzionale. Perché l’emergenza nella quale si trova il Paese è vera e riguarda tutti: 
anche i dimenticati da tutti. Anche i carcerati.

Coronavirus, Zanotelli: “Le carceri sono una bomba atomica”
La Repubblica, 7 aprile 2020
Le carceri “una bomba atomica” per il rischio contagio nell’emergenza coronavirus. Preoccupati per la situazione di 
sovraffollamento nei penitenziari del Paese e in particolare per la condizione “drammatica” in cui versa il carcere di 
Poggioreale a Napoli, padre Alex Zanotelli, i cappellani campani hanno preparato un documento per lanciare l’sos 
sul mondo carcerario ai tempi del Covid-19. Anche il Papa ieri ha dato nuovamente voce alla sua preoccupazione 
rivolgendo un appello alle istituzioni.
“In Italia - sottolinea padre Zanotelli - dobbiamo diminuire il numero dei detenuti di almeno 20 mila per non avere il
 sovraffollamento disumano. Ecco perché, pensando alla emblematica situazione di assoluto degrado di Poggioreale, 
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si sta preparando un documento con i cappellani per richiamare l’attenzione sulla drammatica situazione carceraria e 
fronteggiarla senza attendere oltre”

L’appello al Ministro della Giustizia
In queste settimane l’epidemia di Coronavirus sta mettendo a dura prova la tenuta sociale del nostro Paese. 
L’emergenza visibilissima di settori nevralgici come quello della sanità e, subito dopo, dell’economia, rischia di 
lasciare nell’ombra crisi sociali che rischiano di esplodere con evidenza e conseguenze maggiori di quanto accaduto 
finora.
E se la paura non sta soffocando la solidarietà per il prossimo, non sta però agendo come una livella sociale: chi era 
ai margini lo è ancora, e aggiunge alla sua ordinaria condizione di precarietà anche quella di un’esposizione al 
rischio di contagio sicuramente maggiore. Con effetti deflagranti anche dal punto di vista psicologico.
Tra le prime, e poi troppo presto già dimenticate, situazioni di estrema emergenza e precarietà c’è quella delle 
carceri italiane, che pagano il prezzo del venir meno di un ordine normale delle cose, di provvedimenti restrittivi che
 hanno acuito la sofferenza di chi è recluso e causando rivolte e morti in tutta Italia.
L’informazione su quanto accade tra le mura delle carceri, dopo un primo momento di massima attenzione, è ormai 
inesistente. Ma quanti si sono chiesti perché i detenuti di tutt’Italia sono in rivolta?
Certo, c’è la paura di contagio per il coronavirus e la paura, in chi ha una limitazione dello spazio di movimento, 
diventa una terribile angoscia, ma anche in questo caso vi è di più. La crisi connessa al coronavirus ha solo scoperto 
un nervo che ora è quanto mai dolente. Da anni in molti stiamo chiedendo una riforma dell’Ordinamento 
Penitenziario che è stata procrastinata da tutti i Governi. Intanto le carceri si affollavano e prendeva corpo nella 
società una visione spregiudicata che tendeva a presentare la sanzione penale e il carcere come gli antidoti ad ogni 
male.
È su questa base ideologica che alcune pene appaiono non rispettose del fondamentale principio di proporzionalità, 
come denunciato anche da Marta Cartabia, presidente della Corte Costituzionale. Rese spropositate, se ne 
introducevano di nuove spesso tramite decreti, si perdevano di vista principi fondamentali, e cioè che il carcere deve 
essere l’extrema ratio e la pena deve tendere alla rieducazione. Risultato? Gli Istituti penitenziari si gonfiavano 
all’inverosimile rendendo, di fatto, la situazione ingestibile. A nulla erano valsi i moniti e le Sentenze della Cedu (la 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) che ci imponevano di 
seguire un principio di dignità nel trattamento del detenuto.
Così oggi siamo al manifestarsi del problema in tutta la sua drammaticità. Si badi, quegli uomini che abbiamo visto 
sui tetti delle carceri di mezz’Italia, non sono un corpo separato dalla società. Il carcere è una questione sociale e le 
immagini dei detenuti in rivolta ci hanno restituito per intero la fotografia della condizione del rispetto dei diritti nel 
nostro Paese. Viene da chiedersi: è veramente questo il modello di società che vogliamo? Un modello in cui si 
rimane indifferenti ad un grido di aiuto così evidente?
Ed allora crediamo che a queste domande abbiamo il dovere di dare risposte molto concrete.
Per questo chiediamo innanzitutto al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede di rivedere la sua posizione 
sull’indulto, che in questo momento sarebbe una misura di civiltà giuridica che porrebbe freno alla condizione 
inumana in cui i detenuti versano. Il decreto recentemente adottato per l’emergenza Coronavirus non basta, incide 
solo su una posizione molto ridotta, perché riguarda chi deve scontare ancora 18 mesi. Occorrerebbe anche non far 
dipendere, se non quando è strettamente necessario, dal braccialetto elettronico l’effettiva detenzione domiciliare ed 
estendere a quanti più soggetti possibile la liberazione anticipata e, con la collaborazione dei comuni, provvedere a 
dare un domicilio a tutte le persone detenute che ne sono prive.
Gli chiediamo di considerare con urgenza l’ipotesi di una legge sulle misure alternative, che le potenzi, le sviluppi e 
le favorisca.
Inoltre crediamo che occorra riformare gli Uffici di Sorveglianza, troppo spesso lenti, anzi lentissimi. Questa 
lentezza si traduce in una sostanziale violazione dei diritti dei detenuti. È necessario scarcerare chi, anche come 
residuo di maggior pena, si trova nella condizione di dover espiare pochi anni. Ciò favorirebbe il reinserimento nella 
società. Inoltre in questo periodo di emergenza sanitaria massima, sarebbe necessario non eliminare, semmai ridurre 
i colloqui, predisporre delle dovute cautele, e consentire che siano effettuati grazie a vetri di protezione. Ma non 
basta. La tutela della salute in carcere è una vera chimera. I detenuti sono in rivolta perché questo lo sanno bene. 
Bisogna che ogni Istituto Penitenziario, grazie al contributo delle Aziende Sanitarie Locali, si doti di Presidi Sanitari 
Interni con un alto grado di efficienza. Ovviamente per attuare un piano del genere, serve che le Regioni prevedano 
risorse adeguate e straordinarie.
Non ci arrendiamo. Non accettiamo l’idea che il principio di solidarietà debba essere espunto dal nostro contratto 
sociale. Crediamo in un Giustizia dal volto umano, come il Presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia, ha
 più volte affermato. No, non ci arrendiamo alla distruzione dell’idea stessa di civiltà giuridica.
I firmatari: Padre Alex Zanotelli; Sergio D’Angelo; Gaetano Di Vaio; Don Franco Esposito - Direttore Diocesano 
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Pastorale Carceraria di Napoli; Don Alessandro Cirillo - Casa di Tutela Attenuata, Eboli; Don Giovanni Liccardo - 
Carcere di Poggioreale, Napoli; Don Massimo Giglio - Carcere di Poggioreale, Napoli; Don Giovanni Russo - 
Carcere di Secondigliano, Napoli; Don Rosario Petrone, Diacono Casa Circondariale di Salerno; Don Aniello 
Tortora - Vic. Ep. Carità, Nola; Don Carlo De Angelis - ex Carcere Lauro, Nola; Alfredo Guardiano; Antonio 
Cavaliere; Sergio Moccia; Paolo Mancuso; Nino Daniele; Dino Falconio; Maurizio de Giovanni; Francesco Barra 
Caracciolo; Aurelio Cernigliaro; Maddalena Ciaccia; Marialuisa Firpo; Giuliano Balbi; Eugenio Lucrezi; Roberto 
Giovene di Girasole; Desirée Klain; Vincenzo Lomonte; Francesco Forzati; Corrado Ambrosino; Gennaro Marasca; 
Rosita D’Angiolella; Corrado D’Ambrosio; Alfredo Contieri; Aldo De Chiara; Stefano Valanzuolo; Marinella 
Pomarici; Umberto Ranieri; Angela Iannuzzi; Alessia Di Taranto; Roberto Pali; 

Rovigo. Approntati controlli per evitare l’epidemia in carcere
Il Gazzettino, 6 aprile 2020
Una sala specifica nella struttura e una tenda per il pre-triage, esami a chiunque debba entrare. Il virus ha maggiori 
possibilità di propagarsi in ambienti chiusi. E nulla è più chiuso del carcere.
L’otto marzo le strutture penitenziarie italiane sono state attraversate da proteste e rivolte. E anche nella casa 
circondariale di Rovigo i detenuti hanno battuto contro le sbarre per un pomeriggio, ma non si sono registrate 
situazioni difficili come in altre strutture.
Come quella difficile del carcere di Modena, dove nell’ambito della rivolta, con un vero e proprio assalto con razzia 
all’infermeria, e con la struttura pesantemente danneggiata, sono morte nove persone. La casa circondariale, che 
aveva 548 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 369 posti, è stata svuotata. E qualcuno è stato accolto 
anche a Rovigo.
A fare il punto sulla situazione sanitaria è il direttore generale dell’Ulss 5 Antonio Compostella: “Grazie anche a una
 collaborazione fra direzione della casa circondariale, gli operatori della polizia penitenziaria e il gruppo di sei 
medici, sei infermieri e una caposala della Sanità penitenziaria che fanno capo all’Ulss Polesana e che lavorano 
all’interno del carcere, sono state messe in atto tutte le misure di attenzione sanitaria.
Sono state individuate stanze di isolamento, nell’area sanitaria, per tenere sotto controllo eventuali detenuti con 
sintomi sospetti. Il personale, sia medico che infermieristico, sta facendo un grande lavoro sia clinico che 
psicologico. Gli infermieri, durante il giro di terapia e quando i detenuti vengono in area sanitaria, li sostengono 
anche a livello psicologico. Da tre settimane è attiva una tensostruttura all’ingresso della casa circondariale nella 
quale viene eseguito un pre-triage da personale sanitario dell’Ulss, a tutte le persone che entrano in carcere a vario 
titolo, compresi sanitari e militari”.
Anche magistrati e avvocati che sono dovuti entrare all’interno della struttura sono stati sottoposti a questo screening
 che prevede la misurazione della febbre e la compilazione di un formulario in cui si devono segnalare eventuali 
fattori di rischio. I tamponi eseguiti al momento all’interno del carcere sono stati una quindicina, spiega l’Ulss.
I detenuti sono arrivati non solo dalla casa circondariale di Modena, ma anche dalle carceri di Padova e di 
Pordenone. Il dato del ministero della Giustizia aggiornato al 19 marzo era di 261 detenuti a fronte di 207 posti 
regolamentari. La situazione quindi è particolarmente delicata. Come spiega Gianpietro Pegoraro, coordinatore 
polesano e regionale della Fp-Cgil polizia penitenziaria, “siamo tutti un po’ preoccupati, anche se la situazione allo 
stato attuale sembra sotto controllo. Dal punto di vista dei dispositivi siamo stati riforniti, chiunque entra nella 
struttura viene controllato e gli viene misurata la febbre, ma il problema è che il contagio, come abbiamo visto, può 
avvenire anche attraverso persone asintomatiche.
Vorremmo che venissero fatti i tamponi anche al personale, il prefetto si è mosso per questo. I problemi sono 
ovviamente gli spazi comuni e gli inevitabili contatti ravvicinati con i detenuti e fra i detenuti. Vorremmo che 
venissero fatte anche le sanificazioni. Per fortuna, a fronte delle difficoltà sorte con il blocco delle visite, c’è stata la 
necessaria attenzione e i detenuti possono fare videochiamate e più telefonate”.

Trani (Bat). Coronavirus, il carcere dalla rivolta alla solidarietà: i detenuti donano 730 euro
radiobombo.com, 6 aprile 2020
Dalla rivolta alla solidarietà, dalla salita sul tetto alla devoluzione di piccole ma significative somme dai loro conti 
correnti. L’emergenza sanitaria in carcere cambia completamente volto, mostrando finalmente la faccia più bella 
della medaglia dei detenuti. All’inizio della crisi, soprattutto a causa delle restrizioni dei colloqui con i familiari, in 
tutta Italia erano scoppiate rivolte nelle carceri culminate con le clamorose evasioni da quello di Foggia. Trani non 
ne era stata esente e, nel giro di ventiquattro ore, aveva fatto registrare prima tafferugli nelle celle, poi la salita sul 
tetto per protesta da parte di gruppi di reclusi. Fortunatamente non ne sarebbero scaturiti feriti, né danni ingenti, né 
particolari conseguenze.
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Così, dopo che le intemperanze sono rientrate, è tornato a crearsi un clima di reciproca, buona convivenza tra 
detenuti e polizia penitenziaria. E si è magari compreso che proprio il carcere, in quanto luogo isolato, rappresenta il 
migliore antidoto rispetto al virus in circolazione anche in città. Ciononostante, anche e soprattutto alla luce delle 
notizie che arrivano da tutte le parti, i detenuti si sono fatti essi stessi parte diligente e hanno devoluto dei loro conti 
correnti degli importi da devolvere alla Protezione civile impegnata nell’attuale emergenza covid-19: ad oggi, da un 
totale di 315 detenuti, è venuta fuori una somma di 730 euro, tutt’altro che trascurabile tenendo conto del fatto che si
 tratta di persone in prevalente stato di disagio economico.
A tale raccolta fondi si aggiungerà pure quella in corso da parte degli agenti della Polizia penitenziaria: pure loro 
stanno operando una colletta, con il cui ricavato dare manforte alla Protezione civile. In altre parole nel carcere di 
Trani, anche se con ruoli diametralmente opposti, tutti remano dalla stessa parte, che è quella della solidarietà.

Oristano. Il Garante dei detenuti: “Carceri senza sicurezza”
La Nuova Sardegna, 6 aprile 2020
L’avvocato Mocci lancia l’allarme sulle condizioni sanitarie negli istituti di pena Il primo morto dentro le carceri per
 coronavirus è arrivato. I chilometri di distanza rendono tutto più ovattato, C’è però anche chi guarda con estrema 
attenzione a quel che succede in quel mondo.
Il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, l’avvocato Paolo Mocci, parte da un presupposto: 
“Si deve capire che è interesse di tutti che i cittadini ospiti delle carceri non siano attaccati dal virus, anche per i 
riflessi che ciò avrebbe sulla comunità esterna. Se già gli ospedali non riescono a sopportare la mole di infetti liberi, 
è facile figurarsi l’acuirsi dell’emergenza nel caso di richiesta da parte anche dei pazienti detenuti”.
Poi si entra nel vivo delle critiche, in parte già avanzate da istituzioni come l’Unione delle camere penali, 
l’Osservatorio carceri Sardegna, l’Associazione nazionale magistrati e i garanti locali. L’avvocato Mocci si sofferma
 in particolare sull’aver condizionato l’applicazione della misura della detenzione domiciliare all’utilizzo di 
braccialetti elettronici, che non sono disponibili, rischiando quindi di rendere inapplicabile questo istituto, inattuabile
 nella pratica”.
Mentre si discute di queste misure, la situazione nelle carceri sarde è quanto mai esplicativa, con istituti di pena 
quanto mai sovraffollati dove non sono “adottate al suo interno le medesime misure di profilassi applicate 
all’esterno: dispositivi di protezione personale non sufficienti per tutti gli operatori penitenziari e troppo spesso non 
a norma, distanziamento tra persone inesistente, regole di igiene primaria inevase, locali inadeguati o inesistenti per 
l’eventuale isolamento dei positivi, assistenza e cura a opera del personale sanitario non proporzionato per numero e 
risorse, impossibilità dell’eventuale ricovero presso strutture ospedaliere locali per mancanza del reparto 
nosocomiale dedicato ai detenuti”.
Il problema viene forse sottovalutato perché si è portati a vedere il carcere come un sistema chiuso, ma “le pareti che
 circondano una prigione sono tutt’altro che impermeabili - prosegue Paolo Mocci. Quotidianamente entra ed esce 
un numero importante di persone, come gli agenti di polizia penitenziaria o gli educatori, i sanitari, gli psicologi, gli 
amministrativi, che nonostante l’emergenza sanitaria, continuano a lavorare negli istituti. È quindi necessario 
affrontare il problema delle carceri per tempo, perché semmai accadesse che fosse l’emergenza a dettare le priorità e 
a governare le decisioni, si rischierebbero gravi conseguenze sulla salute dei detenuti, sul sistema sanitario e sulla 
sicurezza di tutti i cittadini”. 

Verona. Il prefetto manda l’esercito a sanificare il carcere
borgotrentoverona.org, 6 aprile 2020
Questo è il primo intervento autorizzato dal Coidifesa, ne seguiranno altri in uffici pubblici e caserme. Il generale 
Tota: “Sinergia consolidata per sconfiggere il nemico invisibile. Siamo al servizio dei cittadini”. Bonificate le sale 
mensa, le cucine, gli uffici, gli spogliatoi, i locali doccia, i corridoi, le aree comuni, e quelle esterne. In carcere a 
Montorio, venerdì, è entrato l’Esercito.
È iniziata venerdì mattina, nella Casa circondariale di Montorio, l’opera di sanificazione e bonifica degli spazi 
comuni interni ed esterni e di numerosi locali dell’istituto penitenziario veronese da parte del personale specializzato
 del comando delle Forze operative terrestri di Supporto (Comfoter di Supporto).Questo non è che il primo di una 
serie di interventi richiesti dal prefetto Donato Cafagna e autorizzato dal comando operativo di vertice interforze 
(Coidifesa), che i militari del Comfoter di Supporto effettueranno nei prossimi giorni al alcuni uffici pubblici e nelle 
caserme delle forze dell’ordine.
L’opera di sanificazione è stata effettuata attraverso l’utilizzo di un atomizzatore di grande capacità, attrezzatura in 
grado di trattare vaste aree mediante la nebulizzazione di una soluzione disinfettante a formulazione 
multicomponente, attiva sul virus Sars-CoV-2 con tempi di contatto brevissimi.
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Le operazioni sono state coordinate sul posto dal colonnello veterinario Enrico Mancini, igienista del Comfoter di 
Supporto, accolto dalla direttrice della casa circondariale Mariagrazia Bregoli. I locali sono stati svuotati dalle 
persone, ma nell’arco di mezz’ora dopo aver arieggiato, tutti sono rientrati ai loro posti.
L’azione svolta dai militari dell’Esercito fa seguito a quella dell’amministrazione comunale veronese che, venerdì, 
ha consegnato mascherine, tute di protezione e disinfettante spray destinati agli agenti della polizia penitenziaria, 
agli operatori sanitari in servizio nella struttura e ai detenuti. “Una fortissima sinergia, già consolidata quella tra 
l’Esercito e le altre istituzioni dello Stato che, oggi più che mai, risulta di fondamentale importanza in un momento 
di grande difficoltà per il nostro Paese”, ha commentato il generale di corpo d’armata, Giuseppenicola Tota, al 
comando del Comfoter di supporto.
“Contribuire sensibilmente a sconfiggere questo nemico invisibile, rappresenta un motivo d’orgoglio per tutti gli 
uomini e le donne dell’Esercito italiano che ogni giorno indossano l’uniforme, consapevoli di essere sempre al 
servizio dei cittadini”, ha concluso Tota.

Lo Stato aiuti subito le famiglie più povere. La mafia lo sta già facendo in tutta Italia
di Paola Severino
La Stampa, 6 aprile 2020
La criminalità organizzata ha iniziato a distribuire generi di prima necessità a chi non riesce a fare la spesa. Le 
grandi crisi portano sempre con sé grandi atti di eroismo e grandi occasioni per la criminalità. La pandemia che 
continua a diffondersi in tutti i Paesi del mondo, senza distinzione di razza, di latitudine, di parametri culturali, di 
modelli economici, non fa eccezione.
Quanto agli atti di eroismo, credo che il comportamento dei nostri medici e dei nostri infermieri mostri un catalogo 
di condotte esemplari, apprezzate da molti commentatori anche oltre confine. Quanto alle occasioni per la 
criminalità, i primi sintomi iniziano ad affacciarsi, con una significativa differenziazione tra aree del Sud, più 
povere, ed aree del Nord, maggiormente industrializzate. Nel meridione, stando alle prime rilevazioni degli organi di
 polizia, la criminalità organizzata sta diffusamente consegnando pacchi alimentari a persone e a famiglie che non 
possono più permettersi di acquistare neppure il cibo quotidiano.
Piccoli commercianti, ambulanti, camerieri stagionali, manovali senza un lavoro stabile, oltre ai tanti lavoratori in 
nero privi non solo di fonti di reddito, ma anche di ogni forma di sostegno alternativo, rappresentano la platea di 
riferimento ideale. Un numero rilevante di persone che potrebbero facilmente cadere nella trappola della grande 
criminalità, ricevendone un pronto intervento economico, a fronte di un prezzo elevato da pagare: l’affiliazione o la 
soggezione alle cosche locali che si presentano come la forma di sussidio più rapida e diretta.
I buoni alimentari, di recente introduzione nel catalogo dei nostri meccanismi assistenziali, rappresentano anche per 
questo motivo una iniziativa importante e, se verranno distribuiti, tempestivamente e capillarmente, a persone e 
famiglie davvero bisognose, potranno testimoniare la vicinanza dello Stato a coloro che si trovano in gravi situazioni
 di difficoltà.
Quanto alle aree del Nord, basta pensare alla sempre più evidente carenza di liquidità delle imprese e alla immensa 
mole di liquidità gestita dalla criminalità organizzata per comprendere che ci troviamo in una situazione di reale 
pericolo di inquinamento dell’economia. Per chi abbia qualche cognizione sulla evoluzione dei fenomeni mafiosi, è 
chiaro che siamo da tempo passati da una fase in cui alla criminalità era difficile “ripulire” il denaro sporco, ad una 
fase in cui esso è stato da tempo investito in attività apparentemente lecite, capaci di resistere ad ogni difficoltà 
finanziaria, perché comunque alimentate da capitali provenienti da riciclaggio.
Le indagini svolte da alcune Procure del Nord ci hanno già evidenziato nel passato le dimensioni del fenomeno. 
L’occasione della pandemia è troppo ghiotta per non indurre questo evoluto modello di illegalità, che oggi può 
avvalersi della complicità di “insospettabili” colletti bianchi, ad operazioni di apparente salvataggio di aziende in 
difficoltà. Esse, tra l’altro, verrebbero viste dai titolari delle imprese, costretti a vendere o a consentire l’ingresso di 
nuovi soci dalla mancanza di capitali liquidi, come provvidenziali operazioni di sostegno, esattamente come accade 
per le famiglie povere del Sud quando ricevono in dono il pacco di cibo dalla cosca di turno. Un Nord e un Sud, 
dunque, diversificati nella fenomenologia sottostante, ma accomunati dal pericolo incombente di un rafforzamento 
della criminalità organizzata e, in parte, dalla strategia di possibile reazione.
Anche per l’Italia settentrionale, infatti, il tempestivo avvio di forme di finanziamento garantite dallo Stato per 
stimolare ed accompagnare la ripresa produttiva, dovrà portare ad una distribuzione tempestiva e capillare alle 
imprese meritevoli. Una costante attenzione va, ovviamente, prestata ad evitare che si finisca per premiare iniziative 
inquinate dalla illegalità, causando così il doppio danno di sottrarre ricchezza a chi contribuisce alla crescita del 
Paese e distribuirla a chi rafforza gli assetti finanziari della criminalità.
Inoltre, i crediti di scopo, la cui ratio sta tutta nella individuazione preventiva dei fini produttivi che ne giustificano 
l’erogazione a condizioni di favore e che dunque potrebbero segnare la rotta della ripresa economica, dovranno 
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essere monitorati, per garantire che vengano portate a compimento tutte e solo quelle attività produttive alla cui 
realizzazione l’erogazione è vincolata. Si eviterà così che essi divengano occasioni di arricchimento per imprese i 
cui scopi sono ben diversi da quelli selezionati dai regolatori economici.
L’Italia è in effetti dotata da anni di una legislazione estremamente articolata e di organi investigativi seriamente 
attrezzati per prevenire e reprimere i reati associativi tipici della criminalità economica, anche seguendo le tracce del
 fiume di denaro nero che essi producono. È importante però non abbassare la guardia e coordinare la nostra attività 
con quella di altri Paesi europei. Non tutti infatti si sono dotati dello stesso livello di strumentazione normativa, 
magari ritenendo di essere immuni dal pericolo di penetrazione delle grandi organizzazioni criminali e quindi 
alimentando quel fenomeno di cosiddetto “forum shopping” che consente alla criminalità di scegliere i Paesi a 
presidio debole per investirvi le proprie risorse e moltiplicare la produzione di profitti illegali.
Si tratta di un errore gravissimo, perché il denaro nero e gli investimenti illeciti, così come il coronavirus, non 
vengono fermati dai confini. Questa drammatica occasione deve quindi indurci a sottolineare, ancora una volta, che 
la coesione europea e l’armonizzazione delle normative all’interno dell’Unione rappresentano una barriera da 
rafforzare per combattere con armi più efficaci la battaglia comune. 

Ancona. Le mogli dei detenuti: “C’è rischio contagi, che il carcere non sia la loro tomba”
centropagina.it, 6 aprile 2020
Quattro donne hanno messo nero su bianco i loro timori chiedendo al Tribunale di Sorveglianza di Ancona quali 
misure siano state adottate a Barcaglione per evitare il Coronavirus. Chiedono protezione per mariti e figli reclusi nel
 carcere Barcaglione di Ancona perché temono i contagi per il Coronavirus. Così quattro donne, tre mogli e una 
mamma, tutte dell’Anconetano, hanno scritto una lettera al Tribunale di Sorveglianza di Ancona.
“Scriviamo perché è da settimane che conviviamo con l’incubo del Coronavirus e, pur invocando risposte, queste 
restano ignorate. Questa pandemia è di estrema gravità per il grande numero di vittime che sta mietendo e ha colpito 
anche alcune carceri italiane in cui purtroppo sono morti dei detenuti. Preso atto quindi di questa situazione quello 
che noi chiediamo al Tribunale di Sorveglianza è di conoscere che tipo di provvedimenti intende adottare per 
prevenire la diffusione del virus in carcere”.
Le tre mogli e la mamma non chiedono atti di clemenza ma che venga garantito il diritto alla salute così come lo 
sancisce la Costituzione italiana. A loro avviso il tribunale sta sottovalutando il pericolo della diffusione del Covid-
19 e delle forme in cui esso si propaga, “forse perché ancora non sono presenti dei casi nelle nostre carceri - dicono -
 e quindi non vede questo come un problema da affrontare”. Le quattro donne sostengono che prevenire è meglio di 
curare e che “lo stesso Oms ha dichiarato che l’unico modo per superare questa pandemia è il distanziamento sociale
 e che, chiunque conosce bene l’ambiente carcerario, sa benissimo che è impossibile per i detenuti perché tra l’altro 
non hanno in dotazione le mascherine. Perché farli morire così? Nelle carceri non è in atto alcun tipo di prevenzione.
 Nella situazione in cui ci troviamo il carcere rischia anche di diventare la loro tomba”.

Bologna. Dozza, aumentano i positivi al Covid-19: “Vanno concessi i domiciliari”
di Andreina Baccaro
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.
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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”.

Ariano Irpino (Av). Battitura delle inferriate e urla in carcere, la protesta si ripete
di Gianni Vigoroso
ottopagine.it, 6 aprile 2020
Detenuti in agitazione come in altre città italiane. L’osservatorio sulla sanità penitenziaria, riunito settimanalmente 
in video conferenza sta seguendo con la massima attenzione e scrupolosità, sia le attività di prevenzione che di 
controllo. In primis vi è stata la riduzione della movimentazione dei detenuti in questa delicata fase, trasferimento 
solo per motivi inderogabili, niente contatti con i familiari per motivi strettamente sanitari legati al rischio contagi da
 coronavirus. 
Da qui la protesta dei detenuti, amplificata anche dai due casi positivi riscontrati a Secondigliano. Un modo per farsi 
sentire alla luce tra l’altro della disposizione del capo del dipartimento che stabilisce il beneficio dell’alternativa di 
pena per coloro che hanno condanne inferiori a 18 mesi. Una protesta dunque per velocizzare questa disposizione. 
Situazione di ordinarietà, nessuna sommossa. La stessa responsabile della sanità penitenziaria dell’Asl di Avellino 
Gabriella Pugliese, tranquillizza: “Tutto sta funzionando alla perfezione, abbiamo il pre triage che è importantissimo
 e fondamentale, si valuta con attenzione la situazione clinica, i detenuti non vengono immessi direttamente nelle 
stanze comuni. Se vi è un caso sospetto di coronavirus, viene messo sotto osservazione nelle aree specifiche, ma in 
ogni caso anche se non sospetto, pratichiamo una sorta di quarantena in spazi appositi muniti di tutti i servizi 
necessari, dove loro permangono in un isolamento cautelativo. Osservazione mattina e sera, misurazione della febbre
 e quant’altro.
E su questo devo dire che i medici e il personale sanitario, nei nostri istituti veramente stanno facendo un 
grandissimo lavoro. Tutto viene gestito in sede tranne qualche patologia seria che richiede il trasferimento esterno. Il
 livello di attenzione dunque è altissimo. Siamo dotati di termometri infrarossi, mascherine e tutti i dispositivi di 
protezione necessari. La situazione è sotto controllo e vi è una buona collaborazione con tutto il personale.”

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.
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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 
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. A Secondigliano psicosi coronavirus: il chiarimento della direzione del carcere
napolitoday.it, 6 aprile 2020
Dopo quanto accaduto nelle scorse settimane a Poggioreale, dove i detenuti hanno chiesto l’amnistia in quanto nella 
struttura a loro dire ci sarebbero casi di Covid-19 che li metterebbero a rischio, anche a Secondigliano l’atmosfera si 
sta facendo in queste ore carica di tensione.
“Entrato il Covid-19 nel carcere, aiutateci” e “Siamo qui per pagare ma non con la vita”, recitano le scritte - su due 
lenzuola bianche stese all’esterno delle celle - ad opera dei detenuti. Sta circolando infatti, all’interno del 
penitenziario, la notizia su di un caso di Covid. Le persone detenute nel carcere hanno attirato l’attenzione con una 
“battitura” (cioè colpendo con oggetti metallici le sbarre delle celle), poi hanno mostrato le lenzuola.
A Secondigliano si è registrata una sola situazione di un detenuto con febbre alta per il quale è stato attivato il 
protocollo interno precauzionale”. Lo sottolinea, all’Ansa, il dirigente generale dell’amministrazione penitenziaria 
della Campania Antonio Fullone.
“Lo stesso detenuto già oggi non aveva più la febbre e ha potuto anche contattare la famiglia”, fa sapere Fullone, che
 aggiunge: “verrà comunque eseguito l’iter previsto a tutela di tutti i detenuti e del personale che vi opera”, conclude 
Fullone”.

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.

Udienze, arriva un altro rinvio: rischio ingorgo per la ripresa
di Valentina Maglione e Bianca Lucia Mazzei
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Il Sole 24 Ore, 6 aprile 2020
Rischio accumulo per i procedimenti giudiziari. L’ampia sospensione dell’attività dei tribunali determinata 
dall’emergenza Covid-19 potrebbe provocare un ingolfamento di fascicoli alla ripresa. Intanto che lo stop previsto 
dal Dl cura Italia fino al 15 aprile sta per essere prorogato al 4 maggio dal Cdm atteso per oggi (e salvo ulteriori 
decisioni) si comincia a pensare alla fase 2, per ora fino al 30 giugno, in cui i capi degli uffici dovranno evitare 
l’affollamento con misure che vanno dalla limitazione degli orari di apertura al rinvio delle udienze. Uno stop che 
può mettere in crisi il sistema giustizia e bloccare l’andamento, magari lento ma comunque positivo, di riduzione 
dell’arretrato e dei tempi dei processi, riscontrato negli ultimi anni.
Gli effetti dello stop - La sospensione ha ridotto al minimo l’attività degli uffici. Nel settore civile si tengono le 
udienze urgenti che riguardano i minorenni e i rapporti familiari e, nel penale, le convalide di arresto e di fermo, 
oltre alle udienze nei procedimenti a carico di detenuti se loro o i difensori chiedono di andare avanti. I magistrati 
stanno poi cercando di chiudere i procedimenti arrivati alle battute finali, tenendo le camere di consiglio in 
videoconferenza (come al Tribunale delle imprese di Milano) o sostituendo le udienze per la precisazione delle 
conclusioni dei difensori con il deposito telematico di note scritte (come alla Corte d’appello di Roma). Né si tornerà
 presto alla normalità. Non solo per la proroga della sospensione, ma anche perché i capi degli uffici giudiziari, 
consapevoli che l’affollamento dei palazzi di giustizia non è compatibile con le distanze da rispettare per contenere il
 contagio, stanno lavorando a provvedimenti che limitano l’accesso alle aule. L’effetto, inevitabile, sarà una 
riduzione degli affari trattati, perché molte attività non possono essere svolte senza la presenza delle parti e degli 
operatori della giustizia.
Le criticità - La crisi ha spinto il ricorso alla telematica. Il ministero della Giustizia ha dettato le regole per i 
collegamenti da remoto (decreto del 20 marzo), Consiglio superiore della magistratura e Consiglio nazionale forense
 hanno siglato protocolli per disciplinare le udienze online. Ma non mancano difficoltà e nodi da sciogliere. A 
cominciare dall’impossibilità di assumere in videoconferenza testimonianze o dichiarazioni di consulenti e periti. 
Una questione di primaria importanza che investe il sistema di formazione della prova e, nel penale, il diritto al 
contraddittorio e l’oralità del processo.
Anche se non toccano questioni di principio, ci sono poi i problemi amministrativi. Il principale consiste 
nell’impossibilità per il personale delle cancellerie che lavora in smart working di accedere ai registri civili e penali e
 di depositare gli atti. Molti tribunali hanno chiesto al ministero della Giustizia di sbloccare questa impasse che 
rischia di diventare un collo di bottiglia anche per i procedimenti oggi trattati in forma scritta e gestiti da remoto da 
magistrati e avvocati.
La chance della mediazione - Per chiudere le liti civili e commerciali nonostante la giustizia ferma resta aperta la 
strada della mediazione e della negoziazione assistita, che si possono continuare a fare, online o anche di persona, 
rispettando le distanze. Per favorire l’utilizzo di questi strumenti, il tavolo per le procedure stragiudiziali voluto dal 
ministero della Giustizia e coordinato da Paola Lucarelli, docente all’Università di Firenze, ha elaborate un 
pacchetto di proposte per ampliare il ricorso alla mediazione: da un lato per renderla obbligatoria prima di andare in 
giudizio nei casi di inadempimento contrattuale causato dall’emergenza sanitaria, dall’altro per spingere la 
mediazione demandata dal giudice, con incentivi economici per le parti.

La giustizia si fa in video
di Roberto Miliacca
Italia Oggi, 6 aprile 2020
L’emergenza Covid-19 fa chiudere i tribunali, ma le udienze si prova a farle da remoto Una giustizia congelata. 
Almeno fino a metà maggio, salvo disposizioni diverse, i tribunali d’Italia restano con i battenti chiusi e l’esercizio 
della giurisdizione, sia civile che penale, viene svolto nella modalità video conferenza per rispettare le misure di 
contenimento anti Covid-19 individuate dal governo.
Come hanno reagito magistratura e avvocatura all’emergenza e al blocco “fisico” delle udienze? Abbastanza bene, 
secondo quanto emerge dall’inchiesta che Affari Legali ha condotto questa settimana. Molti nutrono dubbi sul fatto 
che la “giustizia” non sia stata considerata, dal governo, un “servizio essenziale” per il paese, e che quindi sia stata 
costretta a “subire” la sospensione di tutti i termini processuali, salvo pochissime eccezioni, rinviando sine die tutte 
le controversie pendenti.
Questo congelamento della giustizia, in un paese che da sempre soffre del problema della lungaggine dei processi, 
potrebbe danneggiare ulteriormente la situazione. Magistrati e avvocati, invece, concordano sul fatto che le 
videoconferenze, in questa fase emergenziale, si stiano dimostrando essere uno strumento utile per proseguire, 
seppur con il contagocce, l’attività giurisdizionale.
L’informatizzazione spinta di tutte le attività processuali obbligata dall’emergenza Covid, nonostante da qualche 
anno molte delle attività giudiziarie siano state digitalizzate per effetto della partenza del processo civile telematico, 
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sta però mettendo alla luce alcuni limiti di un funzionamento efficiente, e cioè la necessità che ci siano maggiori 
risorse e uomini per far decollare, anche dopo l’emergenza, la nuova giustizia 4.0. 

L’Anm a Bonafede: “I giudici lavorano lo stesso, ma i tribunali devono restare ancora vuoti”
di Liana Milella
La Repubblica, 6 aprile 2020
L’Associazione nazionale magistrati chiede la proroga del regime a distanza e anche il rinvio della legge sulle 
intercettazioni, che doveva entrare in vigore il 2 maggio perché il Covid-19 rende impossibile organizzare gli uffici. 
Ecco come potrebbe cambiare la giustizia italiana.
Nessuna riunione de visu, solo consultazioni online. Anche il sindacato dei giudici, l’Anm, che rappresenta 9mila 
toghe italiane, vive sul computer l’emergenza Covid-19. Nell’ultimo contatto di sabato è maturata la decisione di 
chiedere al Guardasigilli Alfonso Bonafede di rinviare dal 15 aprile fino a quando sarà necessario le regole per fare 
ugualmente giustizia, ma evitando contatti e presenze fisiche nei tribunali. Dunque, proprio la giustizia online già in 
vigore dal 17 marzo con il decreto Bonafede per tutte le cause urgenti e non rinviabili sia civili che penali.
Ma con meccanismi ancora più stringenti che evitino al massimo contatti fisici tra tutti i protagonisti del processo. 
Inoltre l’Anm chiede anche il rinvio dell’entrata in vigore della legge Orlando-Bonafede sulle intercettazioni, che 
sarebbe dovuta partire il 2 maggio. Ma ecco qual è il vademecum sollecitato dall’Anm - che ha rinviato (per ora a 
fine maggio) anche il voto per rinnovare il suo parlamentino previsto ad aprile - e quale potrebbe essere, se Bonafede
 e il Parlamento acconsentono, il volto della giustizia italiana dei prossimi mesi. 
La casa del giudice diventa aula di udienza - Cosa chiede in concreto l’Anm? Dal 17 marzo i processi civili e penali 
urgenti, cioè quelli che non possono essere rinviati, si svolgono regolarmente, ma dove è possibile senza un contatto 
fisico, quindi a distanza. Anche se non mancano processi che continuano a celebrarsi nelle aule di udienza. Ma si 
tratta di un numero limitato. In via telematica si sono svolte finora le convalide degli arresti e i cosiddetti processi 
per direttissima. L’Anm, con un documento inviato ieri a Bonafede, chiede che questo regime non si fermi il 15 
aprile, ma sia prorogato dal governo e non sia a discrezione dei singoli capi degli uffici, finché la situazione non si 
avvicina alla normalità.
Scrive l’Anm che ciò è necessario “anche con l’adozione delle necessarie cautele, per evitare l’esposizione di 
migliaia di persone a un rischio ancora grave, peraltro in assenza dei dispositivi e delle misure di protezione che 
potrebbero al più ridurre, ma non certo escludere, il contagio e una diffusione ulteriore del virus”.
Decisione di Bonafede, non dei magistrati - Il ministro della Giustizia ha già preparato un emendamento al decreto 
Cura Italia, per la parte che riguarda la giustizia e che andrà in discussione al Senato in commissione già da oggi. 
Nel quale è previsto un meccanismo per far svolgere i processi per via telematica fino 30 giugno.
E anche la possibilità di fare le udienze con i sistemi informatici non solo nei casi di estrema urgenza (con i 
detenuti), ma anche per quelli con imputati liberi. Fino al 4 maggio dunque tutti i processi si fermerebbero, tranne 
quelli urgentissimi (con i detenuti nel penale; per assegni di divorzio e minorenni in difficoltà nel civile).
In concreto, cosa è accaduto finora? Solo negli uffici giudiziari - per esempio a Napoli e a Milano - dove è stato fatto
 un protocollo, cioè un accordo tra giudici, pm e avvocati, sono stati celebrati i processi per direttissima e le 
convalide per gli arresti in cui c’erano gli imputati con i loro difensori e la polizia giudiziaria collegati via computer. 
Ma sono stati fatti fisicamente, nelle aule dei tribunali, anche quei processi nei quali gli imputati detenuti coinvolti 
hanno chiesto che si svolgessero comunque con la presenza fisica. 
Ma adesso, dopo la richiesta dell’Anm, cosa succederà? La regola varrà per tutti i tribunali italiani, a prescindere da 
eventuali accordi sottoscritti in precedenza. Quindi il processo telematico non sarà più un’eccezione, ma diventerà la
 norma. Almeno fino al 30 giugno. Potenzialmente, se il Coronavirus non dovesse essere ancora sconfitto, anche per 
il futuro. Si apre una strada che di fatto segnerà la storia della giustizia italiana.
Con molti mugugni delle Camere penali che lamentano l’assenza, in questo modo, di un contatto diretto tra 
l’avvocato e il detenuto che resta in carcere e vede il suo difensore soltanto attraverso il computer. Le lamentele 
riguardano il fatto che l’imputato dovrebbe partecipare al processo seduto accanto al suo difensore nello studio, ma 
senza ritrovarsi in un’aula. Un’ipotesi che, secondo il responsabile Giustizia di Forza Italia Enrico Costa, che è 
anche avvocato, sarebbe “se portata a regime, un sovvertimento di principi basilari del processo penale con una 
violazione pesantissima e probabilmente incostituzionale del diritto di difesa”.
Ma il futuro sarà tutto telematico? In queste ore i protagonisti del processo - giudici, avvocati, forze di polizia - si 
interrogano se davvero il futuro della giustizia sia civile che penale sarà via computer. L’emergenza ha 
improvvisamente costretto tutti ad accelerare l’innovazione, al punto che anche la Scuola della magistratura di 
Scandicci sta lavorando su questo, addestrando le giovani o toghe al lavoro online. Da quello che risulta mentre i 
giudici civili sono più avanti nei processi a distanza, quelli penali affrontano maggiori difficoltà, che sono però insite
 nella complessità della procedura. 
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Il rinvio delle intercettazioni - L’Anm chiede anche di rinviare l’entrata in vigore della nuova disciplina delle 
intercettazioni, perché “richiede un insieme di misure organizzative tecnologicamente complesse, all’evidenza 
impossibili da adottare e attuare entro il termine a oggi previsto”. E su questo è d’accordo pure il forzista Costa che 
dice: “L’Anm ha ragione e faremo proprio questa proposta quando il decreto Cura Italia arriverà alla Camera. Non ci
 sono le condizioni minime perché la riforma entri in vigore il 2 maggio. Comprendiamo che il Pd sia molto 
affezionato a queste norme, ma è evidente che le misure organizzative che mancavano all’inizio di marzo non 
possono certo essere adottate in questa fase. Almeno su questo pensiamo che non ci siano dubbi”. 

Tribunale di Sorveglianza: rischio di contagio da Covid-19 più elevato in carcere
giurisprudenzapenale.com, 6 aprile 2020
Tribunale di Sorveglianza di Milano, ordinanza 31 marzo 2020, n. 2206/2020. Pres. Est. Dott.ssa Rosanna Calzolari.
 Il diritto alla salute, in uno Stato democratico, prevale anche in caso di condanne per reati ostativi e deve essere 
vagliato ancora con maggiore attenzione durante l’emergenza dovuta alla diffusione del contagio da Covid-19.
Dopo il rigetto di un Magistrato di Sorveglianza di Pavia dell’istanza di applicazione provvisoria della detenzione 
domiciliare per incompatibilità dello stato di salute di un detenuto - affetto da pluripatologie pregresse - con il 
regime carcerario, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato in tempi record udienza e ha provveduto alla 
scarcerazione.
Il Collegio meneghino, preso atto delle malattie croniche dell’istante, ha ritenuto che “non si possa escludere che il 
soggetto sia a rischio in relazione al fattore età, alle pluripatologie con particolare riguardo alle problematiche 
cardiache, difficoltà respiratorie e diabete” e ha “rilevato che ad oggi la situazione risulta aggravata 
significativamente dalla concomitanza del pericolo di contagio; ritenuto dunque che tali patologie possano 
considerarsi gravi, ai sensi dell’art. 147 c.1 n.2) c.p., con specifico riguardo al correlato rischio di contagio 
attualmente in corso per Covid 19, che appare - contrariamente a quanto ritenuto dal MdS - più elevato in ambiente 
carcerario, che non consente l’isolamento preventivo”. Il Tribunale di Sorveglianza ha quindi disposto il 
differimento pena nelle forme della detenzione domiciliare fino al suo termine.

Sicilia. “Alta tensione nelle carceri, focolaio perfetto per nuove sommosse”
palermotoday.it, 6 aprile 2020
Il segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria, Di Giacomo: “Il pretesto sarà sicuramente la scoperta di 
casi di Covid-19 tra detenuti”. Contagiato anche ex parlamentare siciliano. Il capogruppo Udc all’Ars, Lo Curto: 
“Anche gli agenti hanno il diritto a essere tutelati”.
Cresce la tensione nelle carceri italiane, soprattutto in quelle del Sud. “Particolare attenzione deve andare a quelle 
siciliane e campane che potrebbero essere di nuovo l’inizio delle rivolte - dichiara il segretario generale del 
sindacato di polizia penitenziaria Aldo Di Giacomo. Le aspettative nate dopo l’ondata di ribellioni non troveranno 
sicuramente soddisfatte le attese di tutti, soprattutto di quelli che hanno mosso le precedenti sommosse”.
“Le aspettative delle menti delle rivolte, che hanno avuto come vittime i detenuti più deboli, non troveranno 
riscontro almeno nell’imminenza - dice Di Giacomo. Questo potrebbe portare a nuove sommosse che vedrebbero 
partecipi tutti i detenuti con pene residue basse che non sono rientrati tra le scarcerazioni per mancanza di requisiti.
Lo scenario sarebbe lo stesso delle precedenti rivolte, ma le conseguenze sicuramente peggiori. Forte tensione anche 
all’esterno tra i famigliari dei detenuti, che allo stesso modo dei loro congiunti ristretti, troveranno delusione per la 
mancata scarcerazione degli stessi, diventando facile preda delle menti delle rivolte. Senza considerare il possibile 
appoggio esterno che potrebbe essere dato da gruppi anarchici”.
Continua Di Giacomo: “Le carceri della Sicilia per quello finora detto sembrano poter essere un focolaio perfetto per
 dare inizio a nuove sommosse. Il pretesto sarà sicuramente la scoperta di casi di Coronavirus tra detenuti all’interno 
degli istituti penitenziari”.
Così invece in una nota il capogruppo Udc all’Ars Eleonora Lo Curto: “Le carceri non devono essere luoghi di 
tortura e men che meno luoghi di contagio da Covid-19. In questi giorni stanno emergendo fatti che coinvolgono 
detenuti affetti da coronavirus per i quali non sono state assunte misure sanitarie di cautela. È notizia di qualche 
giorno fa la morte di un boss mafioso palermitano stroncato dalla polmonite causata dal virus e adesso apprendiamo 
che anche l’ex parlamentare siciliano Paolo Ruggirello, detenuto a Santa Maria Capua Vetere, è affetto da Covid-19.
 Auspico che l’Amministrazione penitenziaria e il ministero della Giustizia siano nelle condizioni di tutelare la salute
 dei detenuti, poiché in caso contrario questa ulteriore sofferenza per chi sconta una pena o addirittura è in attesa di 
giudizio, si trasformerebbe in un supplizio ingiustificabile”.
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Campania. Coronavirus nelle carceri, al via test rapidi per detenuti e agenti
Il Mattino, 6 aprile 2020
Inizieranno questa settimana in Campania i test rapidi per detenuti e agenti per un primo screening orientativo 
finalizzato a prevenire la diffusione del coronavirus. Lo rende noto Ciro Auricchio, dell’Uspp, che esprime 
“soddisfazione” per l’iniziativa.
“I controlli negli istituti penitenziari riguarderanno circa 4mila poliziotti e il personale medico e paramedico - fa 
sapere Auricchio - personale sotto ulteriore stress in queste settimane a causa delle proteste che si stanno verificando
 talvolta generate da notizie, non sempre veritiere, di casi di positività”.
“Ribadiamo la necessità di un’informazione corretta circa i casi di contagio da Coronavirus negli istituti se 
riguardano gli agenti e, ancora di più, se riferiti ai detenuti”, aggiunge Auricchio. “In un periodo di estrema tensione 
infatti anche una sola notizia infondata rischia di ingenerare pericolosi allarmismi da cui possono derivare reazioni 
spropositate che facilmente vanno a compromettere i precari equilibri interni”, conclude il sindacalista.

La pena di leggere. A proposito di lettura in carcere
di Giada Ceri
minimaetmoralia.it, 6 aprile 2020
La cultura che rende liberi. I libri come chiave per uomini chiusi a chiave. La lettura libera-mente. E avanti così. 
Nulla, nemmeno una pandemia, riesce a far tacere certa retorica paternalistica che in carcere trova un terreno fertile 
per esprimersi (in assenza di contraddittorio). Questa e altre ragioni fanno dell’istituzione totale un osservatorio 
sociale di interesse collettivo.
Qualche mese fa nella casa circondariale “Le Sughere” di Livorno è stato avviato un progetto di lettura ad alta voce 
con la riunione, ogni quindici giorni, di persone detenute per leggere e commentare un libro insieme da alcuni 
volontari. Ma l’iniziativa non ha ricevuto una larga accoglienza e la biblioteca dell’istituto, nella sezione di media 
sicurezza, ha continuato a essere poco frequentata.
Poi ecco l’emergenza legata alla diffusione del Covid-19, con la sospensione dei colloqui in presenza con i familiari 
allo scopo di prevenire il contagio, e un’idea per stimolare i detenuti alla lettura: una telefonata o una videochiamata 
in più per ogni libro letto. (Il bibliotecario e i volontari impegnati nel progetto individuano i testi da proporre con 
una scheda che deve essere compilata in modo da dimostrare che il libro è effettivamente stato letto.)
“Vogliamo dare nuovo impulso alla biblioteca dell’istituto e ai progetti legati alla lettura”, ha detto il direttore, 
“perché crediamo davvero che oggi più che mai la conoscenza possa fare la differenza e che la riscoperta o la 
scoperta della lettura in un momento come quello attuale sia fondamentale perché, come diceva Pennac, un libro ben
 scelto ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso”.
(Ma dagli apologeti della “cultura” non ti salva nessuno.) L’idea in sé non è nuova. “Aprire un libro, in Brasile, 
servirà ad aprire anche le porte del carcere”: così, o con sintesi non molto diverse, qualche anno fa varie testate 
giornalistiche italiane dettero notizia del Reembolso através da leitura, programma di recupero approvato nel 2012 
negli Stati del Paraná e del Ceará sotto la presidenza di Dilma Rousseff e realizzato successivamente anche altrove 
nella repubblica federale.
Il Reembolso permette, a determinate persone detenute, uno sconto di pena pari a quattro giorni in un mese per ogni 
libro letto fino a un totale di quarantotto giorni in un anno. La lettura del libro deve essere completata entro ventotto 
giorni, quindi viene verificata, a partire da una recensione scritta e da un colloquio sostenuto con un docente, sulla 
base di alcuni parametri prestabiliti (comprensione del testo; uso corretto dei paragrafi, dell’ortografia, dei margini; 
grafia comprensibile). La possibilità di accesso al programma dipende da una valutazione dei giudici che si riferisce 
al reato commesso; per ottenere lo sconto della pena occorre conseguire, nell’esame previsto alla fine della lettura, 
almeno un punteggio minimo pari a sei.
Sui risultati dell’esperienza brasiliana non sono stati pubblicati dati precisi; tuttavia, il Reembolso è diventato per 
alcuni una fonte di ispirazione. Nel 2014 l’allora assessore alla Cultura della Regione Calabria presentò una proposta
 di legge che prevedeva l’istituzione di un corso di lettura e analisi critica per i detenuti, ricalcando il metodo 
brasiliano (con minime differenze) a partire dalla prospettiva di una pena che fosse non punitiva ma rieducativa: chi 
legge, dichiarò Caligiuri, conosce più parole, e chi ha più parole ha più idee; possedere più idee significa avere una 
visione del mondo, e qui torniamo al reo, perché chi ha una visione del mondo riesce a distinguere il bene dal male. 
Ma all’iniziativa, arrivata in Parlamento, non fu dato alcun seguito.
Nel 2015 la deputata Pd Daniela Sbrollini inserì il metodo brasiliano in un nuovo progetto di legge, e anche di quello
 non si è saputo più nulla. Nel frattempo, però, i progetti, corsi, laboratori e concorsi variamente legati alla lettura e 
alla scrittura (autobiografica, creativa, giornalistica, poetica, teatrale…) hanno continuato a moltiplicarsi negli istituti
 penitenziari d’Italia, sia pur in maniera non omogenea. “Scrittura d’evasione” (corso di scrittura creativa nel carcere
 di Sollicciano); “Il tempo libero scorre” (laboratorio di lettura e scrittura creativa nel carcere di Milano-Opera); 
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“Parole oltre il muro” (concorso riservato ai detenuti del carcere di Piacenza); il “Premio Goliarda Sapienza. 
Racconti dal carcere, rivolto a detenuti italiani e stranieri”…
L’elenco, qui necessariamente impressionistico, comprende anche un Corso di scrittura per guida turistica, un 
Laboratorio di giornalismo sociale e infine il progetto proposto nel carcere di Livorno.
Dunque, ci risiamo: “invogliare a correre il rischio della lettura” nei giorni del coronavirus. Ma si può fare di più, se 
non di meglio. Nell’aprile 2013 la Corte di giustizia dello Stato di San Paolo annunciò la possibilità di concedere ai 
detenuti la “pena della lettura”: espressione che farà storcere il naso a qualcuno ma a me non pare peggiore di altre, 
utilizzate magari con le migliori intenzioni, come “promozione dell’amore per i libri e della cultura”.
L’amore per la “cultura”, appunto. (Metto il termine tra virgolette perché, preso da solo senza alcuna 
contestualizzazione, ha un significato tanto vago che se ne perde il senso. Cultura vuol dire semplicemente 
coltivazione: di cosa? Quando? Dove? Da parte di chi?) Se in Italia i lettori scarseggiano, i promotori dell’amore per 
i libri e la cultura si danno invece parecchio da fare. Anche oggi, anche in carcere, whatever it takes. Sembra un’altra
 era, ma è stato soltanto lo scorso 8 ottobre: in un incontro organizzato a Rebibbia dall’ufficio del garante delle 
persone private della libertà si discusse tra detenuti, insegnanti, volontari, direttrice, provveditore, magistrato di 
sorveglianza del metodo brasiliano e di una sua possibile applicazione in Italia. La cultura rende liberi? Allora non 
potrebbe aprire, oltre alla mente, anche le porte di un carcere?
Formulai la domanda intendendola come una provocazione: il Reembolso e le sue declinazioni italiane possono 
essere giudicate in modi diversi, ma sta di fatto che la dimensione strumentale dello scambio è ben presente in varie 
forme dentro le nostre carceri (e fuori): la riabilitazione della persona ristretta (o rieducazione, o “trattamento”) si 
fonda su meccanismi di punizione e premialità e la nostra giustizia resta fondamentalmente retributiva.
Possiamo allora provare, chiedevo, a rendere schietto lo scambio fra detenuto e amministrazione penitenziaria 
orientandone la strumentalità in una direzione più costruttiva, foss’anche “solo” quella di ridurre il danno che il 
carcere arreca? E possiamo magari, contestualmente, intraprendere una riflessione disincantata e non ipocrita su 
questa formidabile coppia, rieducazione e cultura, per capire quale genere di convergenza possa esserci tra le due, 
tale da far sì che il carcere svolga il compito che alle pene assegna l’articolo 27 della Costituzione? (Alle pene: non 
necessariamente al carcere).
Vogliamo finalmente fare a meno del giudizio morale sulle intenzioni, sulla loro maggiore o minore schiettezza e 
libertà in un contesto - la galera - che è stato pensato e fatto apposta per privare della libertà? Per chiederci se la 
cultura possa e debba rendere migliore l’individuo, e cosa significhi “migliore”, cosa intendiamo per buono e se 
quello delle valutazioni morali non sia un ambito dal quale il diritto, almeno lui, dovrebbe in definitiva astenersi.
Dice l’articolo n. 15 dell’Ordinamento penitenziario che il trattamento del condannato (“un trattamento rieducativo 
che tenda, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale”) è svolto avvalendosi 
principalmente, tra l’altro, dell’istruzione e delle attività culturali.
Dicono i fatti che da tempo la galera è diventata, come la chiamò Alessandro Margara, una discarica sociale, in cui 
spesso finiscono persone che all’istruzione hanno avuto scarse o nulle possibilità di accesso. “Cultura in carcere”, 
insomma, non è una passata di fard sul volto di un lebbroso e fino a poche settimane l’idea brasiliana e i suoi 
successivi derivati non erano privi di interesse.
Oggi però lo scambio fra lettura e qualche genere di beneficio in più di cui godere dentro quella che minaccia di 
essere una bomba epidemiologica - il carcere italiano, già condannato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo - 
assume un significato diverso e richiede alcune riflessioni. A partire da una domanda che rivolgo alla direzione delle
 “Sughere”: può essere oggetto di scambio qualcosa che ha a che fare con il diritto all’affettività?

Domiciliari e pene differite: ecco gli strumenti svuota-carceri
di Fabio Fiorentin
Il Sole 24 Ore, 6 aprile 2020
Mentre è in corso l’iter di conversione del decreto legge 18 del 17 marzo 2020, gli operatori chiedono a gran voce 
sostanziali modifiche alle novità introdotte dal governo per fronteggiare l’emergenza nelle carceri esplosa per il 
rischio di contagio da coronavirus.
Si lamenta, in particolare, la farraginosità e la scarsa utilità pratica della “nuova” detenzione domiciliare (articolo 
123 del decreto legge), modellata sulla falsariga dell’esecuzione della pena presso il domicilio disciplinata dalla 
legge 199/2010 ma vincolata, nel caso di pene da scontare superiori ai sei mesi, alla sorveglianza con braccialetti 
elettronici: strumenti la cui disponibilità è limitata e, con ogni probabilità, insufficiente per ridurre l’affollamento 
nelle carceri tanto da rendere possibile il rispetto delle distanze.
Nell’attesa delle modifiche che probabilmente verranno messe in campo, occorre chiedersi quali strumenti siano, a 
normativa vigente, concretamente utili ai detenuti per fuoriuscire dal circuito carcerario con misure alternative o altri
 benefici.
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Iniziando dalla “nuova” detenzione domiciliare, si tratta di uno strumento di non agevole accesso poiché basata su 
presupposti applicativi più stringenti di quelli dell’esecuzione al domicilio prevista dalla legge del 2010. Ciò posto, e
 fermo che in entrambi i casi il limite di pena, anche residua, che consente l’applicazione del beneficio è il medesimo
 (18 mesi), dal punto di vista della strategia difensiva ci si orienterà necessariamente sulla “vecchia” misura nelle 
ipotesi in cui la “nuova” detenzione domiciliare sia in radice preclusa per il titolo di reato (ad esempio, condanne per
 maltrattamenti o per stalking). Al proposito, nel caso di cumulo di pene, sarà sempre necessario verificare se la pena
 corrispondente all’eventuale reato “ostativo” sia stata già espiata, così da consentire lo “scioglimento del cumulo” e 
l’ammissibilità della domanda.
Qualora, nel singolo caso, sussistano i presupposti per entrambe le misure sotto il profilo del titolo di reato e delle 
altre condizioni, sarà pur sempre da preferire la “vecchia” misura domiciliare se la pena da espiare sia superiore ai 
sei mesi: si eviterà così che il beneficio sia applicato con il braccialetto elettronico, con il rischio che l’esecuzione 
del provvedimento sia differita fino alla materiale disponibilità dello strumento di controllo.
Inoltre, sarà opportuno, ai fini della scelta della misura da richiedere, valutare le tempistiche della direzione 
penitenziaria, su cui grava praticamente l’intera istruttoria, laddove una difesa attrezzata potrebbe fornire al 
magistrato di sorveglianza quasi tutti gli elementi valutativi necessari a una celere decisione sull’istanza di 
esecuzione domiciliare in base alla legge 199/2010, soprattutto nel caso di detenuti tossicodipendenti per i quali 
possa aprirsi una prospettiva di inserimento in comunità.
Lo strumento della liberazione anticipata resta, ovviamente, un’alternativa, per quanto non automatica né sempre 
risolutiva (lo è certamente in tutti i casi in cui la concessione della riduzione di pena consente al condannato di 
scendere sotto la soglia dei 18 mesi di pena residua da espiare).
Più interessante è il differimento della pena (anche nella forma della detenzione domiciliare) nei casi previsti 
dall’articolo 147 del Codice penale. Il vantaggio, dal punto di vista della scelta difensiva, non risiede solo nel fatto 
che tale beneficio non sconta alcuna delle preclusioni previste per le misure domiciliari sopra considerate, ma è 
massimizzato nel caso di detenuti anziani (oltre i 60 anni) e/o con pregresse patologie gravi (come patologie 
oncologiche o polmonari, cardiopatie gravi, e simili): condizioni che, prima della pandemia, non integravano 
situazioni di infermità fisica così rilevanti da fondare l’applicazione del rinvio dell’esecuzione, ma che oggi 
potrebbero essere rivalutate sotto due profili. Anzitutto, ovviamente, in riferimento all’emergenza sanitaria, declinata
 nel senso che il soggetto anziano - se affetto da patologie di una certa importanza - è particolarmente esposto alle 
conseguenze anche letali dell’eventuale contagio. In secondo luogo, considerando il rischio che il sovraffollamento 
penitenziario rappresenta per il propagarsi del virus. Tale ultimo elemento, pur non bastevole in sé a fondare la 
concessione del differimento della pena, potrà essere valorizzato in presenza di condizioni di salute che 
rappresentino dei moltiplicatori del rischio.

Carcere e coronavirus. Ognuno si assuma le proprie responsabilità
di Gian Domenico Caiazza*
lincontro.news, 6 aprile 2020
Il sistema carcerario italiano è da anni fuorilegge, indifferente agli ammonimenti prima ed alle condanne poi della 
giustizia sovranazionale. Il sovraffollamento è di nuovo ben oltre i numeri già oggetto della condanna Cedu nel caso 
Torreggiani, e non certo da poche settimane o da qualche mese.
Una classe dirigente irresponsabile, cinicamente interessata solo al ricco dividendo elettorale delle scelte populiste 
del “Tutti in galera” e della declinazione farsesca e sgrammaticata del principio di certezza della pena, ha scelto 
lucidamente in questi ultimi due anni nemmeno il rischio ma la assoluta certezza di replicare la vergogna di un tasso 
medio di sovraffollamento carcerario oltre il 130%, immaginando e soprattutto lasciando immaginare alla pubblica 
opinione che questo fosse il volto di uno Stato forte, inflessibile con i criminali, protettivo verso le persone per bene,
 finalmente rispettoso del famoso principio di certezza della pena.
Ora, però, arriva l’imponderabile, cioè una pandemia virale di grande aggressività e quel volto duro e tracotante 
all’improvviso impallidisce e balbetta. Hai deliberatamente ammassato gente, una gran bella fetta della quale 
peraltro solo in attesa di essere giudicata, nella discarica sociale dei fatiscenti penitenziari italiani, pretendendo che si
 arrangiassero in sette in celle da tre o in nove in celle da cinque, e ora sei di fronte al bivio: o riconduci di corsa la 
popolazione carceraria almeno dentro i limiti della massima capienza legale, nel tentativo di poter organizzare in 
modo almeno plausibile un’attività di controllo dell’epidemia, o ti scoppia in mano una bomba atomica.
Deve anche essere ben chiaro che questa più che probabile esplosione non riguarderebbe solo i detenuti ma, come in 
tutte le epidemie che si rispettino, tutto il mondo esterno che ruota intorno al carcere. Perfino chi nutrisse l’indegna 
idea che chi sta in carcere è perché se lo è meritato e dunque peggio per lui, deve comprendere che ogni giorno nel 
carcere entrano e dal carcere escono migliaia di persone, dagli agenti di polizia penitenziaria al personale 
amministrativo e sanitario, dagli assistenti sociali ai cappellani e al volontariato.
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È di poche ore fa la notizia ufficiale di una detenuta positiva nel carcere di Lecce e di altre situazioni analoghe in 
corso di monitoraggio in tutte le carceri italiane. Di qui l’iniziativa delle Camere Penali Italiane che con un pubblico 
appello rivolto al governo ed a tutti i parlamentari della Repubblica, hanno formulato una proposta che se messa in 
atto consentirebbe di decongestionare le carceri in tempi brevi, senza interrompere la espiazione delle pene ma 
semplicemente sostituendone la esecuzione per pene inferiori a due anni con la detenzione domiciliare, una volta 
accertata la semplice condizione della esistenza, naturalmente, di un domicilio familiare stabile.
In realtà la legge già prevede questa possibilità per pene residue fino a 18 mesi, rimettendone l’iniziativa ai direttori 
delle carceri. Qui si tratta di innalzare quel limite a 24 mesi e di applicare il principio con decreto legge, dunque 
lasciando ai tribunali di sorveglianza solo il compito di verificare la esistenza del domicilio familiare disponibile. 
Vedremo subito se le prime razioni ad una proposta di tale essenziale semplicità saranno ancora una vota ispirate a 
quella incredibile pervicacia securitaria. Invece di riflettere sulle responsabilità di una classe dirigente refrattaria essa
 per prima al rispetto delle regole e dei principi addirittura di rango costituzionale, si torna a fare la faccia feroce: 
“Non si aprano le porte di quelle celle”.
Non sai dove finisce l’ignoranza e dove inizia il più desolante senso di irresponsabilità. Ma qui non c’è più spazio 
per le fanfaronate. Ognuno si assuma le proprie responsabilità, perché questa volta gli errori saranno chiari a tutti e 
potrebbero essere davvero imperdonabili.
*Presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane

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 
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 
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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.

Carcere, diritti, organismi internazionali al tempo del coronavirus
Patrizio Gonnella
sidiblog.org, 6 aprile 2020
Gli effetti sociali del coronavirus costituiscono una metafora della condizione carceraria. Siamo tutti prigionieri nelle
 nostre case, costretti ad assaggiare forzatamente frammenti di detenzione. Fino a questo momento, però, questo 
stato globale e permanente di reclusione non si è tradotto in una spinta a produrre azioni dirette a favorire in modo 
significativo il distanziamento sociale all’interno delle prigioni. Un distanziamento reso complesso dalla situazione 
generalizzata, non solo dunque italiana, di sovraffollamento della popolazione detenuta costretta a vivere in prigioni 
spesso malsane. Tale situazione è stata posta al centro delle preoccupazioni degli organismi internazionali che si 
occupano di privazione della libertà a livello sovra-nazionale.
Il punto di partenza non può che essere di tipo numerico, rivolgendo uno sguardo ai numeri della detenzione e allo 
spazio vitale a disposizione per ciascuna persona reclusa. Sono oltre 10 milioni i detenuti nel pianeta, senza contare 
gli immigrati reclusi nei centri amministrativi di detenzione in attesa di espulsione. C’è chi ha evocato un’immagine 
suggestiva per descrivere l’impatto quantitativo della reclusione penale nel mondo: se tutti i detenuti si tenessero per 
mano potrebbero abbracciare l’intera circonferenza dell’equatore. Le ricerche dell’Institute for Crime & Justice 
Policy Research (Icpr) dell’Università Birkbeck di Londra offrono il più completo data-base sui numeri della 
detenzione a livello globale. Ci sono Paesi dove il tasso di sovraffollamento (numero di detenuti per numero di posti 
letto regolamentari) è spropositatamente alto. Le persone detenute vengono ammassate nelle celle, costrette a 
dormire per terra, e condividono un bagno alla turca in mezzo al camerone. Nelle Filippine i detenuti sono circa 215 
mila e il tesso di affollamento è addirittura pari al 436% rispetto alla capacità ricettiva dichiarata (che già è poco 
rispettosa di standard abitativi dignitosi). Ovviamente siamo ben lontani da quel distanziamento sociale 
raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità, non solo per i cittadini liberi, ma anche per chi vive negli 
istituti penitenziari. Ad Haiti, il Paese che svetta nelle classifiche mondiali per tasso di sovraffollamento, esso sfiora 
il 455%.
I detenuti rinchiusi nelle carceri asiatiche (si pensi all’Iran così colpito dal Covid-19), centroamericane e africane 
sono quelli che più andranno a pagare le conseguenze dell’eventuale contagio che si diffonderà dentro.
Gli Stati Uniti con i loro due milioni e 200 mila detenuti rinchiusi in ben seimila carceri federali, statali, locali, 
private, giovanili, militari producono un tasso di detenzione (rapporto tra il numero delle persone detenute e delle 
persone libere) tra i più alti al mondo. Un tasso di detenzione che però determina un sovraffollamento non 
generalizzato: in alcuni casi drammatico, in altri più gestibile. In Europa il riferimento all’Italia è paradigmatico. Il 
tasso di sovraffollamento è pari circa al 120% con punte tragiche in alcune carceri dove si sfiora il 200%.
Secondo gli standard del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, fatti propri dalla Corte Europea di 
Strasburgo in una giurisprudenza che ha coinvolto anche l’Italia con la sentenza pilota Torreggiani, ogni detenuto 
dovrebbe avere almeno tre metri quadri a disposizione per evitare che il trattamento a cui è sottoposto risulti essere 
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in violazione dell’art. 3 della Convenzione europea sui diritti umani che proibisce la tortura e ogni forma di 
trattamento inumano, crudele o degradante.
Cosa significa in concreto vivere in condizioni di affollamento carcerario? L’osservazione empirica aiuta a 
trasformare in immagini quello che la statistica non sempre riesce a chiarire. Nel 2019 Antigone ha visitato circa 
cento istituti di pena: in quasi la metà c’erano celle senza acqua calda, in oltre il 50% c’erano celle senza doccia per 
cui i detenuti erano costretti a lavarsi in spazi comuni, in circa il 10% mancava il wc in cella, in un quarto delle 
prigioni i detenuti vivevano in camere con meno di tre metri quadri a disposizione.
In alcune case circondariali metropolitane i detenuti non avevano lo spazio per leggere stando seduti e le celle 
ospitavano letti a castello con tre piani, di cui l’ultimo sfiorava il soffitto. Tutto ciò per spiegare in modo diretto 
come gli effetti tragici della pandemia nelle carceri risultino essere strettamente correlati alla condizione di vita 
quotidiana presente all’interno degli istituti di pena, all’affollamento ingestibile, a edifici malmessi, alla scarsa 
disponibilità di prodotti igienico-sanitari, all’assenza di adeguato personale sanitario, alla composizione sociale della
 popolazione detenuta che presenta al proprio interno un gran numero di persone che hanno una pregressa 
condizione psico-fisica vulnerabile (non pochi sono i malati oncologici, diabetici, immunodepressi, cardiopatici, 
affetti da demenza senile).
L’emergenza coronavirus nelle carceri non è però solo una questione di salute pubblica. Essa si innesta all’interno di
 un mondo, quello delle prigioni, che ha una sua tragica essenza patologica. I rischi da contagio producono ansia, 
solitudine, paura, panico, disperazione, disagio psichico che si aggiungono alla sofferenza connaturata alla pena e 
possono determinare una crescita esponenziale della violenza verso sé stessi e verso gli altri, nonché l’incremento di 
atteggiamenti auto-distruttivi.
Le Dichiarazioni di principi in materia di Covid-19 del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura del 
Consiglio d’Europa (Cpt) e del Sotto-Comitato Onu per la Prevenzione della Tortura (SPT) presuppongono tutto 
questo. Esse acquistano un particolare rilievo in quanto provengono da organismi sovra-nazionali che hanno compiti
 di monitoraggio e di ispezione fondati sull’osservazione diretta e non sull’analisi da desk del quadro normativo 
nazionale.
Non è un caso che le due Dichiarazioni sono tra loro sovrapponibili e si muovono nella stessa direzione. Volendo 
sintetizzarne i contenuti, esse contengono raccomandazioni rivolte agli Stati dirette a: assicurare ai detenuti 
un’adeguata informazione sanitaria sui rischi da contagio, prevedere un’ampia disponibilità di prodotti igienico-
sanitari sia per i detenuti sia per il personale, accrescere le forme di contatto a distanza con i familiari che 
compensino la riduzione o l’azzeramento dei colloqui visivi allo scopo di non trasformare le misure di prevenzione 
medica in azioni vessatorie, un impulso alle autorità statali affinché assumano provvedimenti diretti alla deflazione 
carceraria.
La Dichiarazione del Cpt è del 20 marzo 2020. Essa si fonda sul principio di non-discriminazione nella promozione 
e protezione del diritto alla salute. I detenuti devono godere di prestazioni mediche (sia nella fase della prevenzione 
sia in quelle della diagnosi e della terapia) identiche a quelle assicurate ai cittadini in stato di libertà. Non è 
giustificabile una differenziazione in peius del trattamento. Il Cpt ritiene legittimo ogni sforzo diretto a evitare il 
contagio internamente alle carceri purché i provvedimenti assunti non si traducano nella compressione di diritti 
fondamentali.
È dunque ragionevole sospendere le attività di intrattenimento o di trattamento non essenziali, ma non si può 
comprimere il diritto di accesso quotidiano all’aria aperta per almeno un’ora al giorno. Sta all’amministrazione 
penitenziaria assicurare un godimento di questo diritto scaglionato nella giornata. Un tema di particolare rilievo è 
quello dei contatti con il mondo esterno e con i familiari. La legittimità delle restrizioni ai colloqui visivi è correlata 
dalla previsione contemporanea di un maggiore accesso a mezzi di comunicazione alternativi come le video-
telefonate o le conversazioni tramite Skype.
Seppur con colpevole ritardo, ciò è avvenuto anche in Italia: per la prima volta con circolare del 23 marzo il 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha autorizzato l’uso di whatsapp tramite smartphone di proprietà 
pubblica. In molti Paesi europei si stanno sperimentando nuove forme tecnologiche di corrispondenza tra il dentro e 
il fuori, così come monitorato dallo European Prison Observatory.
Il detenuto non deve essere isolato dal proprio contesto socio-affettivo. Un tema delicato affrontato dal Cpt è quello 
della prevenzione della violenza. Le proteste dei detenuti, che è presumibile insorgano, devono essere contenute 
senza eccessi sproporzionati nell’uso della forza e delle armi. Le garanzie fondamentali contro i maltrattamenti 
restano in piedi anche in condizioni di emergenza, quali quelle date dalla pandemia. Lo stress a cui il personale è 
sottoposto richiede, a sua volta, supporto psicologico costante. Anche questa è una misura suggerita a prevenzione 
dei maltrattamenti: poliziotti in burnout è più facile che commettano abusi e violenze. Ovviamente, il tema centrale, 
al fine di evitare contagi a catena, è quello della deflazione carceraria e della riduzione dell’affollamento carcerario.
Il Cpt insiste affinché si ricorra a misure alternative alla privazione della libertà sia nella fase cautelare che in quella 
esecutiva della sentenza. Le indicazioni non possono che essere generiche in quanto devono valere per Paesi che 
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hanno legislazioni penali e penitenziarie molto differenti e tradizioni giuridiche tra loro molto distanti. Un’attenzione
 particolare è rivolta però ai gruppi vulnerabili e/o a rischio, come gli anziani e le persone con patologie preesistenti, 
auspicando forme di detenzione domiciliare. Anche l’SPT spinge verso l’adozione di misure non custodiali, 
richiamando le Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures delle Nazioni unite, o Tokyo Rules del 1990. 
In Italia il Governo ha inserito alcune norme all’interno del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, ancora in fase di
 conversione.
Gli articoli 123 e 124 modificano, seppur a tempo, le norme sulla detenzione domiciliare e la semilibertà. In realtà si 
tratta di cambiamenti minimi: si velocizzano i passaggi interni all’amministrazione penitenziaria ai fini 
dell’istruzione dell’istanza di detenzione domiciliare di coloro che hanno ancora diciotto mesi di pena da scontare 
(anche se allo stesso tempo vengono imposti alcuni limiti ulteriori rispetto a quelli pre-esistenti nella legge n. 199 del
 2010 ai fini del godimento della misura: il detenuto non deve essere stato sanzionato disciplinarmente nell’anno 
precedente per fatti di particolare gravità, non deve avere partecipato alle rivolte degli inizi di marzo 2020, deve 
esserci la disponibilità in concreto dei braccialetti elettronici, salvo che il richiedente abbia un residuo pena da 
espiare inferiore ai sei mesi); si prevede nel caso della semilibertà che il periodo notturno possa essere trascorso nel 
proprio domicilio anziché in carcere. Va detto che, prima ancora dell’entrata in vigore del citato Decreto-legge, il 
numero dei detenuti era già in calo di alcune migliaia di unità per almeno tre ordini di motivi: una parte della 
magistratura di sorveglianza ha velocizzato notevolmente le proprie decisioni interpretando in forma estensiva la 
legislazione in corso; la riduzione del numero dei reati nelle città ha determinato un abbassamento del numero dei 
nuovi ingressi in stato di custodia cautelare; alcune procure hanno sospeso l’esecuzione di provvedimenti restrittivi 
nei confronti di persone a piede libero.
L’emergenza sanitaria globale, dunque, ha investito drammaticamente il mondo delle prigioni e ha imposto 
un’attenzione istituzionale intorno allo stesso. Il monitoraggio da parte di organismi sovra-nazionali indipendenti, 
dei meccanismi nazionali di prevenzione (Npm) e delle organizzazioni non governative è ancora più necessaria in 
una fase complessa come quella attuale. Esso è una salvaguardia essenziale contro il rischio di maltrattamenti, 
discriminazioni, abusi. Gli Stati dovrebbero continuare a garantire, anche in piena pandemia, l’accesso degli 
organismi di controllo a tutti i luoghi di detenzione, in quanto l’emergenza, se non sottoposta a verifiche, rischia di 
tradursi in azioni illegittime.

Il Papa: “Carceri sovraffollate, rischio calamità per il Covid-19”
ansa.it, 6 aprile 2020
“La cultura dell’indifferenza è negazionismo. Non faccio il comunista, è il centro del Vangelo”. Il problema della 
pandemia del coronavirus può diventare nelle carceri una vera e propria “calamità”. Lo ha detto il Papa 
nell’introduzione della messa a Santa Marta, tornando così a chiedere alle istituzioni una soluzione.
“Penso a un problema grave che c’è in parecchie parti del mondo. Io vorrei che oggi pregassimo per il problema del 
sovraffollamento delle carceri - ha detto Francesco -. Dove c’è sovraffollamento, tanta gente, c’è il pericolo che 
questa pandemia finisca in una calamità grave. Preghiamo per i responsabili, coloro che devono prendere le 
decisioni, perché trovino la strada giusta e creativa per risolvere il problema”.
“C’è l’abitudine a vedere i poveri come ornamento delle città, come le statue, come una cosa normale”, ha detto il 
Papa nell’omelia della messa a Santa Marta, sottolineando che “tanta gente è vittima dell’ingiustizia strutturale 
dell’economia mondiale”. “Ma io li vedo? Me ne accorgo? - ha chiesto Francesco riferendosi ai poveri. Li 
incontreremo nel Giudizio e Gesù ci domanderà: come va con i poveri? Su questo saremo giudicati, nel rapporto con
 i poveri, non per il lusso, i viaggi, la nostra importanza sociale”.
Il Papa ha anche criticato tutte quelle strutture di beneficienza dove lavora tanta gente stipendiata, e nelle quali 
dunque la struttura assorbe “anche il 40 per cento” delle offerte. Questo “è un modo di prendere i soldi dei poveri”, 
ha commentato. Non occuparsi dei poveri è “negazionismo”, ha detto il Papa nell’omelia della messa a Santa Marta 
aggiungendo: “Questo non è fare il comunista, è il centro del Vangelo, saremo giudicati su questo”. “Ci sono tanti 
poveri, c’è il povero che vediamo ma la grande quantità dei poveri sono quelli che non vediamo perché entriamo 
nella cultura dell’indifferenza che è negazionismo”, ha detto Francesco. 

Amnistia, indulto, misure alternative: le idee di Fiandaca per evitare l’epidemia nelle carceri
di Francesca Donnarumma de Luca
diritto.news, 6 aprile 2020
Per scongiurare l’esplosione di una bomba epidemiologica nelle carceri, secondo il Garante Fiandaca potrebbe 
essere utile il ricorso ai provvedimenti di amnistia e indulto. Giovanni Fiandaca, Garante dei detenuti della Sicilia, 
giurista, e professore di diritto penale all’università di Palermo, ritiene che in questo momento di grave emergenza 
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sia utile sfoltire le celle in considerazione del fatto che ci troviamo in presenza di una pandemia e i criteri di 
valutazione degli spazi non possano essere gli stessi di un momento ordinario. Il Garante dei detenuti della regione 
Sicilia chiede in particolare che siano adottate “misure legislative molto più incisive e di pressoché automatica 
applicazione”. Nell’intervista rilasciata a Giorgio Mannino per Il Riformista ha spiegato quali provvedimenti 
potrebbero essere utili, in questo momento così difficile di emergenza sanitaria, per scongiurare “l’esplosione di una 
bomba epidemiologica nelle carceri del Paese”.
Secondo Fiandaca l’ideale sarebbe “una misura di deflazione penale che punti a ridurre la presenza dei detenuti in 
una scala tra 10mila e 20mila presenze. I provvedimenti finora emanati consentono uno sfrondamento troppo 
limitato. La concessione delle misure alternative è sempre sottoposta alla decisione dei magistrati di sorveglianza. E 
succede che i magistrati di sorveglianza vengono sovraesposti e non sempre sono in grado di disporre di elementi di 
conoscenza per operare un confronto tra rischi di varia natura. Alcuni magistrati di sorveglianza sono più restii a 
concedere misure alternative, altri invece sono più favorevoli. Ci troviamo di fronte ad un eccesso di 
responsabilizzazione e a una disomogeneità di orientamenti che possono dare luogo a disparità di trattamento”.
Ed ha aggiunto, nell’intervista rilasciata a Il Riformista, l’utilità di introdurre un meccanismo di applicazione quasi 
automatica dei provvedimenti di scarcerazione, per limitare la discrezionalità in questo momento del potere 
decisionale della magistratura di sorveglianza: “Chiederei provvedimenti più incisivi nel consentire le misure 
alternative per quei detenuti che devono scontare 4 anni o al limite 3 anni di pena. Ma chiederei anche una disciplina
 che consenta un’attivazione pressoché automatica dei provvedimenti di scarcerazione, riducendo al massimo il 
potere discrezionale dei magistrati di sorveglianza”.
In merito al ricorso ai provvedimenti all’amnistia e indulto per scongiurare, in questa situazione di evidente 
eccezionalità e gravità, il dilagare dell’epidemia nelle carceri, Giovanni Fiandaca si è così espresso: “Come giurista 
dico che la situazione attuale sarebbe connotata da quelle caratteristiche di eccezionalità e irripetibilità che avrebbero
 potuto in teoria giustificare un provvedimento di amnistia o d’indulto. Il presidente della Repubblica può esercitare 
il suo potere di grazia in forma cumulativa. Sergio Mattarella può contribuire a decrementare la detenzione 
carceraria. Fino a pochi anni fa era mia collega all’università di Palermo. Col massimo del rispetto mi piacerebbe 
vedere un Mattarella più propositivo che stimoli le forze politiche. Che interpreti il ruolo come faceva Giorgio 
Napolitano”.

Siracusa. Il Garante dei detenuti: “situazione di affollamento e assenza di mascherine”
siracusanews.it, 5 aprile 2020
Visita all’indomani del caso di suicidio di un trentenne. Nella sua relazione Villari evidenzia come al momento nella
 struttura non vi siano casi di Covid-19 né tra i detenuti né tra il personale di polizia penitenziaria. Nella serata di 
mercoledì 1 aprile il detenuto trentunenne Luca V. si è tolto la vita impiccandosi con il cavo dell’asciugacapelli alla 
finestra del bagno della sua cella.
Il giovane uomo, con reiterate patologie neuropsichiatriche, era oggetto dell’attenzione congiunta da parte 
dell’educatrice e dello psichiatra della struttura. Tuttavia, in preda ad allucinazioni e a manie di persecuzione, dopo 
cinque giorni passati senza dormire, nella serata di mercoledì ha dato corso al folle gesto. Il compagno di cella, che 
racconta sconvolto le fasi delle ultime giornate di Luca, sentiti i rumori provenienti dal bagno, si è precipitato 
immediatamente per soccorrerlo, insieme agli agenti accorsi subito alle sue grida di aiuto. Ma per Luca non c’è stato 
più niente da fare. Lascia due bambine e una giovane moglie.
Affinché non si identifichi quest’uomo soltanto per la sua posizione giuridica, quella di un detenuto, il garante dei 
detenuti di Siracusa, Giovanni Villari ha chiesto al dottor Giuseppe Ragusa, medico psichiatra che lo seguiva con 
dedizione e passione, di descriverlo sinteticamente a parole sue. Ecco quanto trasmette di getto: “Il sig. Luca V. era 
un padre poco più che 30enne di due bambine.
Un uomo che al centro dei propri colloqui ha posto sempre la famiglia, anche quando era più “richiestivo” del solito,
 sempre per permettere un maggiore contatto seppur con i propri mezzi; modalità che ad un occhio professionale 
possono apparire non proprio consone, ma forse dettate da “diversità” culturali, sociologiche, economiche ma anche 
mediche, umanamente parlando, perché in fondo era un uomo, un padre, un fratello, un figlio, un marito, un amico, 
come lo sei tu, io e chiunque altro. Umanamente parlando, sempre!”
Riguardo alle azioni che avrebbero dovuto far seguito all’emanazione del Dpcm, secondo quanto afferma il Direttore
 Aldo Tiralongo, solamente due i detenuti sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. La magistratura di 
sorveglianza competente in zona sarà ulteriormente sollecitata. “Permangono quindi le situazioni pregresse di 
sovraffollamento aggravate dalla traduzione nei blocchi agibili dei detenuti precedentemente allocati nei blocchi 
devastati nel corso delle proteste del 6 marzo 2020 - si legge nella relazione di Villari.
Attualmente il Blocco 30, che dovrebbe ospitare “30 persone”, ne alloggia 52; i detenuti lamentano che in celle 
predisposte per quattro si sono ritrovati anche in otto. Alla data odierna risultano alla conta generale 559 detenuti 
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presenti nella struttura. È comunque iniziata la fase di sopralluogo tecnico per quantificare i danni alla struttura e 
procedere ai lavori di ristrutturazione per riportare agli standard di sicurezza le sezioni danneggiate.”
Per quanto riguarda la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (Dpi) annunciata dal governo, questa non è 
ancora arrivata a Cavadonna, tanto che la direzione ha effettuato l’acquisto di 1000 mascherine, che però cominciano
 già a scarseggiare, tanto che non tutti gli agenti ne sarebbero provvisti. Nonostante la situazione di emergenza, 
comunque, non vi sono casi di Covid 19, né accertati né sospetti, né tra la popolazione detenuta, né tra gli agenti 
della polizia penitenziaria o tra il personale dell’area educativa.
“Per quanto riguarda invece i detenuti malati di altre patologie, anche gravi - si legge ancora nella relazione - che 
necessiterebbero di interventi sanitari urgenti, le loro necessità vengono ulteriormente trascurate, anche a causa 
dell’emergenza sanitaria in corso. La struttura ospedaliera cittadina, che già prima dell’emergenza non rispondeva 
adeguatamente alle istanze del dirigente sanitario del carcere, si muove con ulteriore lentezza per garantire il diritto 
basilare alla salute dei detenuti.”
Particolarmente gravoso il lavoro della polizia penitenziaria in questa fase di emergenza. Gli agenti denotano 
stanchezza per la tensione che scaturisce dalla gestione del numero così elevato di telefonate giornaliere. La rete 
telefonica, che in contrada Monasteri è molto carente, pesantemente oberata dal numero più elevato delle chiamate, 
spesso non sostiene il traffico. Le chiamate vengono spesso interrotte (anche negli uffici), generando irritazione e 
malcontento. Sono state comunque allestite postazioni per effettuare videochiamate con skype e predisposti alcuni 
smarphone per videochiamate tramite whatsapp.
“Si spera - conclude Villari - in una graduale diminuzione del carico restrittivo. Il perdurare di queste condizioni 
all’interno degli istituti penitenziari potrebbe condurre ad una situazione difficilmente gestibile. Troppo scarse le 
risorse; nessuna attività trattamentale; impossibilità di attività esterne (art. 21); carenza di affettività sono urgenze 
che gridano riforme.

Busto Arsizio. Fine pena ai domiciliari e ingressi in netto calo: detenuti sotto quota 400
di Angela Grassi
La Prealpina, 5 aprile 2020
Nelle celle di via Per Cassano al momento il numero dei detenuti risulta in calo. Arrivate donazioni: 
l’apprezzamento del direttore Orazio Sorrentini. Niente rapine, niente colpi eclatanti. E niente furti nelle case, dove 
la gente sta rinchiusa per evitare il contagio. L’emergenza coronavirus ha risvolti su mille fronti, uno di questi 
riguarda la casa circondariale di via Per Cassano: crollano i reati, nessun nuovo detenuto entra nella struttura. 
Migliora, dunque, una situazione di sovraffollamento che era di nuovo tornata, un mese fa, a dati preoccupanti: 440 
reclusi in spazi in cui dovrebbero esserne ospitati la metà.
“Siamo sotto i quattrocento - rivela il direttore Orazio Sorrentini - Dopo tre anni di crescita costante, si registra un 
calo. La magistratura di sorveglianza sta concedendo maggiori detenzioni domiciliari a chi si avvicina al fine pena 
vicina, a chi ha davanti meno di un anno di reclusione. Ne ho parlato con i detenuti, avvisando che il loro numero è 
in calo e questo favorisce un piccolo distanziamento. Accade qui, come in tutta Italia: gli ingressi diminuiscono 
parecchio, non ne abbiamo avuto quasi nessuno nei giorni scorsi. La delinquenza è drasticamente calata”.
Niente ladri e spacciatori, per adesso qualche caso di maltrattamento. Chi resta dietro le sbarre sta affrontando senza 
grossi guai l’emergenza coronavirus. Non ci sono contagi e tutto fa sperare che le cose continuino così. Restano 
sempre in vigore le restrizioni definite dal Dipartimento centrale: nessun colloquio visivo, soltanto telefonate. Per 
venire incontro al bisogno di sapere come stiano i parenti, a casa, la direzione ha attivato un nuovo servizio, oltre 
alle chiamate tramite pc su Skype. “Abbiamo ricevuto dal Dipartimento dei telefoni che permettono video chiamate -
 racconta Sorrentini - Non possiamo lasciarli in mano ai reclusi, è sempre rischioso. Si organizza un colloquio, lo 
smartphone viene collocato in una custodia di legno davanti alla postazione: non lo possono toccare e ogni volta 
l’apparecchiatura viene disinfettata”.
Qualche segnale positivo si fa largo. Come la donazione ricevuta giovedì grazie all’interessamento del garante 
comunale Matteo Tosi. Un bancale di semifreddi della A-27Emmi dessert, in scadenza fra un mese, è stato 
consegnato dall’Associazione culturale Brughiera Càdamatt. Sono tremila confezioni, riservate alla polizia 
penitenziaria e ai detenuti, per dimostrare vicinanza. “Un gesto importante per chi è recluso: ricorda che là fuori 
molti stanno pensando a chi è qui - dice Sorrentini - Ringrazio il garante, un gesto molto apprezzato”.
Altro messaggio di supporto arriva da Oblò, l’associazione che in carcere organizza corsi di teatro e spettacoli con i 
detenuti protagonisti: “Da tanti giorni siamo in silenzio, i pensieri si accavallano e vanno ai rapporti interrotti, 
soprattutto con chi non possiamo neanche virtualmente raggiungere - dicono da Olbò - Il pensiero è andato spesso ai 
nostri attori ristretti e a tutti i detenuti di Busto. Il loro isolamento è ancora più duro del solito. Ma non ci sono 
emergenze dal punto di vista sanitario ed è stata avviata la possibilità di accedere a videochiamate settimanali con la 
famiglia. Un bel segnale”.
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Biella. Tavolo carcere: “Siamo preoccupati per la salute dei detenuti e delle famiglie”
di Paola Guabello
La Stampa, 5 aprile 2020
Le associazioni del Tavolo carcere esprimono preoccupazione per la situazione all’interno della Casa circondariale 
di Biella. Con una lettera aperta sottolineano l’assoluta necessità che il “sistema” della casa circondariale sia 
affrontato come un tema relativo alla salute pubblica. A Biella, il bacino di persone che gravitano nella struttura di 
via dei Tigli è di circa 700 persone tra detenuti e operatori, di cui solo gli agenti di polizia penitenziaria, sono circa 
300.
“A fine turno lavorativo rientriamo nelle nostre abitazioni e il contagio, a causa del sovraffollamento e l’oggettiva 
difficoltà a mantenere adeguato il livello di condizioni igienico-sanitarie, porterebbe aumentare esponenzialmente 
dentro e fuori dal carcere” spiegano le associazioni del Tavolo Carcere. “La situazione all’interno della struttura è 
attualmente sotto controllo. Fortunatamente a Biella non si sono verificate rivolte, ma la “preoccupazione che non 
sfocia in rabbia” non è una condizione stabile e duratura”.
Rispetto ai provvedimenti intrapresi fino a ora dal governo, secondo le associazioni vanno fatte alcune osservazioni. 
Ad oggi, nel caso specifico della Casa circondariale di Biella, solo due detenuti hanno usufruito della detenzione 
domiciliare prevista come misura dal Decreto per l’emergenza Covid-19. Questo, nonostante la direzione del carcere
 si sia attivata segnalando tutte le situazioni che avevano i termini e le condizioni per poter accedere a tale misura.
“Consapevoli dell’attenzione che ha caratterizzato l’operato della direzione e dell’intero personale operante di 
Biella, auspichiamo una maggiore attenzione istituzionale su questo tema sia primaria, così come l’attenzione da 
parte di tutti gli esponenti politici per far sì che si arrivi a soluzioni efficaci per garantire la salute delle persone 
ristrette, degli operatori, degli agenti, di tutto il personale che opera all’interno della struttura” concludono le 13 
associazioni firmatarie.

Porto Azzurro (Li). Il volontariato carcerario al tempo del coronavirus
quinewselba.it, 5 aprile 2020
Continua l’impegno dell’Associazione “Dialogo” a favore dei detenuti della Casa di reclusione di Porto Azzurro. 
Non potendo accedere al carcere, i volontari inviano dei contributi in denaro per le telefonate. Così è possibile 
effettuare delle ricariche telefoniche richieste da alcuni detenuti che sono stati autorizzati a uscire dall’Istituto, 
appena oltre il ponte d’accesso, per mezz’ora la settimana utilizzando il loro cellulare. Inoltre, in accordo con l’area 
della sicurezza, i detenuti possono rifornirsi dei necessari generi di vestiario, raccolti nel locale interno messo a 
disposizione dell’associazione. Vengono forniti vari generi alimentari, compresi quelli specifici per un giovane 
celiaco.
“Continua - spiega Licia Baldi, presidente della Associazione Dialogo - il servizio e la condivisione con quel mondo 
oggi più remoto che mai che è il carcere, con la sua umanità difficile, scartata, dolente. E in occasione 
dell’imminente Pasqua - che quest’anno non potrà essere celebrata con la Messa del Vescovo - ho inviato ai detenuti
 una lettera segno di vicinanza e di auguri, che estendo a tutto il personale penitenziario”.
Questo il testo della lettera:
“In questo periodo in cui un male oscuro e inimmaginabile tiene sospese tutte le nostre vite, io, che per oltre 
trent’anni ho varcato le porte del carcere per condividere, sia pure in minima parte, la vostra difficile condizione, 
non ho altro mezzo che il pensiero e la preghiera per esservi vicina e mi servo di queste poche parole per dirvi che, 
insieme con le amiche e gli amici volontari dell’Associazione, aspetto con fiducia il giorno in cui potremo tornare a 
riprendere il filo interrotto delle nostre attività con voi.
Siate pazienti e prudenti e, forti dell’affetto dei vostri cari e dell’attenzione e della cura degli operatori penitenziari, 
ce la farete, ce la faremo, come dicono i manifesti appesi alle finestre di tante città e paesi d’Italia in segno di 
speranza e augurio per ciascuno e per la comunità tutta. Un abbraccio. Licia Baldi”

Pisa. Il carcere “Don Bosco” e quelle sbarre doppie
di David Allegranti
Corriere Fiorentino, 5 aprile 2020
Due detenuti si sono visti negare la richiesta di scarcerazione perché la loro paura di essere contagiati sono secondo 
il giudice “mere preoccupazioni”. La società dei liberi si lamenta, anche comprensibilmente, per le restrizioni delle 
libertà personali.
D’altronde, si ha la terribile sensazione che il governo non sappia cos’altro fare a parte dire alla gente di stare a casa 
(per chissà ancora quanto tempo). Ecco, adesso pensate ai 56.830 carcerati presenti nelle prigioni italiane, diecimila 
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in più della capienza e con un tasso di affollamento del 121,75 per cento. Sono in pochi a interessarsi al loro destino,
 a eccezione di alcune meritorie associazioni, dall’Altro diritto ad Antigone (per non dimenticare naturalmente dei 
Radicali).
Tra loro ci sono anche, riferisce il Garante dei Detenuti, 42 madri con 48 bambini. Per loro tutte le regole che 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda e tutta la pioggia di Dpcm e ordinanze. Cronaca, cronaca 
politica. Dai palazzi romani, ma anche dalle piazze (e da qualche retrobottega) di tutta Italia. Per capire che cosa ci è 
successo nell’ultima settimana.
E cosa c’è da aspettarsi da quella successiva con cui le altre persone vengono obbligate a mantenere una distanza 
sociale non valgono. Eppure la stessa Oms avrebbe previsto delle regole anche per evitare il contagio nelle carceri. 
Perché le stesse norme di sicurezza non dovrebbero valere per i detenuti, che sono esposti a un rischio sanitario 
enorme, tenuti in carceri sovraffollate (altro che social distancing) e senza che il Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria aiuti a fare chiarezza sui casi di contagio nelle prigioni?
Tuttavia c’è chi dice, come il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, spesso presente in tv, che in carcere si 
sta meglio che fuori, anche perché i contagiati in carcere sono “solo 50”. Lo ha affermato mercoledì a Otto e Mezzo. 
Il giorno dopo c’è stato il primo morto a Bologna. A parte il fatto che non si sa se i numeri sono esatti (il Garante dei
 Detenuti ha parlato di 21 casi), ma davvero paragoniamo senza distinzioni la popolazione detenuta con quella a 
piede libero? Davvero, come dice Gratteri, “bisogna essere più rigorosi?”.
Il procuratore generale della Corte di Cassazione Giovanni Salvi - non esattamente un eversivo - ha spiegato che “il 
rischio epidemico è concreto e attuale”. “Mai come in questo periodo va ricordato che nel nostro sistema processuale
 il carcere costituisce l’extrema ratio. Occorre, dunque, incentivare la decisione di misure alternative idonee ad 
alleggerire la pressione delle presenze non necessarie in carcere”.
Bisognerebbe avvertire Gratteri e i manettari un tanto al chilo. Compresi quelli che stanno a Pisa, dove due detenuti 
del carcere Don Bosco, un venticinquenne straniero e un italiano di sessantuno anni, si sono visti negare la richiesta 
di scarcerazione dal giudice di sorveglianza. Il magistrato respingendo l’istanza presentata per conto di uno dei 
detenuti, ha scritto nella sua ordinanza, datata 20 marzo, che le “mere preoccupazioni di carattere sanitario 
dipendenti da un ipotetico contagio virale passivo” non sono sufficienti a concedere la detenzione domiciliare.
“Peraltro nell’ambiente penitenziario appare meno probabile con in (sic!) un ambiente extracarcerario alla luce delle 
misure adottate in questi giorni a livello amministrativo e giurisdizionale proprio in funzione del massimo 
contenimento del rischio epidemiologico intramurario”. Non erano così tanto “mere” le preoccupazioni dei detenuti, 
visto che qualche giorno dopo è stato reso noto che al Don Bosco c’erano tre contagiati, un medico e 2 agenti, nel 
frattempo diventati dieci, tra cui sette agenti di Polizia penitenziaria.
Secondo Romeo Chierchia, segretario generale Ciisa Penitenziaria, a Pisa “il mancato utilizzo dei Dpi ha esposto il 
personale a rischio. Chi sbaglia deve pagare. La Regione Toscana fa sapere che non ci sono detenuti infetti al 
coronavirus, ma quanti tamponi sono stati effettuati nei confronti dei 3.473 detenuti? La diffusione è appena iniziata.
Intanto il sindacato richiede, a distanza di 7/10 giorni, il secondo tampone al personale penitenziario di Pisa nonché 
la priorità sul Test sierologico. Tamponi e test sierologico a tutti gli agenti della polizia penitenziaria sul territorio 
nazionale”. Occuparsi dei detenuti non è un dettaglio aristocratico ma, se proprio ne avete bisogno visto che 
l’umanità non vi basta, un obbligo costituzionale.

Sant’Angelo dei Lombardi (Av). L’appello a Mattarella: “Una strage con il virus” 
di Francesco Faenza
La Città di Salerno, 5 aprile 2020
La lettera dalle celle: “Presidente, ci aiuti”. Celle sovraffollate, assembramenti pericolosi, se il coronavirus “entra” in
 un carcere...sarà una strage. La stessa mattanza avvenuta in alcune residenze per anziani o nelle cliniche private del 
nord Italia. Questa volta, però, non ci saranno alibi. Nessuno politico potrà dire: non potevamo immaginarlo. È 
passato un mese e i 61mila detenuti italiani attendono un atto di clemenza.
“Non chiediamo uno sconto di pena- precisano i detenuti di Sant’Angelo dei Lombardi- ma la possibilità di scontare 
la condanna in condizioni di sicurezza”. Ci sono le misure alternative al carcere ma per i politici sono impopolari: 
“Fateci scontare la pena ai domiciliari” è il grido di dolore caduto nel vuoto. I detenuti hanno scritto al ministro della
 giustizia, Bonafede. Si sono rivolti ai politici locali, agli esponenti parlamentari del territorio. Nessuno si è mosso. Il
 coronavirus ha ucciso quasi 15mila italiani, terrorizzando la gente e scatenando dibattiti infiniti. Si parla degli 
anziani, come della categoria più a rischio. Si solidarizza con i medici e gli infermieri, a contatto con i contagiati. Ma
 su quello che potrebbe accadere nelle carceri italiane, nessuno profferisce parola. E così, i detenuti di Sant’Angelo 
dei Lombardi, in provincia di Avellino, si sono rivolti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
“Il sovraffollamento delle celle è scandaloso, ci sono 11mila persone in più nelle nostre carceri”. La popolazione in 
stato di detenzione non è composta solo di uomini e donne: “Ci sono anche dei bambini” viene riportato nella lettera.
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 Il decreto del ministro Bonafede porterebbe alla scarcerazione di 3mila persone. Altri 58mila resterebbero in gabbia.
 Con un sovraffollamento comunque micidiale, pari a 6mila unità. “Caro, Presidente - è scritto in calce alla lettera - 
abbiamo ascoltato il messaggio da Lei espresso a favore dei detenuti, ci auguriamo che presto Lei faccia qualcosa 
per noi, sollecitando chi di competenza. Viviamo nel totale silenzio e nell’indifferenza generale”.
I motivi per liberare le persone costrette a stare in carcere sono diversi: “Il principio della riabilitazione delle pene, il
 divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, la rieducazione, il rispetto della dignità, non trovano alcun 
riscontro nella cultura dominante e diffusa. Vi chiediamo di intervenire prima che il coronavirus si diffonda nelle 
carceri, provocando vittime e panico. Non abbiamo né i mezzi né le attrezzature idonee per poterci difendere. Lei sa 
che siamo in una condizione in cui non formare assembramenti è pressoché impossibile. Guardando la condizioni in 
cui sia ammassati nelle celle, egregio Presidente, Lei capirà che la prima regola per prevenire e combattere il Covid-
19 venga violata ogni giorno”.
Nella lettera, i detenuti ricordano a Mattarella i suoi discorsi sul rispetto dei diritti della popolazione carceraria: 
“Auspichiamo che lei Presidente non si fermi di fronte ad una cultura allarmistica”. Nei giorni scorsi, i detenuti di 
Sant’Angelo dei Lombardi hanno iniziato una raccolta fondi a favore dell’ospedale di Ariano Irpino dove un 
focolaio di Covid-19 ha fatto scattare la quarantena per gli abitanti. È stata comunicata poi agli ospedali della 
regione Campania, la disponibilità a donare sangue per tutti coloro che hanno comunque bisogno di trasfusioni: “Ci 
teniamo a sottolineare che questo istituto di custodia è dotato di una sartoria, convertita alla produzione di 
mascherine facciali”.

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 
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.

Firenze. “Indulto per salvare le mamme detenute dal Covid”
quinewsfirenze.it, 5 aprile 2020
Siamo volontari penitenziari di lunga data. Sappiamo perciò come vanno le cose in carcere in tempi normali: una 
condizione dei detenuti “disumana e degradante”. Ora, in tempi di emergenza, sappiamo cosa dovrebbe succedere e 
non succede!
Siamo rimasti basiti dai primi provvedimenti indecenti (nei modi e nei contenuti) che il ministro e il capo del Dap 
hanno preso nei confronti delle persone detenute. Aver troncato le relazioni affettive e di supporto con volontari e 
con i familiari, senza contestualmente accompagnare questa misura con adeguati provvedimenti compensativi, è 
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stato veramente crudele, e non poteva che produrre la ribellione spontanea che abbiamo visto, e che ha prodotto la 
morte di molti detenuti. Di queste morti non si è saputa con certezza l’origine, mentre non ci risulta che qualche 
magistrato abbia preso provvedimenti per accertarne le cause. Quello che abbiamo visto sono stati la repressione ed i
 maltrattamenti che sono seguiti alle rivolte.
Ci è stato detto e ripetuto dell’opportunità della quarantena sociale che ci è sembrata una misura di prevenzione del 
contagio anche ragionevole. Non poteva non valere anche per i detenuti. Ciò che sicuramente, non solo non è 
ragionevole, ma ha contribuito al pericolo di una diffusione colposa del virus nelle celle, è il fatto che tutto il 
personale, fin dal primo momento e fino a poco fa, è entrato in carcere ogni giorno ed in contatto coi detenuti senza 
alcuna protezione. 
Il ministro di giustizia e il capo del Dap, così solerti a vietare l’ingresso in carcere ai volontari e soprattutto ai 
familiari, sono responsabili di questi ritardi, che hanno messo il personale penitenziario nelle condizioni di poter far 
da vettore della diffusione del virus all’interno degli istituti. 
Ma c’è di più e dell’altro in materia d’irresponsabilità da parte del ministro e del capo del Dap. Fin dal momento 
dell’entrata in vigore del primo dpcm, è stato imposto a tutto il corpo sociale il distanziamento fra una persona e 
l’altra di un metro. Questo dispositivo, insieme a quello di non uscire di casa, è stato ed è perseguito utilizzando i 
corpi di polizia, l’esercito e persino i droni declinando la trasgressione come reato. In carcere questi dispositivi sono 
validi, o siamo nel territorio di nessuno? Come si fa a garantire un metro di distanza in celle super affollate? 
L’accatastamento dei corpi in tempi di pandemia da coronavirus è un reato, di cui sono responsabili ministro della 
giustizia e capo del Dap.
Chi ci fa sicuri che non siano molti di più di quanto è stato detto i detenuti infettati e pure i poliziotti penitenziari? o 
qualcuno vuole farci credere che nelle città di Bergamo o di Brescia il carcere è un’isola felice? 
Si deve ricordare che stiamo parlando più di centomila persone che affollano le carceri italiane, tra personale di 
custodia, personale amministrativo e sanitario, oltre ai più di sessantamila detenuti. Il destino di queste persone è 
tutto da ricondurre alla responsabilità del ministro di giustizia, che ha il dovere civile, morale e giuridico di tutelare 
la salute e di impedire la propagazione dell’epidemia; propagazione che, vogliamo ricordarlo, costituisce un reato 
quando non siano state prese misure adeguate per arginarlo.
Nella nostra qualità di cittadini volontari vogliamo unirci a quanti si sono già espressi, come, ad esempio, i garanti 
dei diritti dei detenuti di tutti i comuni e di tutte le regioni, che hanno chiesto misure urgenti, al fine di evitare 
catastrofi come quella di una pandemia nelle carceri del nostro paese. Deflazionare il carcere, ridurre di almeno un 
terzo la popolazione detenuta qui ed ora! A situazioni estreme, estremi rimedi: un indulto che mandi a casa tutti 
quelli con residuo pena inferiore a tre anni, in modo da consentire a quelli che restano il metro di distanza che può 
salvar loro la vita. Gli arresti domiciliari previsti dal primo dpcm (per gli ultrasessantenni con altre patologie) non 
sono sufficienti allo scopo di deflazionare il carcere di almeno un terzo della sua popolazione attuale. Intanto, per 
poterne beneficiare, bisognerebbe che tutti avessero un domicilio - basterebbe considerare che un terzo della 
popolazione è composto da persone migranti, tra le quali solo una piccola parte ha un domicilio considerato 
“regolare” dal Tribunale di sorveglianza.
Vero è che l’indulto richiede una maggioranza oggi improbabile in parlamento, ma è anche vero che, data 
l’emergenza, il Presidente della Repubblica ha altri strumenti che potrebbero rispondere alla bisogna. A Lui ci 
rivolgiamo perché faccia uso dei poteri che la Costituzione gli affida, tra i quali quello di inviare messaggi motivati e
 urgenti alle Camere.
Un appello particolare lo rivolgiamo a favore delle mamme con bambini in tenera età e addirittura alla donna incinta,
 all’ottavo mese, presenti nel carcere di Sollicciano.
Salvatore Tassinari
Beppe Battaglia, Gruppo carcere Ass. Il muretto-Comunità delle Piagge 
Alessandro Santoro, Prete delle Piagge-Firenze
per contatti: Comunità delle Piagge 055/373737

Sicilia. Scoppiano le carceri: Palermo e Catania sono carnai
di Giorgio Mannino
Il Riformista, 5 aprile 2020
Pessime condizioni igienico-sanitarie, strutture fatiscenti e celle come carnai. Con buona pace del famigerato metro 
e mezzo di distanza che dovrebbe limitare i contagi da Covid-19. La bomba epidemiologica che potrebbe scoppiare 
nelle carceri non risparmierebbe la Sicilia. Dove l’emergenza sanitaria sta amplificando l’annoso elenco di problemi 
che vivono i penitenziari dell’isola. Tanto che “se la tensione era alta già prima, ora è a livelli massimi e le recenti 
manifestazioni di rivolta sono un segno concreto di un profondo disagio”, sottolinea Pino Apprendi, presidente 
regionale dell’associazione Antigone. E l’ultimo report - aggiornato allo scorso 25 marzo - sulla condizione delle 
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carceri siciliane realizzato dal garante dei detenuti Giovanni Fiandaca, dipinge una situazione a macchia di leopardo.
Catania, la cui provincia presenta il numero più alto di contagiati, ha superato la capienza prevista: al carcere 
Bicocca sono reclusi in 196 a fronte di una capienza di 138 posti, al penitenziario Piazza Lanza vivono in 299 a 
fronte di una capienza di 279. Sovraffollate e difficilmente controllabili in caso di rivolta sono le celle del Pagliarelli 
di Palermo, dove i detenuti sono 1356 a fronte di una capienza di 1182. Condizioni di sforamento che riguardano 
anche le altre carceri dell’isola. Che, però, è riuscita liberare 123 posti: infatti si contano 6343 detenuti a fronte di 
una capienza regolamentare di 6466 posti.
Fiandaca, però, avverte: “I numeri non tengono conto della disomogeneità tra i vari istituti delle reali condizioni di 
vita all’interno degli stessi, del fatto che ci troviamo in presenza di una pandemia e che i criteri di valutazione degli 
spazi non possono essere gli stessi di un momento ordinario. Servono misure alternative più incisive”. Anche perché 
a rischio non è solo la salute dei detenuti ma anche quella dell’intero personale che gravita attorno alle carceri. In 
particolar modo gli agenti di polizia penitenziaria. Una categoria, in Sicilia, sottodimensionata. E che ha le armi 
spuntate contro il virus e contro eventuali rivolte pericolose. “La situazione è molto pesante”, ammette Francesco 
D’Antoni, segretario generale del sindacato Uspp: “La nostra salute - prosegue - è a rischio. Mancano gli strumenti 
di protezione, quelli che sono arrivati non sono adeguati.
Poi all’appello mancano 482 unità. Dovremmo essere 4266 in tutta la regione, invece, siamo 3784. Tra questi, 650 
godono dei benefici della legge 104. Quindi dobbiamo fare un’ulteriore scrematura. Insomma se scoppiano gravi 
rivolte potremo fare poco. La Sicilia è allo sbando già da anni e l’emergenza sanitaria acuisce tutto questo. Se 
dovesse esplodere un caso in carcere, diventerebbe una bomba. Al momento stiamo tenendo ma non sappiamo 
ancora per quanto”.
Intanto il comitato dei radicali “Esistono i diritti” ha indetto una marcia virtuale il 12 aprile per sensibilizzare le 
istituzioni regionali e il governo sul tema dell’amnistia per tutti quei soggetti non socialmente pericolosi: “Le carceri
 - morde Alberto Mangano, membro del comitato - sono luoghi potenzialmente esplosivi. I provvedimenti adottati 
finora non sono sufficienti. Il governo agisca, immediatamente”.

Campania. Non ci sono braccialetti, i detenuti restano in carcere
di Ciriaco M. Viggiano
Il Riformista, 5 aprile 2020
Dei braccialetti elettronici nemmeno l’ombra. Per non parlare dei magistrati di sorveglianza, ancora impegnati 
nell’analisi delle relazioni comportamentali. Il risultato? Dei 500 detenuti in Campania che hanno diritto alla 
detenzione domiciliare, soltanto 14 ne hanno finora beneficiato. La misura contenuta nel decreto legge varato dal 
governo due settimane fa stenta a decollare in un momento in cui, tra l’altro, quattro agenti di polizia penitenziaria 
risultano positivi al Coronavirus e l’amministrazione penitenziaria avvia uno uno screening sanitario su detenuti e 
personale.
Il punto della situazione è stato fatto ieri, nel corso di una videoconferenza alla quale hanno partecipato il capo 
dell’amministrazione penitenziaria e i provveditori regionali. Il meccanismo attivato dal governo per svuotare le 
carceri ed evitare che si trasformino in pericolosi focolai sembra non funzionare. Non solo in Campania, ma in tutta 
Italia. Il motivo? Innanzitutto il ritardo nella fornitura di braccialetti elettronici, necessari per monitorare i detenuti 
che dovrebbero scontare ancora tra i sei e i 18 mesi di reclusione e per i quali si prevede ora la detenzione 
domiciliare. Quelli che finora sono riusciti ad abbandonare le celle per scontare la pena a casa, infatti, sono soggetti 
che avrebbero dovuto trascorrere meno di sei mesi in carcere: per questi il decreto legge non prevede il braccialetto. 
E poi c’è la questione della magistratura: in molti casi la Sorveglianza sta passando al setaccio le relazioni 
comportamentali relative ai candidati alla detenzione domiciliare, il che comporta un ulteriore allungamento dei 
tempi.
Una nota positiva, tuttavia, c’è. Il Coronavirus, infatti, sembra aver invertito il trend che, negli ultimi anni, ha 
trasformato le prigioni in vergognosi carnai. “In Campania - spiega Antonio Fullone, provveditore 
dell’amministrazione penitenziaria - la popolazione carceraria è scesa da 7mila e 400 unità a meno di 6mila e 900. 
Basti pensare che a Poggioreale contiamo attualmente mille e 900 detenuti, il dato più basso mai registrato negli 
ultimi cinque anni”. Il motivo è presto detto: si arresta di meno e le misure che portano alla scarcerazione dei 
detenuti sono valutate e applicate in modo più benevolo.
“Il risultato sono prigioni meno affollate e quindi più vivibili”, spiega Fullone che negli istituti penitenziari sta 
individuando spazi vuoti da destinare all’isolamento di eventuali detenuti contagiati dal virus. Il timore c’è, anche 
perché tre agenti di polizia penitenziaria in servizio a Secondigliano sono risultati positivi al Covid-19. A questi se 
ne aggiunge un altro a Carinola. Ecco perché, nelle prossime ore, saranno avviati test sierologici su 12mila e 500 
persone tra detenuti e personale. Obiettivo: monitorare le condizioni di salute della popolazione carceraria per 
evitare che quest’ultima sia decimata dal Coronavirus.
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Molise. “Adottate disposizioni non inidonee a garantire il diritto alla salute”
moliseweb.it, 5 aprile 2020
Impossibile da realizzare il “distanziamento sociale” nelle carceri. Le associazioni, Antigone Molise e 
Cittadinanzattiva Molise, premesse le attuali condizioni di detenzione in sovraffollamento cui versano attualmente le
 persone detenute negli Istituti di pena molisani, nei quali per ragioni oggettive non può essere praticato il 
“distanziamento sociale” tra detenuti e tra detenuti e personale della polizia penitenziaria, così come imposto dalla 
legislazione emergenziale volta a contenere il contagio da covid-19; premesse le disposizioni del D.L. n.18 del 17 
marzo 2020 di modifica della L.199/2010 riguardante la detenzione domiciliare speciale.
Ritenuto che tali disposizioni allo stato si rilevano comunque inidonee a garantire il diritto alla salute di tutti coloro 
che operano all’interno delle strutture carcerarie del Paese e della regione Molise in particolare, come d’altra parte 
confermato dall’incremento esponenziale di contagi nelle strutture carcerarie; ritenuto altresì che, solo rendendo i 
numeri della popolazione carceraria compatibili con la capienza delle carceri e dunque risolvendo il problema del 
loro cronico sovraffollamento, le condizioni della detenzione sarebbero rispettose della dignità umana e diritti 
fondamentali delle persone detenute cosi come scolpiti dalla Costituzione e dalla Cedu, e ribaditi in plurime 
pronunce dalla Corte di Giustizia Europea
chiedono all’Ill.mo Presidente del Tribunale di organizzare le attività del Tribunale stesso al fine di garantire 
comunque la fissazione e lo svolgimento di udienze monocratiche e collegiali, in modo da rispondere, altresì, nel più
 breve tempo possibile alle istanze provenienti dalle persone detenute e di farsi istante e garante dinanzi al Ministero 
di Giustizia e Dap di misure e provvedimenti più incisivi e non più rinviabili di riduzione e deflazione della 
popolazione carceraria, in adesione e salvaguardia sostanziale dei principi costituzionali e sovranazionali di 
salvaguardia dei diritti dell’uomo, in un’ottica di reale e concreta professione di etica morale e sociale per la tutela 
dei diritti delle persone.

Milano. Allarme epidemia tra i detenuti: “Bloccate gli ordini di carcerazione”
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 5 aprile 2020
Richiesta alla Procura del Tribunale di sorveglianza “prima che diventino irrisolvibili i problemi di spazio”. In 
Lombardia dodici i positivi dietro le sbarre. Nelle carceri lombarde - dove 8.600 detenuti sono stipati in 6.200 posti 
(in Italia 56.830 in 47.000), con il 121% di media nazionale di sovraffollamento e il 139% regionale che a Monza e 
Como sfiora però il doppio della capienza teorica - già non c’era posto prima, figurarsi adesso che spazi di fortuna 
sono stati adibiti a improvvisati reparti di isolamento sanitario: isolamento sia dei sospetti contagi Covid-19 (su 30 
detenuti ufficialmente positivi a livello nazionale erano 12 in Lombardia i nuovi giunti), sia delle quarantene 
(almeno 257 in Italia) di detenuti e di agenti penitenziari (120 positivi in Italia, due morti insieme a un medico 
penitenziario).
Il risultato è che i direttori non sanno più dove mettere non solo i detenuti che già ci sono, ma anche i nuovi che man
 mano arrivano. Al punto che la presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano, Giovanna Di Rosa, dopo aver 
già scritto (senza risposta) al ministro della Giustizia insieme alla collega bresciana Monica Lazzaroni, e prima 
ancora che addirittura la Procura Generale di Cassazione sensibilizzasse i pm sul ridurre la popolazione 
penitenziaria, ha scritto stavolta alla reggente della Procura generale Nunzia Gatto e al procuratore della Repubblica 
Francesco Greco: una lettera per chiedere di “valutare l’opportunità di sospendere l’emissione di ordini di 
carcerazione” per “evitare rischi di contagio (provenienti dall’esterno verso l’interno) e l’estensione di zone di 
isolamento che sono già di difficilissimo reperimento anche a causa dei contagi interni”.
Bollate - indica ad esempio Di Rosa - fa sapere che in un solo giorno gli sono arrivati 6 nuovi condannati definitivi 
arrestati in esecuzione di recenti ordini di carcerazione a pene non altissime e per reati molto risalenti nel tempo, “i 
quali devono essere poi necessariamente posti in isolamento”, con sempre maggiore “difficoltà delle strutture di 
sostenere tale situazione aggravata da recenti sfollamenti” (cioè dai trasferimenti da altri istituti in un quotidiano 
gioco dell’oca per mantenere l’”acqua” all’orlo della “pentola”, ndr). Da qui la richiesta del Tribunale, “stante 
l’esiguità dei posti messi a disposizione dei nuovi giunti” in carcere, e prima che irrisolvibili diventino i “problemi di
 allocazione dei detenuti”.
Ormai solo i negazionisti ideologici fingono di non comprendere il rischio che carceri già sovraffollate diventino per
 l’intera collettività, se il virus vi prende pieno, quello che alcuni ospizi sono purtroppo diventati in queste settimane,
 e cioè lazzaretti moltiplicatori del contagio. E non a caso l’abbinamento è evocato dal ministro per gli Affari 
regionali, Francesco Boccia: “Le Rsa e le case circondariali stanno attraversando momenti non semplici 
nell’emergenza, per questo motivo chiedo alle Regioni di avviare attraverso le Asl un monitoraggio di Rsa e carceri, 
e di segnalare in tempo reale alla Protezione civile l’eventuale necessità di nuovo personale sanitario”.
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Mentre 48 ore hanno registrato il suicidio di un detenuto a Siracusa, di un detenuto a Roma e di un agente 
penitenziario a Cantù (tutti, come la morte per cause naturali da appurare di un 22enne in cella a Udine, non 
comunicati dall’amministrazione penitenziaria ma appresi per altri canali), il ministro della Giustizia Alfonso 
Bonafede ieri saluta le prime sei macchine, acquistate dal commissario Domenico Arcuri e da metà aprile montate a 
Bollate, Salerno e Roma Rebibbia, dove 40 detenuti produrranno 50mila mascherine al giorno.

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.

Coronavirus, 400mila mascherine al giorno prodotte dai detenuti per gli istituti di pena
di Liana Milella
La Repubblica, 5 aprile 2020
Accordo tra il Guardasigilli Bonafede e il commissario Arcuri, tre le carceri coinvolte, Milano, Salerno e Roma. 
Serviranno soprattutto per il personale dei penitenziari di tutta Italia. I macchinari arriveranno a metà aprile. Saranno
 i detenuti, in tre carceri italiane, Bollate a Milano, Rebibbia a Roma e Salerno, a produrre mascherine per il 
personale degli Istituti penitenziari. 400mila al giorno. Con 320 detenuti coinvolti, 8 macchinari tecnologicamente 
avanzati, 3 stabilimenti produttivi situati all’interno di altrettante sedi penitenziarie. È questo il progetto, siglato 
oggi, per la produzione industriale di mascherine protettive realizzato in partnership fra il ministero della Giustizia e 
il commissariato per l’emergenza Covid-19. D’accordo il Guardasigilli Alfonso Bonafede e Domenico Arcuri.
Come rende noto il ministero della Giustizia “la produzione servirà a soddisfare prioritariamente il fabbisogno di 
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dispositivi protettivi in dotazione al personale che opera negli istituti penitenziari su tutto il territorio nazionale”, 
ovviamente servirà “ai detenuti in base alle indicazioni delle autorità sanitarie” e consentirà anche, secondo quanto 
assicura via Arenula, “di mettere a disposizione della Protezione Civile l’abbondante parte residua per essere 
distribuita alle altre amministrazioni impegnate a fronteggiare l’emergenza sanitaria, prime fra tutte le strutture 
ospedaliere”.
Secondo il ministro Bonafede si tratta di “un grande progetto industriale che nasce in un momento di particolare 
emergenza nazionale nel quale tutti stanno producendo il massimo sforzo per fronteggiare la diffusione del contagio 
da Covid-19. Grazie alla professionalità di tutti gli operatori dell’Amministrazione Penitenziaria, con la 
collaborazione del Commissario Straordinario Arcuri, anche i detenuti daranno il loro contributo in questa 
emergenza”.
Arcuri aggiunge che “le prime sei macchine, che saranno acquistate dalla struttura del Commissario Straordinario e 
concesse a titolo gratuito all’Amministrazione Penitenziaria, arriveranno a metà aprile e saranno dislocate nei tre 
stabilimenti industriali individuati presso gli istituti di Milano Bollate, Salerno e Rebibbia presso il Servizio di 
Approvvigionamento e Distribuzione Armamento e Vestiario”. Partiranno subito Rebibbia e Salerno. Secondo 
Arcuri “ciascuna macchina sarà in grado di assicurare la produzione di 50mila pezzi al giorno” e vi lavoreranno 40 
detenuti distribuiti in quattro turni da sei ore ciascuno. Arcuri aggiunge che i detenuti “saranno selezionati in base 
alle competenze personali e alle attitudini professionali maturate e verranno adeguatamente formati all’utilizzo dei 
macchinari e regolarmente contrattualizzati e retribuiti, con stipendi a carico dell’Amministrazione Penitenziaria”. Il 
ciclo produttivo, come precisa il commissario Covid-19, comprenderà anche la ricezione e preparazione del tessuto 
non tessuto (tnt), nonché lo stoccaggio e la sanificazione delle mascherine.

Bruti Liberati: “Se il carcere va fuori controllo, è a rischio la sicurezza pubblica”
di Liana Milella
La Repubblica, 5 aprile 2020
“Bisogna scarcerare subito”. Per l’ex procuratore di Milano di fronte all’emergenza coronavirus “ridurre il 
sovraffollamento è urgente, prima che la situazione possa diventare ingestibile”.
“Si sente dire che nulla è e sarà più come prima dopo il Covid-19. È possibile pensare forse che il pianeta carcere sia
 in un altro sistema solare?”. È questo il fil rouge che segue l’ex procuratore di Milano Edmondo Bruti Liberati nella 
sua riflessione con Repubblica sulle conseguenze del coronavirus sulla giustizia e sul carcere. Se nulla è e sarà più 
come prima, anche l’approccio alle scarcerazioni dovrà essere differente, perché “se il carcere va fuori controllo, 
sarà di conseguenza a rischio la sicurezza pubblica”. Quindi “è nell’interesse generale della collettività, se si vuole, 
delle persone “per bene”, che il carcere sia gestibile, facendo uscire un numero significativo di detenuti, con 
esclusione delle categorie di pericolosi”. I braccialetti? “Adesso lasciamoli perché comunque è fuori del mondo la 
sicurezza matematica che nessuno di coloro che usciranno dal carcere commetta nuovi reati”.

Carcere, giustizia, coronavirus. Un’emergenza quotidiana come questa diventa inevitabilmente dramma. Con 58mila
 detenuti coinvolti e migliaia di cittadini alle prese con una giustizia online. Che impressione le fa tutto questo?
“Nell’Ottocento i grandi carceri venivano costruiti in città come Regina Coeli a Roma e San Vittore a Milano come 
ammonimento della sorte che spetta a chi viola la legge. Oggi queste strutture, ormai al centro delle città, ci 
ammoniscono che non si tratta di un altro mondo, del tutto separato. Da qualche decennio in carcere sono andate 
anche persone diverse dalla malavita tradizionale: tossicodipendenti provenienti da famiglie che hanno vissuto il 
dramma di non essere riusciti a sottrarre i loro figli da quella spirale e anche, per reati economici o di corruzione, 
persone di ambienti “per bene”. Questa, molto parziale, “livella” ha costretto molte persone “per bene” che 
sarebbero state chiuse nell’ideologia “legge e ordine” e del “buttare la chiave delle celle” a fare esperienza di quanto 
provvidenziali siano le misure alternative al carcere”. 

Lei la vede così? Io scorgo soprattutto interpretazioni e sensibilità diverse a seconda delle appartenenze 
ideologiche...
“Le mura di cinta del carcere non tracciano la linea tra i buoni e i cattivi. In carcere sono legittimamente detenute 
persone condannate per aver commesso un reato o in custodia cautelare, quando il sistema di giustizia ha ritenuto 
questa misura indispensabile. Per tutta la mia carriera, come giudice e come pubblico ministero, mi sono occupato di
 penale e per diversi anni sono stato magistrato di sorveglianza. In carcere ho conosciuto sia molti violenti e 
sopraffattori, sia persone, anche tra condannati per reati non lievi, che non potevo liquidare nella categoria dei 
“cattivi”“. 

Giusto il primo aprile, anche il Pg della Cassazione Giovanni Salvi ha ribadito che “il carcere è sempre l’estrema 
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ratio”, quindi se lo è in condizioni normali, adesso più che mai è necessario evitarlo...
“Il Procuratore Generale, prima di indicare possibili interpretazioni, ha posto in modo netto la seguente questione: 
“L’emergenza coronavirus costituisce un elemento valutativo nell’applicazione di tutti gli istituti normativi vigenti”. 
Covid-19 ha mutato il nostro modo di vita, ha determinato sofferenze e lutti, conseguenze drammatiche 
sull’occupazione e sull’economia. Nulla è e sarà più come prima, si dice. È possibile pensare forse che il pianeta 
carcere sia in un altro sistema solare?”

Giovanna Di Rosa, presidente del tribunale di sorveglianza di Milano, ha inviato una lettera ufficiale agli altri capi 
degli uffici per chiedere uno stop alle carcerazioni. Misura giusta, inevitabile, oppure eccessiva? 
“I magistrati di sorveglianza sono impegnati, in condizioni difficilissime, nell’applicazione degli istituti che 
consentono misure alternative al carcere, ma sulla base della loro esperienza ne hanno indicato l’assoluta 
insufficienza a far fronte a una situazione eccezionale”. 
 
Anche lei è stato magistrato di sorveglianza a Milano negli anni Settanta e ha vissuto le rivolte di quel periodo...
“Il carcere è relativamente isolato rispetto all’esterno, ma non è impermeabile. Oltre all’ingresso dei nuovi arrestati, 
vi è una serie di contatti con l’esterno che passano per gli agenti penitenziari e anche per tutte le persone che 
contribuiscono alla gestione della struttura. In caso di epidemia la situazione rischia di andare fuori controllo; 
sarebbe difficile garantire protezioni adeguate agli stessi agenti penitenziari. Tra i detenuti il timore per l’infezione, 
eventualmente anche sollecitato e sfruttato da quei, pochi ma di peso, detenuti pericolosi, potrebbe rendere la 
situazione ingestibile. Le prime vittime delle rivolte in carcere sono i detenuti non pericolosi (la grande 
maggioranza), assoggettati alle sopraffazioni dei, pochi, pericolosi, quando il controllo non è più assicurato dalla 
polizia penitenziaria. Le ricadute di una situazione fuori controllo sull’ordine e la sicurezza pubblica sarebbero 
disastrose”.

Ci spiega con semplicità che si può fare per alleggerire (e non “svuotare” termine orribile) le carceri?
“Ridurre il sovraffollamento del carcere è oggi necessario e urgente. Senza aspettare situazioni che potrebbe divenire
 ingestibili. Tutti gli argomenti “umanitari” sono già stati messi in campo. Ma a chi fosse insensibile propongo un 
messaggio in termini utilitaristici. È nell’interesse generale della collettività, se si vuole, delle persone “per bene”, 
che il carcere sia gestibile, facendo uscire un numero significativo di detenuti, con esclusione delle categorie di 
pericolosi. Nell’interesse dell’ordine e della sicurezza pubblica. Nessuno, ovviamente, può garantire che per i 
detenuti che dovessero uscire vi sia “recidiva zero”. Ma la situazione di quasi-coprifuoco che è in atto di fatto riduce 
di molto la concreta possibilità di mettere in atto quei reati predatori che più possono preoccupare”. 

Lei ritiene che un’ipotesi di indulto o amnistia, come sollecitano i Radicali e le Camere penali, sia praticabile? 
“Vi è un ruolo oggi per gli intellettuali: personaggi pubblici autorevoli, non solo giuristi, di diverse tendenze, 
compresi sostenitori di “legge e ordine”, di “tough on crime”, ma consapevoli dell’eccezionalità della situazione si 
impegnino a far passare un messaggio di razionalità, che possa far breccia nell’opinione pubblica e indurre tutte le 
forze politiche, anche della attuale opposizione, a un’assunzione di responsabilità”. 

Il suo è un sì a misure di clemenza? 
“No, affatto. Oggi un indulto è impraticabile, ma vi sono misure che possono portare a una limitata, ma significativa 
e immediata diminuzione dei detenuti. Le disposizioni del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 sono del tutto 
insufficienti. La prossima sede parlamentare della conversione del decreto legge apre due astratte possibilità; quella, 
perniciosa, di emendamenti che restringano le pur limitate disposizioni finora introdotte e quella, virtuosa, di 
emendamenti che coraggiosamente amplino l’ambito di operatività delle misure già introdotte e vi aggiungano altre 
misure deflattive”. 

A cosa sta pensando?
“Le proposte tecniche non mancano, dall’ampliamento della detenzione domiciliare, a quello delle riduzioni di pena 
per la cosiddetta “liberazione anticipata per buona condotta”, alla sospensione degli ordini di esecuzione per i reati 
non gravi. Si veda, da ultimo, il documento del 23 marzo dell’Associazione italiana dei professori di diritto penale. 
Per i semiliberi si ipotizza che non rientrino in carcere la sera e così dovrà essere per un periodo non breve. Ma 
altrettanto si deve fare per gli ammessi al “lavoro all’esterno”, una condizione giuridica diversa, ma nella pratica 
assimilabile alla semilibertà. Aggiungo un aspetto che può apparire minore, ma non lo è”. 

E sarebbe? 
“L’inevitabile riduzione dei colloqui ha creato situazioni di tensione e molti detenuti comunque possono avere 
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contatti solo telefonici con le loro famiglie. Sia questa l’occasione di un cambio di filosofia. Il 90% delle persone 
presenti in carcere non fa parte della criminalità organizzata: smettiamo di considerare le telefonate un “premio” da 
centellinare. Nei limiti delle possibilità pratiche consentiamo - ripeto, ai detenuti non di criminalità organizzata - la 
massima possibilità di telefonate, che possono comunque essere soggette a controllo. Consentire di mantenere i 
contatti con le famiglie non è solo, oggi, un gesto di umanità, ma è anche un investimento sulla futura 
risocializzazione del detenuto”.

I braccialetti elettronici. Il Guardasigilli Alfonso Bonafede li sta cercando disperatamente. Teme l’effetto boomerang
 di possibili fughe. Ma questi braccialetti servono o no? Soprattutto, adesso, non rallentano le scarcerazioni?
“Non riusciamo a produrre in numero sufficiente mascherine, camici e apparecchi di respirazione. Pensa qualcuno, il
 Ministro o altri, che oggi vi possa essere una bacchetta magica che faccia comparire quei braccialetti che ieri non 
c’erano? Ho già detto che è fuori del mondo la sicurezza matematica che nessuno di coloro che usciranno dal carcere
 commetta nuovi reati. Ma indiscusse statistiche di lungo periodo hanno dimostrato che la percentuale di recidiva è 
enormemente più bassa per coloro che sono stati ammessi a misure alternative alla detenzione. Lasciamo 
realisticamente perdere ora i braccialetti e pensiamoci per il futuro quando potranno contribuire a ridurre gli ingressi 
in carcere di persone non pericolose. Oggi, con una Italia bloccata, le stesse possibilità di fuga sono ridotte. Piuttosto
 potrebbe essere necessario pensare a strutture essenziali dove far alloggiare e quindi poter controllare coloro che un 
domicilio non l’hanno”. 

Un’ultima riflessione sulla giustizia e sui processi civili e penali via web: come li giudica? C’è una possibile lesione 
del diritto alla difesa? Manca il faccia a faccia tra il giudice che condanna guardando negli occhi il suo prossimo 
condannato? È una via costituzionalmente lecita? O stiamo infrangendo i pilastri del diritto creando un precedente 
pericoloso? 
“L’emergenza è stata l’occasione che ha “costretto” molte sedi giudiziarie a recuperare il gap informatico 
allineandosi alle esperienze degli uffici più avanzati. Molte di queste prassi di emergenza, finora sottoutilizzate per 
pigrizia di alcuni e mancanza di iniziative del Ministero della Giustizia, dovranno andare a regime. Il modulo del 
lavoro dal domicilio, soprattutto per il personale amministrativo, consentirà di affrontare anche in futuro situazioni 
particolari con vantaggio anche per l’efficienza del sistema giudiziario”

Davvero il suo è un giudizio totalmente positivo?
“No, perché alla fine la macchina della giustizia si regge anche sul contatto quotidiano faccia a faccia (magari a 
distanza di un metro), sul parlarsi di persona tra tutti coloro che operano nei palazzi di giustizia: magistrati, avvocati,
 amministrativi, forze di polizia. Questo mi ha insegnato un’esperienza di quasi mezzo secolo: una parola di 
sostegno a un collega in difficoltà, uno scambio franco con un avvocato, un incoraggiamento a un amministrativo 
sopraffatto dai numeri, un confronto con la polizia giudiziaria, un atteggiamento reciprocamente rispettoso con 
l’imputato (e per me il saluto, lo sguardo di conforto di chi mi incontrava nel palazzo di giustizia in un momento 
tragico della mia vita privata). Diverso il discorso per il processo: anche qui molto si può e si dovrà fare in via 
telematica; in questa situazione di emergenza, con strumenti di presenza a distanza, si sono potute fare le udienze per
 direttissima ed evitare il collasso del sistema. Ma poi giudici, pubblici ministeri, avvocati e imputati nei momenti 
salienti del processo dovranno vedersi in faccia, sempre a distanza di un metro”.

Fiandaca: “Serve un’amnistia per liberare subito 20 mila persone”
di Giorgio Mannino
Il Riformista, 5 aprile 2020
Intervista a Giovanni Fiandaca, Garante dei detenuti della Sicilia. Il rischio è quello di “una pandemia nella 
pandemia e bisogna intervenire prima che si verifichi la Caporetto nelle carceri”. Ecco perché “spero che il 
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, abbia un atteggiamento più propositivo come lo aveva Giorgio 
Napolitano”.
Giovanni Fiandaca, giurista, professore di diritto penale all’università di Palermo, con un passato in politica tra le 
file del Pd, da quattro anni è Garante dei detenuti in Sicilia. E suona la sveglia all’intero mondo politico e 
istituzionale affinché si possa “scongiurare l’esplosione di una bomba epidemiologica nelle carceri del Paese”.

Professore, lei visita gli istituti penitenziari da anni: in queste ultime settimane che aria si respira?
C’è un sentimento di preoccupazione diffusa tra tutto il personale penitenziario. La paura del contagio è 
comprensibile, è accentuata dal fatto che non si dovrebbe rimuovere il dato oggettivo che l’universo penitenziario 
può rappresentare una bomba epidemiologica. Le condizioni di vita carcerarie e la prossimità tra i detenuti sono 
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fattori che possono agevolare il contagio fino a portare alla morte dei soggetti più anziani. Fattori che potrebbero 
fungere da moltiplicatori nella realtà esterna.

Nel carcere di Bologna, è morto il primo detenuto trovato positivo al Covid-19.
Esattamente. E ci troviamo dentro una situazione di profonda incertezza, nella quale avere contezza degli stessi 
numeri è molto difficile. Non sappiamo nulla, la bomba carceraria può esplodere nei prossimi giorni. Eppure 
qualcuno, non so su quali basi, sembra avere le idee più chiare.

A chi si riferisce?
Ho sentito il pessimo intervento del procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri. Gli vorrei chiedere 
sulla base di quali conoscenze dice che ci sono una cinquantina di detenuti positivi al Covid-19. Chi glielo ha detto? 
Con quale senso di responsabilità fa queste affermazioni? A noi garanti che cerchiamo di avere informazioni di tipo 
quantitativo, questo numero non risulta affatto. Risulta un numero molto più basso. Ma questo non ha valore. Perché
 i casi emersi non sono probanti, dovremmo chiederci piuttosto quanti tamponi sono stati fatti. La mancanza di 
trasparenza che caratterizza il funzionamento delle carceri, in questo momento, è accentuata. È inammissibile che un
 procuratore della Repubblica come Gratteri faccia affermazioni così irresponsabili. Purtroppo, in questi giorni, 
sentiamo pontificare in televisione magistrati che manifestano orientamenti di tipo populistico penale: una delle 
piaghe del tempo che viviamo.

Secondo lei quali misure dovrebbe adottare il governo per disinnescare la bomba?
L’optimum sarebbe una misura di deflazione penale che punti a ridurre la presenza dei detenuti in una scala tra 
10mila e 20mila presenze. I provvedimenti finora emanati consentono uno sfrondamento troppo limitato. La 
concessione delle misure alternative, tra l’altro, è sempre sottoposta alla decisione dei magistrati di sorveglianza. E 
succede, com’è inevitabile, che i magistrati di sorveglianza vengono sovraesposti e non sempre sono in grado di 
disporre di elementi di conoscenza per operare un confronto tra rischi di varia natura. Alcuni magistrati di 
sorveglianza sono più restii a concedere misure alternative, altri invece sono più favorevoli. Ci troviamo di fronte ad 
un eccesso di responsabilizzazione e a una disomogeneità di orientamenti che possono dare luogo a disparità di 
trattamento.

Quindi?
Chiederei provvedimenti più incisivi nel consentire le misure alternative per quei detenuti che devono scontare 4 
anni o al limite 3 anni di pena. Ma chiederei anche una disciplina che consenta un’attivazione pressoché automatica 
dei provvedimenti di scarcerazione, riducendo al massimo il potere discrezionale dei magistrati di sorveglianza. È 
difficile che il ceto politico possa recepire questo tipo di proposte ma ho fatto più volte appello alla politica, 
cominciando dal Pd, perché eserciti la maggiore pressione possibile per alzare la posta e convincere il ministro 
Bonafede e i vertici del Dap prima che sia troppo tardi.

Lo scontro politico, però, è ancora aperto: come finirà?
Non so come andrà a finire. Come giurista dico che la situazione attuale sarebbe connotata da quelle caratteristiche 
di eccezionalità e irripetibilità che avrebbero potuto in teoria giustificare un provvedimento di amnistia o d’indulto. 
Il presidente della Repubblica può esercitare il suo potere di grazia in forma cumulativa. Sergio Mattarella può 
contribuire a decrementare la detenzione carceraria. Fino a pochi anni fa era mia collega all’università di Palermo. 
Col massimo del rispetto mi piacerebbe vedere un Mattarella più propositivo che stimoli le forze politiche. Che 
interpreti il ruolo come faceva Giorgio Napolitano.

Capitolo braccialetti elettronici. Il governo pensava potessero essere una soluzione: lei che ne pensa?
Sono uno spot elettorale che interessa al ministro Bonafede e ai politici di centro-destra. Bisogna eliminarli.

Cosa risponde a chi sostiene che il rischio di nuove misure alternative possa liberare soggetti criminali pericolosi?
Nel bilanciamento costituzionale tra salute e sicurezza, questa deve cedere ampie porzioni di certezza alla tutela 
della salute.

La Pandemia da Coronavirus vissuta dietro le sbarre
di Rossella Avella
interris.it, 5 aprile 2020
Intervista a don Raffaele Grimaldi, Capo dei Cappellani delle carceri italiane. “In questo tempo di grande 
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smarrimento, paura, angoscia per tutti noi anche il carcere è stato coinvolto per ovvi motivi ma la mancanza di 
attività, di colloqui con i familiari, di assistenza religiosa e la solitudine hanno costretto a una sofferenza psicologica 
e quindi la paura ha preso il sopravvento.
Ma nonostante questo limite psicologico, anche il carcere ha cercato di reagire a questa epidemia, avviando anche in 
diversi istituti attività lavorative come la produzione di mascherine protettive per fornire a molti dispositivi per 
difendersi dal contagio”. Così Don Raffaele Grimaldi, Capo dei Cappellani delle carceri italiane comincia il suo 
racconto ad Interris.it “non è facile gestire tra le mura delle nostre carceri questa difficile emergenza - sottolinea 
Grimaldi - poiché questo è un luogo di grande sofferenza che da molti è ritenuto il posto giusto per punire chi ha 
sbagliato: i ristretti si sentono gli ultimi della fila abbandonati al loro destino”.

Cosa significa affrontare l’emergenza Covid19 dietro le sbarre?
“Affrontare questo periodo di grande buio nei diversi istituti con problemi di mancanza di personale non è semplice -
 continua -. Con molta professionalità e spirito di sacrificio, le Direzioni stanno fronteggiando questo tempo di 
grande crisi attraverso il dialogo con i ristretti, l’aiuto nelle necessità primarie e offrendo loro più contatti telefonici 
con i familiari”.

Ci sono state alcune rivolte nell’ultimo mese, si sentono abbandonati?
“In quest’ultimo periodo ci sono state, come tutti sappiamo, diverse rivolte di marcata violenza con conseguenti 
decessi di detenuti. La situazione fortunatamente è rientrata dopo pochi giorni - dichiara Grimaldi a proposito delle 
turbolente manifestazioni di rivolta che si sono avute in alcuni istituti di detenzione. Molte sono state le ragioni: la 
mancanza di contatto con i familiari, una giusta attenzione in questo periodo delle loro ragioni personali, il terrore di 
essere contagiati e di non avere la giusta assistenza sanitaria. Il carcere, dunque, come d’altronde tutta la società, non
 era preparata a questa pandemia che ha sconvolto tutti i piani di una comunità avviata con i suoi programmi 
organizzativi”.

Cosa chiedono i detenuti in questo periodo, di cosa hanno bisogno?
“La prima richiesta è non essere abbandonati. In questi giorni i detenuti hanno gridato all’Indulto e all’Amnistia… 
Certamente questa soluzione non è prevista anche se il decreto emanato dal Ministro della Giustizia riguarda chi 
deve scontare ancora una pena detentiva di 18 mesi - spiega don Raffaele - Speriamo che la macchina burocratica sia
 più sciolta e più celere per evitare che altre manifestazioni violente possano scoppiare in altre carceri”.

A Voghera un detenuto è risultato positivo al Covid ed è stato trasferito in condizioni gravissime al San Carlo di 
Milano dove ora è in terapia intensiva. Com’è la situazione nel carcere ora, rischia di trasformarsi in una bomba 
sanitaria?
“I diversi casi di contagio accertati sono stati isolati. Questo è il tempo che ci chiede grande impegno e uno sforzo 
comune. Come ha ribadito Papa Francesco “Bisogna remare insieme” se vogliamo affrontare quest’emergenza 
sanitaria. Questo è il tempo in cui ci siamo “ritrovati impauriti e smarriti” ma deve essere anche il tempo per capire 
le soluzioni da intraprendere. Prima di ogni cosa mettere in sicurezza tutti coloro che svolgono attività lavorativa 
nelle carceri e che si espongono quotidianamente al rischio contagio, per tutelare la loro salute e quella delle persone
 con cui entrano in contatto. È un dovere proteggersi per non arrecare danni a chi è ristretto. La situazione attuale 
nelle carceri non è facile da gestire.
La popolazione detenuta a volte si sente stanca di non essere ascoltata, e il carcere potrebbe diventare ancora una 
polveriera di rabbia e di violenza. Nelle carceri - conclude Grimaldi - mai come in questo momento, i detenuti hanno
 bisogno di maggiore informazione, di un’attenta vicinanza ai loro bisogni primari. Il sovraffollamento può essere in 
molte strutture fattore di rischio di contagio: celle piccole che ospitano più detenuti non riescono a garantire il 
distanziamento sociale di sicurezza. Ci auguriamo che l’emergenza e l’isolamento “fitte tenebre che si sono 
impadronite della nostra vita” possano gradualmente rientrare perché possiamo tutti riprendere serenamente le nostre
 attività. Andiamo avanti con l’impegno di sempre e abbracciamo il Signore della Vita che risorge per noi per 
abbracciare la speranza di un cammino migliore. Questo tempo certamente ci ha fatto rientrare in noi stessi 
ponendoci interrogativi vitali per il nostro futuro”.

Nuove carceri non risolvono il problema del sovraffollamento
di Simone Lonati e Carlo Melzi d’Eril
Corriere della Sera, 5 aprile 2020
Il coronavirus ha riportato attenzione sui numeri dei detenuti e sulle condizioni igieniche negli istituti penitenziari. 
C’è chi propone di costruire nuove strutture, ma i dati dimostrano che sarebbe controproducente. È notizia delle 
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ultime ore la morte per Covid-19 di una persona detenuta a Bologna. La prima di altre che, probabilmente, 
seguiranno.
D’altronde, stando ai dati divulgati in questi giorni, sarebbero 21 i detenuti risultati positivi al virus. Un numero che 
si teme sia già ora molto diverso e comunque destinato ad aumentare. L’allarme è stato lanciato, tra gli altri, dal 
Segretario Nazionale Uil-Pa Polizia Penitenziaria: “Netta la 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”.
Le soluzioni messe in campo - Le misure del Governo in questi giorni, pur rappresentando un passo nella giusta 
direzione, appaiono a molti ancora troppo timide per un’emergenza come quella che anche l’universo carcerario sta 
affrontando. Lo stesso Csm negli scorsi giorni ha avvertito come l’indisponibilità di un effettivo domicilio per molti 
detenuti e, soprattutto, la carenza di braccialetti elettronici, a cui è subordinata la detenzione domiciliare per chi deve
 scontare pene residue sino a 18 mesi, rischia di rendere inadeguati i provvedimenti.
Bisogna agire in fretta e con misure eccezionali per riportare la popolazione carceraria nei limiti della capienza 
ordinaria se è vero che il distanziamento e l’igiene personale sono, a oggi, le sole misure efficaci per contenere il 
diffondersi del contagio. Ampliare l’accesso alle misure alternative alla detenzione, differire l’emissione dell’ordine 
di esecuzione delle condanne meno gravi, anticipare il rilascio di chi deve scontare un breve residuo di pena e che 
abbia già ricevuto giudizi positivi da parte della magistratura di sorveglianza: tutte misure suggerite anche di recente 
dal professore di procedura penale Glauco Giostra sull’Avvenire del 21 marzo scorso, attuabili subito e a costo zero.
I numeri delle carceri - Certo, se la riforma penitenziaria, scaturita dagli Stati generali dell’esecuzione penale, 
presieduti dallo stesso Giostra, fosse stata a suo tempo approvata, la situazione risulterebbe oggi molto più gestibile. 
Non bisogna, infatti, dimenticare come il sistema versi in situazione d’emergenza da molti anni. Secondo gli ultimi 
dati del ministero della Giustizia, i detenuti nei 189 istituti penitenziari italiani sono attualmente 61.230 (un terzo 
costituito da detenuti non definitivi) per una capienza regolamentare di 50.931 posti, con un tasso di 
sovraffollamento pari al 119 per cento.
Servono davvero nuove carceri? - In questo contesto, nelle ultime ore il Procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri ha 
affermato che la soluzione al sovraffollamento carcerario sarebbe la costruzione di nuove carceri: “Io è da prima che 
entrassi in magistratura che sento parlare di sovraffollamento delle carceri. Perché non sono state costruite quattro 
carceri in Italia da cinquemila posti? A New York c’è un carcere di diciottomila posti, a Miami c’è un carcere di 
settemila posti, perché in Italia il carcere più grande ha millequattrocento posti? Che ci vuole a costruire quattro 
carceri? E risolviamo, e così la finiamo con il sovraffollamento delle carceri, con il disagio delle carceri”. L’idea è 
condivisa dall’attuale Governo che ha di recente ribadito come siano in corso opere di trasformazione di vecchie 
caserme inutilizzate e come sia inoltre prevista la costruzione di nuovi istituti penitenziari ed il recupero di altri 
edifici inutilizzati.
A noi questa soluzione non sembra corretta, anzi ci pare che rischi di aggravare il problema.
Più carceri = più detenuti - A seguito della prima condanna della Corte Europea nel 2009 (Sulejmanovic c. Italia) per
 “trattamento inumano e degradante” a causa dell’eccessivo sovraffollamento carcerario, il Governo aveva attuato un
 piano di costruzione di nuovi istituti penitenziari realizzando 4.400 nuovi posti a fine 2014. Ebbene, a partire da tale
 momento, il tasso di occupazione carcerario non ha fatto che aumentare. Del resto, il Comitato europeo per la 
prevenzione della tortura ha evidenziato, in un report ufficiale del 2002, come “gli Stati europei che hanno lanciato 
ampi programmi di costruzione di nuovi istituti hanno visto la loro popolazione detenuta aumentare di concerto con 
la crescita della capienza penitenziaria”.
Al contrario, “gli Stati che riescono a contenere il sovraffollamento sono quelli che hanno dato avvio a politiche che 
limitano drasticamente il ricorso alla detenzione”. D’altronde, se l’esempio portato sono gli Stati Uniti, non si può 
tacere che proprio qui c’è il più alto numero di detenuti al mondo (circa 2.2 milioni, il 20% circa della popolazione 
carceraria mondiale) ed in cui il drammatico fenomeno della cd. mass incarceration risulta connesso alla costruzione 
di nuovi istituti penitenziari.
Quanto costerebbe costruire nuove carceri - Inoltre per costruire un nuovo carcere da 250 posti occorrono circa 25 
milioni di euro. Vale a dire 100 mila euro a posto letto. A spanne, oggi, per risolvere il problema servirebbero circa 
40 nuovi istituti per una spesa complessiva di 1 miliardo di euro. Senza contare, ovviamente, l’aumento dei costi del 
personale e delle risorse. Ma anche la gestione quotidiana della detenzione: circa 136 euro al giorno per detenuto, 
mentre le misure alternative “pesano” circa un decimo.
La (necessaria) riforma - C’è da sperare che l’attuale situazione ponga l’attenzione sulla tragedia del 
sovraffollamento e sulle condizioni in cui sono costretti a vivere i detenuti. Una volta superata l’emergenza sanitaria,
 anche nelle carceri, sarà necessario mettere mano a una complessiva riforma dell’ordinamento penitenziario e forse, 
più in generale, del nostro sistema penale.
In tal senso, come evidenziato nel White Paper On Prison Overcrowding del 2016 dal Comitato europeo per i 
problemi della criminalità, la costruzione di nuovi istituti penitenziari deve essere accompagnato dal rafforzamento 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



delle misure alternative alla detenzione, dalla valorizzazione (se non dalla riscoperta) di quel principio, per cui il 
carcere preventivo va adottato solo quando ogni altra misura appare inadeguata e, infine, da una massiccia 
depenalizzazione. Senza tutto questo, l’aumento del numero delle carceri non risolverebbe il problema. Anzi, 
correrebbe il rischio di portare, come i numeri dalla testa dura suggeriscono, a un aumento della popolazione 
detenuta. 

Per Gratteri le carceri sono il luogo più sicuro contro il contagio
di Gian Domenico Caiazza
Il Riformista, 5 aprile 2020
Il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, dott. Nicola Gratteri, fa certamente uso di un sistema di calcolo tutto 
suo, grazie al quale guarda, con compassionevole sufficienza, noi poveri fessi che ancora smanettiamo con le 
vecchie tabelline. È un nuovo sistema di calcolo, lo ha inventato lui e perciò lo chiameremo “il gratterio”.
I risultati sono straordinari, saremmo tentati di dire perfino miracolosi se non fossero il frutto, sia ben chiaro, di una 
logica ferrea e rigorosa. Prendete il tema del carcere e del rischio epidemico. Il dott. Gratteri ci assicura che i nostri 
istituti penitenziari sono una barriera di sicurezza contro il dilagare del virus, ciò che rende i detenuti, in questa 
tragica pandemia, delle persone a ben vedere privilegiate rispetto a noi poveri liberi.
Cosa saranno mai, ha detto sbigottito a una estasiata signora Gruber, 21 contagiati su 60mila detenuti e 200 agenti 
penitenziari su 120mila? Ecco, vedete? Noi lì con le vetuste tabelline e gli inattendibili grafici a calcolare 
l’incremento percentuale dei contagiati (prima uno, poi cinque, poi, 9, poi 15, poi 21, e cosi a seguire) traendone 
stupidamente i peggiori auspici, e lui lì a rasserenarci: calcolata con il gratterio, la curva è destinata ben presto a 
decrescere, per quei 21 + 120 sicuramente non va calcolato l’indice di contagio 1 a 3 valido per tutti noi liberi, 
quindi che restino tutti in carcere, non si ceda alle proterve manovre epidemiche della criminalità organizzata, da 
tutti noi altri callidamente favoreggiate, la questione si risolve da sé. È il gratterio, bellezza.
Sempre grazie a questo straordinario nuovo sistema di calcolo, il nostro Procuratore ci ha per esempio assicurato, in 
una intervista come gliele sa fare Il Fatto Quotidiano, incalzanti, impietose, senza sconti, che se a suo tempo gli 
avessero dato retta, altro che sovraffollamento! Tanti detenuti in più -ci ha detto con sguardo che immaginiamo 
sognante- ma tutti in celle singole con bagno, intenti a studiare e a recuperarsi alla società scontando la pena dal 
primo all’ultimo giorno. Come? Ma perbacco! Costruendo in sei mesi (ha detto proprio così, sei mesi) quattro 
carceri da cinquemila posti (si, ha detto cinquemila), che perfino con le nostre tabelline fa ventimila, e il problema 
dei diecimila detenuti di troppo non è risolto, è polverizzato.
Noi a occhio avremmo calcolato, per una impresa simile, venti-venticinque anni per le opere in muratura, un punto 
di Pil per costruirle e un altro punto, un punto e mezzo l’anno per mantenerle, ma è perché non usiamo il gratterio, 
tutto qui, è questa la nuova verità che, grazie alle Gruber e ai Barbacetto, giornalisti di inchiesta con la “i” 
maiuscola, finalmente ci illumina. Non parliamo poi della smaterializzazione del processo penale. Ci siete 
finalmente arrivati, ci dice con paterna ed un po’ malinconica severità il dott. Gratteri! Io lo dico da anni, vedete che 
si può fare? Godetevelo, questo mondo dei sogni! Basta una piattaforma, un buon computer, e tutti a casa, anche in 
mutande volendo tanto ti si vede a mezzobusto, prego avvocato a lei la parola, non si sente abbia pazienza, ripeta, no
 lei ha un pessimo wi-fi, abbia pazienza ci posti la discussione su Facebook.
La Corte si ritira in Camera di Consiglio, ognuno da casa propria, e si discute di questo benedetto omicidio mentre i 
giudici, togati e popolari, cucinano o rassettano casa, caro non ascoltare che la Camera di Consiglio è segreta; o 
guardano di sottecchi una serie tv, ma per carità, sto sentendo, sto sentendo. Alla fine, per WhatsApp, ti arriva la 
parolina, per esempio: ergastolo, e tutti a casa, ah no ci siamo già. Ora, queste meravigliose sorti e progressive del 
processo penale, ci assicura il dott. Gratteri, ci avrebbero fatto per di più guadagnare, come si dice a Roma, “mijoni 
de mijardi”, sempre secondo la famosa unità di misura, e noi invece, duri di comprendonio, abbiamo dovuto 
aspettare una pandemia per capirlo. Speriamo bene per il futuro, dai.
Ecco, grazie alla formidabile visione prospettica del dott. Gratteri, e soprattutto al suo nuovo, prodigioso sistema di 
calcolo, la verità è disvelata.
Chi continua a non capirlo, paventando rischi epidemici nelle carceri e necessità di rientrare cautelativamente 
almeno dal vergognoso sovraffollamento del quale deteniamo il primato europeo, si rende strumento e complice 
della criminalità organizzata, che tiene le fila di questa inutile e pretestuosa gazzarra. Perciò io non voglio rogne, e 
dico che mi fido delle previsioni calcolate con il gratterio. Magari, ed è il caso di dirlo, mi gratto; quando non mi 
vede nessuno però, non vorrei beccarmi un concorso esterno.

Seduti su una polveriera: il rischio sanitario per la popolazione carceraria
di Alessandro Stomeo*
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lecceprima.it, 5 aprile 2020
L’idea erronea che il carcere sia un mondo a sé che debba appartenere solo a chi è recluso potrebbe, in questo 
momento, rappresentare anche un problema di salute pubblica per tutti. Le strutture detentive, tutte, non possono 
garantire, per come organizzate, neanche i minimi presidi sanitari di contenimento del rischio epidemiologico da 
Covid-19.
Considerati i dati obbiettivi, e l’altrettanto indiscutibile condizione di forzata promiscuità all’interno delle carceri, il 
rischio che le stesse possano diventare focolai incontrollabili di epidemia è altissimo, se non scontato e ciò, oltre a 
mettere a repentaglio la salute dei detenuti e degli operatori, causerebbe, in caso di diffusione del virus, un fattore di 
esponenziale aumento di contagi con rischi di tenuta delle strutture sanitarie interessate.
Il carcere di Lecce, ad esempio, con i circa mille detenuti ed altrettanti operatori (sanitari, di supporto, polizia 
penitenziaria) rappresenterebbe, in caso di diffusione interna del virus, una bomba epidemiologica incontrollabile. A 
destare preoccupazione, inoltre, è il completo isolamento dell’ambiente carcerario rispetto al resto della società, in 
termini di aggiornamento dei dati rispetto delle misure di contenimento, di test a tampone effettuati, di numero di 
contagi, di casi di ricovero ospedaliero.
L’interruzione dei colloqui personali con i parenti, con gli avvocati, con le associazioni che si propongono di 
sorvegliare la vita all’interno delle strutture, unitamente all’impossibilità di avere interlocuzione diretta con i distretti
 sanitari all’interno delle strutture carcerarie, ha reso quello degli istituti di pena un interregno gestito come un non 
luogo avulso dal resto della società.
Un fenomeno, quello appena descritto, già fisiologicamente presente in tempi di “normalità”, oggi si amplifica e può
 porsi al di fuori di ogni controllo di legalità. Le poche notizie che si raccolgono, frammentarie e non verificabili, 
non colmano, infatti, un preoccupante vuoto di percezione. La popolazione carceraria risente fortemente di questa 
condizione di totale inconsapevolezza del problema, delle misure adottate, della loro efficacia, delle misure di tutela,
 quindi percepisce un imponderabile rischio di incolumità che, come è già accaduto, può innescare anche problemi di
 ordine pubblico.
La destabilizzazione psicologica dei detenuti - e di tutti gli operatori che svolgono diverse mansioni all’interno del 
carcere - rappresenta, infatti, la parte più nascosta del problema. Il numero dei detenuti in Italia è di 58mila (1150 
nella Casa circondariale di Lecce a fronte di capienza regolamentare di circa 800 posti), ben oltre la capienza 
massima consentita di 50mila unità con tasso d’affollamento pari al 120 percento circa.
Alla popolazione detenuta si devono aggiungere circa 38mila agenti di polizia penitenziaria (distribuiti in vari 
compiti e mansioni), oltre al personale direttivo, sanitario, agli educatori ed assistenti sociali. Ben oltre 100mila, 
quindi, tra detenuti e altri soggetti che frequentano l’ambiente carcerario, ad escludere magistrati, avvocati e 
visitatori per i quali si è bloccato ogni contatto con la popolazione detenuta con provvedimenti governativi già dal 9 
marzo.
Il Covid-19 è, però, già entrato nelle carceri. I dati a disposizione su scala nazionale, aggiornati al 22 febbraio, 
parlano di 19 casi di contagio tra i detenuti (uno solo noto nel carcere di Lecce), mentre 119 sono i contagiati tra gli 
agenti di polizia penitenziaria, 17 ricoverati mentre il resto in isolamento fiduciario; dati non aggiornati e che, 
probabilmente sono di maggiore entità. Considerata la tipologia dell’attività svolta (pubblica sicurezza), gli agenti 
venuti in contatto -all’esterno o all’interno del carcere - con soggetti, a loro volta già contagiati, non verranno posti 
in isolamento ma continueranno a svolgere attività, se possibile evitando mansioni che presuppongano contatti con 
la popolazione detenuta.
Le notizie che si possono avere svelano l’assenza di presidi sanitari sufficienti per la popolazione detenuta, alla quale
 non sono state distribuite mascherine protettive adeguate né guanti protettivi, e le carenze riguardano anche il 
materiale fornito agli agenti di polizia penitenziaria; si aggiunga che i detenuti, per questioni di sicurezza, non 
possono detenere candeggina o alcool, che son invece ritenuti disinfettanti idonei per gli ambienti contro la 
propagazione del virus.
Le strutture, per la capienza massima già sfruttata, non possono garantire isolamento dei contagiati, né 
distanziamento; i detenuti son almeno in numero di tre per ogni cella. La sorveglianza dinamica, ad esempio rimasta 
attiva nel carcere di Lecce, consente il libero spostamento dalla cella nelle ore diurne ma i luoghi di aggregazione 
fuori le celle sono angusti e non consentono distanziamento.
Nessuna precauzione, nota, riguarda il monitoraggio e la disinfezione di pacchi o posta giunti dall’esterno. In questo 
momento di emergenza sanitaria, come in tutti i casi di stress, il “sistema”, inteso come organizzazione della nostra 
società a tutti i livelli, svela brutalmente i suoi limiti e le sue contraddizioni. Tutta la polvere nascosta sotto il 
tappeto, in tempi di ordinaria amministrazione, rischia di riemergere inesorabilmente in momenti di pressione.
È evidente che la questione carceri, seppure oggetto di numerosi moniti di operatori della giustizia (associazioni, 
ordini, avvocati, magistrati e tanti altri) non è stata affrontata concretamente nelle sedi istituzionali, visto che le 
uniche misure adottate con gli articoli 123 e 124 del decreto legge del 17 marzo, che prevedono la detenzione 
domiciliare in luogo di quella in carcere per condannati con pena residua da espiare inferiore a 18 mesi, non ha dato 
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ancora alcun tangibile risultato per le difficoltà note di applicazione dei dispositivi di controllo a distanza 
(braccialetti elettronici) che non sono disponibili perché in numero nettamente inferiore al fabbisogno.
L’avere subordinato la scarcerazione alla misura dell’applicazione del braccialetto elettronico ha, di fatto, reso 
impalpabile, in termini di riduzione della popolazione carceraria, l’iniziativa legislativa. Si è trascurato, inoltre, tutto 
l’aspetto riguardante i detenuti in custodia cautelare, ancora non raggiunti da verdetto di colpevolezza o innocenza; 
si tratta del 30 percento circa della popolazione carceraria, non prevedendo alcuna misura deflattiva.
Il problema, pertanto, è rimasto vivo e solo la riduzione straordinaria del numero delle presenze all’interno delle 
strutture detentive, con provvedimenti legislativi mirati e di rapida applicazione, garantirebbe il rispetto delle misure 
minime di contenimento del rischio contagio. Allo stato attuale delle cose, sarebbero necessari anche strumenti per il
 controllo rapido delle temperature corporee, presidi medico-chirurgici come saturimetri e costante controllo delle 
condizioni di salute di agenti e detenuti, anche in considerazione del fatto che moltissimi reclusi sono affetti da 
patologie che aumentano il rischio di letalità dell’infezione da Covid-19 (diabete, malattie cardiovascolari, e altre 
patologie).
Una misura concreta sarebbe quella di estendere a tappeto i controlli con tampone a detenuti e agenti di polizia 
penitenziaria, come pratica di prevenzione anche nei confronti di asintomatici. Sarebbe opportuno, insomma, che si 
avesse la possibilità di adottare misure minime di contenimento effettivo all’interno degli istituti di detenzione e che 
si potesse avere cognizione della condizione in cui versano migliaia di detenuti ed in cui sono costretti ad operare 
migliaia di agenti di polizia penitenziaria e di operatori.
*Avvocato

Colpevoli fino a prova contraria. La detenzione carceraria nel pieno di una strage sanitaria
di Carmen Maria Cirami
inpressmagazine.com, 5 aprile 2020
L’intera società italiana è vessata dalle restrizioni preventive contro il Covid-19, ma c’è una parte della popolazione 
che molti relegano in un angolo: i detenuti nelle carceri e tutto il personale penitenziario. Da anni la situazione nelle 
carceri è critica, ma dopo la diffusione del coronavirus è precipitata nel baratro. Dopo l’inizio delle ribellioni e delle 
fughe la popolazione carceraria è scesa da 60.000 a 58.000.
Michele Miravalle della Società Antigone afferma che la capienza delle carceri italiane si aggira a 50.000, quindi 
non hanno diritto al giusto spazio vitale. Di conseguenza il rischio di contagio è altissimo. Questa piaga affligge da 
decenni le carceri italiane, ma adesso costituisce anche un ostacolo per un possibile isolamento dei contagiati. Non 
vi è tutela nemmeno per il personale che è tenuto alla sorveglianza dei detenuti. Ne è un esempio Parma: vi è 
un’intera sezione detentiva sottoposta a quarantena preventiva per un detenuto con sintomi para-influenzali e cinque 
poliziotti sono risultati positivi al Covid-19. A cercar di far valere i diritti del personale sono i sindacati Sappe, 
Osapp e Sinappe. Essi mettono in evidenza la carenza di mascherine e di protezioni per gli agenti.
Le richieste degli agenti e le rivolte non vengono ignorate dal Papa. Quest’ultimo durante l’Angelus chiede di 
risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri e comunica la sua preoccupazione per tutti coloro che sono 
costretti a vivere in gruppo. Ma dopo le violente ribellioni dei carcerati, le richieste d’aiuto dei più esposti al 
contagio e l’appello dei sindacati quali provvedimenti ha deciso di intraprendere il Governo?
La legge fa la sua parte - Nel decreto legge Cura Italia vengono confermate, all’articolo 123, le novità circolate 
finora sulle misure per alleggerire il sovraffollamento carcerario in questo momento di emergenza sanitaria. Esclusi 
dal beneficio i reati più gravi, i maltrattamenti in famiglia e lo stalking. Non potranno essere ammessi a tale 
procedura i detenuti ritenuti i delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Ne sono interdetti quelli sottoposti al
 regime di sorveglianza particolare, coloro che sono stati sanzionati in via disciplinare in carcere e chi si è reso 
protagonista delle sommosse degli ultimi giorni. Infine con l’articolo 124 le licenze concesse al condannato 
ammesso al regime di semi-libertà possono avere durata sino al 30 giugno 2020. Questo decreto inoltre prevede che i
 detenuti debbano tenere un braccialetto. Ciò va in conflitto con il Csm, che prevede una fornitura tardiva dei 
suddetti braccialetti e boccia la proposta. Tuttavia è doveroso chiedersi: cosa è stato negli anni precedenti in termini 
legislativi?
Il 13/01/2010 l’ex premier Silvio Berlusconi aveva già dichiarato lo stato d’emergenza penitenziaria a causa del 
sovraffollamento nelle carceri. In risposta a ciò venne stabilita la detenzione domiciliare per l’ultimo anno di pena, 
elevato poi ad un anno mezzo. Una delle condizioni alla detenzione domiciliare era una condotta eccelsa, rilevata e 
poi registrata nella relazione che ogni magistrato doveva sottoscrivere. Dieci anni dopo, a causa della possibile 
strage sanitaria la relazione è abolita. Ogni minima intemperanza impedisce la detenzione domiciliare e le visite dei 
parenti sono state vietate. Dopo il provvedimento del mese di marzo, per evitare che le rivolte si facciano sempre più
 accese, alcuni enti come la Tim e la Fondazione San Paolo hanno fornito dei cellulari ai detenuti.
Dunque è possibile dire che i loro diritti vengano tutelati oppure sono stati calpestati?
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La preventiva mancanza di dignità - Per ricordare ciò a cui ha diritto la popolazione carceraria è doveroso 
soffermarsi all’articolo 27 della Costituzione: “La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato 
colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e 
devono tendere alla rieducazione del condannato”. Il sovraffollamento disumano delle carceri è un autentico 
attentato a quest’articolo che prevede tra l’altro il rispetto della dignità del carcerato e la sua rieducazione.
Inoltre a fianco del sovraffollamento non si può dimenticare l’uso sproporzionato della carcerazione preventiva, 
degno di una visione che prevede il carcere anche quando sarebbero più giuste e più efficaci sanzioni immediate 
anche non detentive. La detenzione preventiva in molti casi condanna l’individuo prima che si possa accertare in 
maniera definitiva che sia colpevole. Le restrizioni ai colloqui sono necessarie ma costituiscono una possibile 
miccia, per chi già non viene trattato come uomo ma piuttosto come un caso penale privo di dignità. La rieducazione
 non può avvenire se manca il minimo spazio vitale. La società dimentica che seppur colpevoli sono uomini come 
noi.

Gorizia. La sindaca di Gradisca d’Isonzo: “Cpr a rischio, Covid-19 è arrivato anche qui”
di Giovanna Casadio
La Repubblica, 4 aprile 2020
Nella zona di confine di Gorizia, il coronavirus acuisce l’emergenza. La prima cittadina Linda Tomasinsig: “Nel Cpr
 non c’è abbastanza sorveglianza sanitaria. Niente regole per chi esce per decorrenza dei termini”. “Ho reso pubblico
 il caso del detenuto nigeriano trasferito dal carcere di Cremona nel “nostro” Centro per il rimpatrio, e risultato poi 
positivo al Covid-19.
A un sindaco spetta vederci chiaro e tutelare il diritto alla salute di tutti, dei cittadini, dei lavoratori e dei reclusi”. 
Linda Tomasinsig è la sindaca di Gradisca d’Isonzo, democratica, 45 anni, biologa. Ha denunciato in un post su 
Facebook una situazione che rischia di diventare fuori controllo, quella dei due centri di Gradisca, il Cpr dove si 
trattengono gli immigrati irregolari in vista dell’espulsione e il Cara, per i richiedenti asilo.
Ha scritto una lettera ai ministri dell’Interno Luciana Lamorgese e della Salute, Roberto Speranza, al prefetto di 
Gorizia Massimo Marchesiello e al governatore del Friuli, Massimiliano Fedriga. Il Cpr di Gradisca è anche oggetto 
di un’interrogazione parlamentare del deputato Riccardo Magi di +Europa. Nella zona di confine di Gorizia, il 
coronavirus acuisce l’emergenza.

Sindaca Tomasinsig, il Cpr è un’emergenza nell’emergenza?
“Dove c’è promiscuità la situazione si aggrava, è evidente. Ma soprattutto io ho chiesto e chiedo che il livello di 
sicurezza dal punto di vista sanitario del Cpr sia massimo. E poi va affrontato dal governo il problema delle uscite 
dal Cpr per decorrenza dei termini, come è accaduto nelle settimane passate, perché anche lì le cose finiscono fuori 
controllo”.

Ma i rifugiati e i richiedenti asilo non saranno messi in mezzo alla strada, anche se il tempo di permanenza nei centri
 ad hoc è scaduto.
“Così sembra. Il mio allarme infatti è per il Centro di espulsione degli irregolari, il Cpr, che attualmente ha 45 
reclusi e vi lavorano decine di persone”

Cosa è successo esattamente nel Cpr di Gradisca?
“Da dicembre è stato aperto questo Centro per il rimpatrio. Qui peraltro a gennaio è morto un detenuto ed è stata 
aperta un’inchiesta. Ci sono state rivolte, tentativi di suicidio, atti di autolesionismo. La tensione è alta. E nelle 
scorse settimane dal carcere di Cremona è stato trasferito un detenuto nigeriano, in attesa appunto dell’espulsione. 
Stava male. È risultato positivo al Covid-19, mi è stato garantito che è stato messo in isolamento. Poi è stato 
trasferito in ospedale. Ho reso pubblica la vicenda perché non si scherza con la salute di nessuno, sia di chi sta 
dentro recluso, che dei lavoratori - che vanno e vengono - e della cittadinanza tutta di Gradisca”.

Secondo lei non c’è abbastanza sorveglianza sanitaria?
“La sorveglianza deve essere massima. Il Cpr va monitorato ancora di più dello stesso Cara, ovvero del centro per i 
rifugiati e richiedenti asilo, limitrofo, dove ci sono 180 migranti. Ma quello che io temo, e su cui sto cercando di 
richiamare l’attenzione, è: cosa succede ai reclusi se, scaduta la decorrenza dei termini, vengono messi fuori”.

Cosa ha scritto esattamente a Viminale e al ministero della Salute?
“Ho lanciato l’allarme. Il progressivo rilascio per decorrenza dei termini delle persone trattenute, che d’altra parte 
non possono lasciare il territorio nazionale per la chiusura dei confini, come si gestisce? Vagano e dormono 
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all’addiaccio? Quali sono le loro condizioni di salute? Sono stati in precedenza in quarantena o lo devono essere? O 
vale anche per loro il non rilascio? Per noi la difficoltà è enorme e non abbiamo neppure le informazioni complete”.

I contagi a Gradisca sono molti?
“Sono dieci su 6.500 abitanti, per fortuna. In generale in Friuli Venezia Giulia l’emergenza coronavirus pur grave, lo
 è meno che nelle regioni più colpite della Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. I nostri cittadini si sono armati di 
molto senso civico e rispettano le ordinanze di contenimento”.

Lei ha varato misure particolari?
“No, ho recepito quanto governo e Regione hanno deciso. Onestamente non c’è bisogno di moltiplicare la 
confusione”.

Milano. La sartoria del carcere di Opera produce mascherine per detenuti e agenti
di Valeria Dalcore
valoreresponsabile.startupitalia.eu, 4 aprile 2020
Nell’etichetta “cose belle fatte in carcere” c’è una storia di artigianato e di inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate: i sarti detenuti nel carcere di Milano Opera hanno iniziato a produrre mascherine per la tutela di chi 
vive e lavora in carcere.
Un lavoro di squadra, anche con gli agenti di polizia. Mascherine per agenti e detenuti, cucite con sapienza da altri 
detenuti: la sartoria sociale maschile del carcere di Milano-Opera si è messa al lavoro per aumentare la protezione di 
chi vive il carcere e chi vi presta servizio. Si chiama Borseggi, ed è una storia di artigianato nata più di 6 anni fa, già 
nota per l’etichetta “cose belle fatte in carcere”. Un nome che gioca sul filo dell’ironia ma che anche e soprattutto un
 riscatto sociale che nel lavoro e nelle competenze trova il suo motore quotidiano.
I detenuti sarti, che normalmente confezionano borse, abiti, cuscini e grembiuli hanno immediatamente riconvertito 
la produzione dando vita a centinaia di mascherine con tessuti di cotone pesante ed elastici, per gli oltre mille 
detenuti e con loro con loro anche centinaia di agenti, lavoratori attivi e indispensabili per garantire la sicurezza delle
 carceri che devono tutelare se stessi e le loro famiglie. Nonostante queste mascherine in stoffa non siano un 
dispositivo medico-sanitario sono utili come barriera per coprire le vie aeree, se si rispettano tutte le precauzioni 
dettate dagli esperti, e soprattutto rappresentano un oggetto simbolico, frutto di un gesto di solidarietà e di speranza.
Borseggi, progetto di Opera in Fiore per dare dignità con il lavoro - La sartoria Borseggi, che si racconta anche su 
Facebook e Instagram, è nata da un’idea della cooperativa sociale Opera in Fiore che dal 2004 promuove 
l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. “Sono giovani che scontando la loro pena mettono cuore e cervello 
nel lavoro, e hanno capito subito che il momento critico richiedeva la loro collaborazione. Si sono messi 
autonomamente all’opera, con il supporto prezioso degli agenti di Polizia Penitenziaria, veri e propri lavoratori di 
trincea che partecipano e collaborano con grande spirito di dedizione perché i sarti possano continuare a lavorare e 
gli arrivino i tessuti per continuare a confezionare mascherine” ci racconta Elisabetta Ponzone, socia della 
cooperativa e referente di Borseggi, progetto nato per aiutare i detenuti attraverso lavoro vero e retribuito a contratto,
 che occupa giovani tra i 26 e i 35 anni condannati a scontare lunghe pene. Essere occupati in una missione, 
prendendosi cura di un prodotto artigianale, aiuta anche a riflettere su sé stessi, dà obiettivi e dignità alla loro 
esistenza. Bottega artigianale già attiva da tempo con ritmi di produzione organizzati, si mette alla prova 
nell’emergenza dimostrando di aver appreso un mestiere e di saperlo adattare con spirito di comunità.
Ci parla anche dell’enorme stress a cui sono già normalmente sottoposti gli operatori degli istituti penitenziari, che 
aumenta considerevolmente in queste settimane di isolamento. “I detenuti sono preoccupati per la loro salute, sono 
lontani dai loro affetti e non hanno contatti con le famiglie, e lo sono altrettanto gli agenti”. Per questo un gesto di 
cura come il confezionamento di una semplice mascherina può dare un segnale positivo anche tra celle e rigorosa 
quotidianità.

Napoli. Lettera ai detenuti
di Crescenzio Sepe*
Ristretti Orizzonti, 4 aprile 2020
Carissimi amici, vi scrivo in questi giorni difficili, pieni di paure e di preoccupazioni per il diffondersi di un virus 
che si sta espandendo in Italia e in molte parti del mondo e che colpisce soprattutto le persone più fragili come gli 
anziani. Capisco che anche voi siete in ansia per voi stessi e per le vostre famiglie, e che la condizione di reclusione 
vi tiene lontani dai vostri affetti in un momento così pieno di incertezze. Una condizione che è resa ancora più 
difficile dal fatto che non potete fare i colloqui con i vostri cari, per impedire che il contagio possa entrare all’interno
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 del carcere.
So che comunque state comunicando attraverso i telefonini cellulari anche con chiamate in video, anche se non è la 
stessa cosa che vedersi di persona, ma è comunque un modo per non interrompere i legami e per guardare negli 
occhi le persone a cui volete bene. E allora vi chiedo di mandare alle vostre mogli, ai vostri figli e alle vostre madri, 
il mio abbraccio paterno, e invoco su tutti la mia benedizione.
Dite che il Cardinale vi è vicino e prega per voi. D’altra parte questa situazione la stanno vivendo tutte le persone 
libere, che sono costrette a restare a casa e non si possono incontrare con gli amici e i parenti come si era abituati a 
fare. E questo ci rende tutti un po’ carcerati e ci unisce a voi in questo tempo difficile in cui ciascuno deve fare la 
propria parte per evitare che il virus si possa propagare.
È il momento in cui mantenere la calma, sostenere i compagni più fragili e pregare il Signore che non ci farà 
mancare il suo sostegno. Come quando stava nella barca con i discepoli, venne una tempesta e sembrava che stessero
 per naufragare. Gesù sgridò il vento e disse al mare: “Taci, calmati!”. Il vento cessò e vi fu grande bonaccia. Poi 
disse loro: “Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?” Anche a noi il Signore dice di non avere paura e di 
continuare a rivolgerci a lui con fede e speranza. Rivolgiamo alla Madre di Dio il suo sguardo e ci affidiamo alla sua
 misericordia. Dio Vi benedica e ‘a Maronna v’accumpagna!
*Cardinale, Arcivescovo Metropolita di Napoli 

Napoli. Il Gruppo “Carcere Vi.Vo.” a sostegno delle famiglie dei detenuti
ilmezzogiorno.info, 4 aprile 2020
Il gruppo vincenziano Carcere Vi.Vo., a fronte dell’emergenza Covid-19 che sta versando il nostro Paese in uno 
stato di allarmismo e precarietà, ha donato agli istituti penitenziari di Poggioreale, Secondigliano e Pozzuoli, una 
somma di denaro pari a 2000 euro a favore dei reclusi non esclusi. La donazione servirà a fronteggiare le spese di 
beni di prima necessità all’interno delle case circondariali. In un momento delicato come questo è importante stare 
vicino, in maniera concreta, ai detenuti e soprattutto alle famiglie che reclamano una difficoltà economica difficile 
da superare.
Ed è proprio per questo che il sostegno economico è in parte giunto direttamente anche alle famiglie. “Il nostro 
compito è quello di aiutare chi in questo momento si trova in uno stato di necessità, non solo con la preghiera ma 
anche con un piccolo gesto”, ha dichiarato Carmine Uccello, presidente Carcere Vi.Vo. con sede a via Andrea 
d’Isernia 23, Napoli. Da più di trent’anni il gruppo di volontari opera all’interno degli istituti campani attraverso 
progettualità a favore dei reclusi garantendo anche un sostegno morale.
Punto di riferimento di numerose famiglie che possono contare quotidianamente sull’impegno fattivo e morale 
dell’associazione. Importanti momenti di aggregazione sono gli incontri con i familiari, a cui viene garantito un 
piccolo sostegno economico, grazie alla bontà di diversi benefattori e un grande supporto morale, attraverso il 
confronto e la preghiera; non mancano momenti ludici per i più piccoli, quali tombolata, giochi e gite fuori porta. 
Una luce nel tunnel per le famiglie e per chi, per un motivo o per un altro, è costretto a vedere il sole a scacchi. Tanti
 i progetti futuri in sinergia con le istituzioni.

Trieste. Carcere e coronavirus, appello alla responsabilità
di Elisabetta Burla*
triesteallnews.it, 4 aprile 2020
E siamo giunti a leggere la prima notizia di decesso di un detenuto per Coronavirus. Una notizia che, forse, la 
maggior parte delle persone leggerà distrattamente, qualcuno commenterà cinicamente riflettendo che tanto “era un 
delinquente” e cosa sarà mai, sono morte così tante persone, brave persone, oneste, che non avevano fatto nulla di 
male, perché mai dare attenzione a un fatto del genere. Non ci si aspetta che la popolazione possa capire la 
delicatezza del momento, non ci si aspetta comprensione - la politica della sicurezza ha ormai infettato il pensiero di 
molti - ci si aspetta un ragionamento, la logica e, se vogliamo, un intervento utile, non per i detenuti, per tutti.
I detenuti sono al sicuro, chiusi nelle carceri, limitati nei loro spostamenti tra una cella e lo spazio comune dei tratti, 
una convivenza forzata tra persone sconosciute con cui condividere tutto: il tavolo su cui mangiare, la pentola, gli 
sgabelli, il telecomando (eh sì, hanno la televisione), il bagno. In numero ben più considerevole si usano, in comune,
 le docce. Gli spazi sono limitati, la distanza sociale di 1 metro è impensabile da rispettare e la quarantena, che tutti 
noi della società libera, rispettiamo - e a dirla con onestà non sempre, visti i numerosi controlli e le violazioni 
riscontrate dalle Forze di Polizia - non si può effettuare. Non si può!
Il carcere non è un mondo a parte, non è una società autosufficiente, estranea e isolata dal resto, è una parte del tutto.
 Agenti della Polizia Penitenziaria entrano e escono dagli Istituti a seconda dei turni e degli incombenti; il personale 
civile e amministrativo, in genere, si reca in carcere per svolgere la propria attività lavorativa per poi tornare a casa; 
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alcune udienze continuano a svolgersi, e alcuni detenuti sono ancora accompagnati presso le aule dei tribunali o 
delle corti d’appello, la videoconferenza non sempre funziona e non in tutte le realtà è attiva; la posta deve essere 
consegnata; l’acquisto dei generi di sopravvitto non può essere sospesa e la cucina per assicurare i pasti quotidiani 
deve pur rifornirsi dei generi alimentari necessari: altre persone che entrano, consegnano; e i medici e gli infermieri?
 Certo, anche loro entrano ed escono dal carcere come prima, e come sarà dopo questo periodo di pandemia per 
visitare e curare tutte le altre patologie di cui soffrono le persone che sono recluse. Patologie anche importanti.
E ci sono i nuovi giunti, coloro che vengono arrestati e che entrano in carcere o che vengono trasferiti per motivi 
disciplinari, di sicurezza. Il sovraffollamento non consente di isolarli, non succede praticamente mai. È impossibile 
per gli spazi a disposizione.
Ecco, non sono i detenuti che già si trovano reclusi nel singolo istituto, che possono essere il veicolo del contagio; 
sono tutte le altre persone che entrano che possono costituire il veicolo di contagio. E tutte queste persone che 
entrano e escono, che sono state e sono in contatto con altri, che continuano la loro vita, con i limiti imposti dalla 
quarantena, ma che si spostano sul territorio, quali protezioni hanno? Praticamente nessuna.
Da febbraio 2020 i vertici dell’amministrazione penitenziaria hanno prescritto l’adozione dei dispositivi di 
protezione individuali (gel disinfettante, guanti, mascherine); fino a poco tempo fa si era fortunati ad avere il sapone,
 ora si vedono i distributori di gel disinfettante, qualcuno usa i guanti, le mascherine sono state oggetto di vivaci 
proteste. E sono assolutamente fondate. Una striscia di tessuto, sarà anche quello funzionale allo scopo, con due fori 
all’estremità dove infilare le orecchie; poco importa che ognuno ha una sua conformazione: faccia pasciuta, testa 
grande, naso pronunciato, le orecchie non possono fare ingresso nelle fessure, la mascherina non si può adoperare; 
faccia minuta, lineamenti sottili, le orecchie anche entrano nelle fessure ma la striscia può penzolare. Non parliamo 
dell’adesione al volto, praticamente impossibile anche per i pochi che dovessero rispondere alle “misure” della 
mascherina.
Mascherine che - da molte fonti - apprendiamo essere lo strumento più efficace per evitare di diffondere il virus, 
mascherine quindi che dovrebbero proteggere le persone detenute che vivono in quella bolla che molti considerano 
estranea al resto del mondo.
Ma che succede se in quel mondo dovesse diffondersi il virus?
Ecco dovranno essere necessariamente trasportati in un luogo ove sia possibile l’isolamento e offrire le cure 
adeguate, negli ospedali. E allora il problema - forse - sarà compreso anche da coloro che non vogliono capire, che 
non vogliono comprendere. Sarà il caso che anche nelle carceri s’inizi ad effettuare i tamponi al personale - 
soprattutto a quello che entra in contatto con i detenuti - e che sia dotato di dispositivi di protezione individuale 
adeguati ed efficaci; sarà il caso che i tamponi vengano effettuati anche ai nuovi giunti con l’ulteriore previsione di 
vederli collocati in tratti diversi per un periodo di quarantena. Forse non ci si rende conto che detenuti e personale 
tutto sono delle persone, hanno dei genitori, dei fratelli, dei coniugi/conviventi, dei figli, sono preoccupati per la loro
 salute e per quella dei loro cari, sono in apprensione per quanto potrebbe accadere. Si chiede responsabilità e 
rispetto delle regole, si crede sia doveroso dare un segnale di responsabilità e di rispetto delle regole - 
incidentalmente disposte proprio da coloro che al momento non ne garantiscono l’adozione.
*Garante comunale dei diritti dei detenuti di Trieste

Verona. Carcere di Montorio, il Comune consegna mascherine e camici
L’Arena, 4 aprile 2020
Ben 560 mascherine chirurgiche e 50 tute sterili di protezione provenienti dalla provincia cinese di Sichuan. E, 
ancora, 50 mascherine professionali FFP2 e 10 flaconi di disinfettante spray igienizzante.
Sono questi i prodotti sanitari che, questa mattina, vicino alla tenda della Croce Rossa, allestita all’esterno del 
carcere, sono stati consegnati dal sindaco Federico Sboarina alla direttrice della Casa Circondariale di Montorio 
Maria Grazia Bregoli. Presenti anche alcuni rappresentanti della Polizia penitenziaria. Oltre al materiale 
professionale, destinato ad agenti della Polizia penitenziaria ed operatori sanitari in servizio nella struttura, sono 
state consegnate da parte del Comune ulteriori 500 mascherine di cotone lavabili, per le persone detenute.
“In questa città non ci si dimentica di nessuno - ha sottolineato il sindaco nel consueto punto stampa in streaming. La
 consegna effettuata oggi, su richiesta della direzione della struttura penitenziaria, rappresenta un aiuto concreto alle 
necessità quotidiane di tutti gli agenti ed operatori sanitari in servizio nel carcere.
Il Comune sta ricevendo importanti donazioni da parte di sostenitori esteri e da aziende pubbliche e private del 
territorio. Aiuti che, in parte, abbiamo scelto di destinare alla struttura carceraria cittadina. Un segno concreto di 
solidarietà ai tanti dipendenti che, quotidianamente, sono impegnati in prima linea per la garantire la sicurezza nel 
carcere ed il supporto sanitario a tutti i detenuti”.
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Cremona. Dietro i cancelli del carcere, tra rabbia e paura di contrarre il virus
oglioponews.it, 4 aprile 2020
La testimonianza di un ex detenuto. “Il 21 febbraio - racconta ancora - alle quattro e mezza mi hanno svegliato: sei 
partente, vai a Cremona. Lo stesso giorno è scoppiato l’allarme per il primo ammalato a Codogno e hanno sospeso 
tutti i trasferimenti. Così l’allarme per il virus l’ho vissuto tutto a Cremona, nel carcere nuovo, vicinissimo al primo 
focolaio”.
“La gente fuori non si immagina quale possa essere la situazione dentro le carceri. Non so se è più la rabbia o la 
paura. Hanno blindato tutto, hanno tolto le speranze a chi le aveva e ora la situazione è destinata a esplodere”. Inizia 
così la testimonianza, raccolta da Il Giornale, di un pluripregiudicato milanese, passato dal carcere di Cremona (ora è
 agli arresti domiciliari, ndr) durante i giorni in cui veniva scoperto il primo caso di coronavirus a Codogno ed 
esplodeva l’epidemia.
“Il 21 febbraio - racconta ancora - alle quattro e mezza mi hanno svegliato: sei partente, vai a Cremona. Lo stesso 
giorno è scoppiato l’allarme per il primo ammalato a Codogno e hanno sospeso tutti i trasferimenti. Così l’allarme 
per il virus l’ho vissuto tutto a Cremona, nel carcere nuovo, vicinissimo al primo focolaio”. Questa la realtà che ha 
trovato: “La prima decisione del ministero è stata di bloccare tutti i colloqui con i parenti, tutti i permessi, tutto il 
lavoro all’esterno. Chi non vive la realtà del carcere, non immagina cosa voglia dire la sparizione dei colloqui. 
Dentro si vive nell’attesa, tra un colloquio e l’altro. Adesso stop. Hanno alzato da quattro a nove le telefonate, ma 
che te ne fai della telefonata quando eri abituato a vedere in faccia tua moglie e i tuoi figli?”.
Non regge, secondo il milanese, la spiegazione di proteggere i detenuti dal virus: “Non è che il carcere è diventato 
improvvisamente un ambiente sterile dove non entra e non esce nessuno. Gli agenti della polizia penitenziaria 
entrano ed escono tutti i giorni, vanno a casa, vedono gente: quando la mattina entrano in carcere possono essere 
infetti, né più né meno di un nostro parente. Portano le mascherine, è vero. Allora perché non fare i colloqui con le 
mascherine?”.
L’ex detenuto di Cremona racconta ancora come nella casa circondariale si vivesse tra la rabbia e la paura di 
contrarre il Covid-19: “Ai semiliberi hanno concesso la detenzione domiciliare, invece loro sono tornati dentro. 
Risultato: aumento del sovraffollamento in un carcere, come Cremona, già fuori dai limiti. Nella zona vecchia hanno
 aggiunto una branda per cella, in alcune anche due. Questo non ha fatto altro che aumentare il panico da epidemia”. 
“Qual è il risultato? - conclude - Che la gente sta chiusa in cella per evitare contatti: alle undici del mattino, quando 
si fa il passeggio all’aria, un sacco di detenuti preferiscono non scendere perché non sai mai chi incontri. Ma tanto se
 non vai tu va quello della cella accanto che poi ti ritrovi in reparto. Così io al passeggio continuavo ad andarci”.

Roma. “Mio figlio rischia di morire prima del processo”
Il Riformista, 4 aprile 2020
L’appello della mamma di un detenuto. Riceviamo e pubblichiamo la lettera della mamma di J. (lo chiameremo con 
l’iniziale del suo nome): 44enne, da 6 mesi detenuto in attesa di giudizio nel carcere romano di Regina Coeli.
J. è incensurato. È accusato di un reato contro il patrimonio. Soffre di asma ed è fortemente obeso, patologie che lo 
rendono un soggetto particolarmente esposto al contagio. L’Oms, nel rapporto sulla prevenzione del Covid nei 
luoghi di detenzione, dice che è necessario prestare maggiore attenzione al ricorso a misure non detentive in tutte le 
fasi dell’amministrazione della giustizia penale; aggiunge che la priorità dovrebbe essere data alle misure non 
detentive “per i presunti colpevoli”, come J. Il giudice però ha rigettato la sua richiesta di arresti domiciliari. Quindi 
J. resta in cella. E davvero non si capisce perché.
Sono una mamma come tante in questo momento che ha un figlio in custodia cautelare nel carcere di Regina Coeli a 
Roma, in attesa di un processo che non si sa quando verrà celebrato. Sono una mamma che in questi ultimi mesi si è 
trovata davanti un muro che non riesce a buttar giù, per dare spazio al “buon senso” che la situazione che il nostro 
Paese sta vivendo in questo momento ci impone di usare. E mi rivolgo a tutte le Autorità che hanno il potere di 
risolvere la situazione di mio figlio e quella di tante altre persone che, come lui, sono in attesa di giudizio e da 
considerarsi innocenti fino a prova contraria.
J. è accusato di un reato patrimoniale (ancora da dimostrare) e non certo di reati violenti o di particolare allarme 
sociale ed è incensurato. Per come lo conosco, da madre, posso dire che mio figlio ha sempre vissuto con e per gli 
altri. Ma so che questo non conta per chi giudica Non è mia intenzione difenderlo ad oltranza. Verrà giudicato per 
quello che ha fatto o non ha fatto. In questo momento, sono qui ora a chiedere solo di dare vita ed applicazione alla 
nostra Costituzione, nella quale non è prevista la pena di morte! Ho vissuto tredici anni in Argentina dal ‘75 all’88. 
So cosa vuol dire la pena di morte… e in quegli anni mi sono sempre sentita orgogliosa di essere Italiana, di 
appartenere ad un popolo che lotta per i Diritti Umani e la vita!
Ma oggi che lottiamo contro la minaccia del Covid-19, parlo di condanna a morte perché scientemente si stanno 
esponendo i detenuti tutti ad una infezione che può portare anche alla morte. È ormai di dominio pubblico, che le 
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nostre carceri siano sovraffollate, che al loro interno non sia possibile tenere le distanze di sicurezza, né ci sono 
mascherine e guanti per tutti. E quando dico tutti intendo tutti: detenuti, personale della Polizia Penitenziaria e tutti 
gli operatori delle Case Circondariali. Anche loro in questo momento mettono a rischio la propria stessa vita. Mio 
figlio ha problemi di salute seri, perché portatore di patologie segnalate dalla Organizzazione Mondiale della Sanità 
e dal Governo Britannico come condizioni che aggravano notevolmente il decorso della malattia, in caso di contagio 
da Coronavirus.
Soffre da tanti anni di asma (certificata dal medico di base che lo segue da anni, e da uno pneumologo che lo ha 
visitato da poco in cella), e di obesità con l’Indice di Massa Corporea 41 (obesità di terzo grado). Per questa ragione 
abbiamo chiesto, attraverso i suoi difensori, non già di liberarlo, ma quanto meno di mandarlo a casa agli arresti 
domiciliari fino a quando si terrà il processo. Ma i nostri ripetuti appelli son caduti nel vuoto, senza altre spiegazioni 
esaustive e che abbiano valore superiore al rischio della vita. Non riesco a capire come si possa continuare a negargli
 i domiciliari quando esiste un’alternativa assolutamente valida rispetto al carcere, che possa garantire il rispetto 
delle prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria, ma anche consentirgli di non esporsi ad un grave pericolo per la propria 
vita. Non sto chiedendo di azzerare la sua posizione, non sto chiedendo di non fare un processo. Sto implorando di 
non farlo morire in carcere per un contagio che non perdona.
E forse dopo il processo potrebbe essere anche scagionato! Chi ridarà la vita a mio figlio allora? Chi mi risarcirà per 
la sua perdita? E che importa il denaro che potrei avere, se non avrò più lui? A chi dovrò chiedere conto della sua 
vita? Al Pm, al Gip, al Ministro della Giustizia? A chi? Già questa epidemia ci fa vivere sospesi e senza certezze, ma
 il saperlo lì a rischio ancora maggiore mi fa impazzire. Posso sentire la pena e il dolore. Non lo posso vedere, non 
posso parlargli perché può fare solo una telefonata a settimana di 10 minuti Avete dei figli? Se li sapeste in pericolo 
di vita che cosa fareste? Lo chiedo come mamma di un detenuto non condannato. Che ironia sarebbe se alla fine 
risultasse innocente e fosse morto per coronavirus in carcere!
Mi chiedo come coloro che decidono sulle sorti di chi è detenuto possano dormire sereni, sapendo che il virus può 
arrivare domani, subdolamente, e palesarsi quando ormai è tardi per fare qualcosa. Cosa frena tutti dal prendere 
decisioni serie ed emergenziali? Ci vuole coraggio nei momenti di crisi per prendere le decisioni giuste, forse non 
accolte dal favore di tutti, ma che seguono valori veri e rimettono al centro l’Uomo. Ecco io vi chiedo di prendere 
una di queste decisioni che possano restituire valore alla vita e che la riconoscono come bene supremo. Vi chiedo di 
mandare a casa, agli arresti domiciliari mio figlio e tutti coloro in situazioni simili, non pericolosi per gli altri! 
Accanirsi con un diniego trovo che sia ingiusto, inumano, senza senso. Il nostro Presidente Mattarella lo ha indicato;
 il nostro Santo Padre Papa Francesco lo ha chiesto apertamente. A nome di tante mamme, vi supplico affinché non 
abbiamo a piangere i nostri figli!
D.B.

Voghera (Pv). Il Ministero della Giustizia: “casi di contagio nel carcere, ma nessun morto”
Il Giornale, 4 aprile 2020
“In merito all’articolo pubblicato nell’edizione milanese del 2 aprile a pagina 1, dal titolo “Dentro il carcere: qui 
scoppia tutto” il ministero della Giustizia precisa che “non risponde al vero quanto riportato nel virgolettato, 
attribuito a un detenuto agli arresti domiciliari, sulla morte di un detenuto a causa del Coronavirus nel carcere di 
Voghera”.
La nota del Guardasigilli continua entrando nel dettaglio della situazione della diffusione del Coronavirus all’interno
 del carcere citato nell’articolo che riportava la testimonianza diretta di un pregiudicato ora ai domiciliari: 
“Nell’istituto penitenziario di Voghera si registrano alcuni casi di contagio fra i detenuti, per altro tutti asintomatici, 
per i quali è stato prontamente disposto l’isolamento in camera singola e dotata di bagno autonomo; un altro 
detenuto - conclude il ministero guidato da Alfonso Bonafede - si trova infine ricoverato presso una struttura 
ospedaliera”. 

Ferrara. Carceri: una miscela esplosiva
di Stefania Carnevale*
telestense.it, 4 aprile 2020
La notizia del primo detenuto - della Regione - deceduto per coronavirus in ospedale a Bologna, non arriva inattesa. 
Ad oggi, questo è il primo in Regione, ma un detenuto è morto a metà marzo nel carcere di Voghiera, mentre i 
contagi segnalati sono 21. Quello che preoccupa è il tasso di sovraffollamento delle carceri italiane, che è l’esatto 
contrario del distanziamento sociale richiesto dai decreti del Governo per frenare il contagio per coronavirus.
A Ferrara ci sono 360 detenuti, con una media in questi ultimi tre anni che oscilla intorno ai 370, mancano le 
condizioni oggettive per attuare le misure di prevenzione, e il decreto Cura Italia non è in grado di assicurare in 
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breve la sicurezza richiesta da tutti i Garanti dei detenuti, per tutti coloro che vivono in carcere, dai detenuti al 
personale di sorveglianza, medico, socio assistenziale. I detenuti vivono in due per cella, in circa 3 metri quadrati a 
testa, non hanno la possibilità nel caso di quarantena, di mettersi in isolamento, non possono fasi da mangiare, né 
hanno un credenzino medicinali, dove potersi approvvigionare da soli e i luoghi attrezzati a tutt’oggi per 
l’isolamento in carcere sono davvero pochi.
Non è vero, infatti, che in quanto luogo di isolamento il carcere garantisca dall’aggressione del virus, perché fra 
agenti di polizia e personale socio assistenziale almeno 200 persone entrano ed escono tutti i giorni. Sono tutti dotati 
di mascherine, ma sono anche le persone più esposte al contagio, come il personale sanitario.
Nell’unità mobile di pre-triage posta davanti al carcere, vengono controllati in entrata soltanto i nuovi ingressi in 
carcere, per arresti o trasferimenti e i detenuti che presentano sintomi sospetti. La società non può ignorare il 
problema, conclude Stefania Carnevale, perché l’esplosione del contagio in carcere avrebbe una gravissima ricaduta 
sulle strutture sanitarie e sul Paese intero.
La situazione è molto delicata, come sostiene da tempo Mauro Palma, garante nazionale, e le misure adottate dal 
decreto Cura Italia non soddisfano, perché lente e macchinose, a partire dalla necessità di dotare di braccialetti 
elettronici i detenuti, che con un residuo pena dai 6 ai 18 mesi, esclusi quelli per reati cosiddetti ostativi, possono 
essere ammessi alla domiciliazione, una sorta di arresti domiciliari di fine pena.
Dei 5.000 braccialetti previsti, ne sono disponibili 900, che verrebbero applicati in numero di 300 a settimana, 5.000 
in circa 17 settimane, più di tre mesi, troppi per il coronavirus. Senza contare la difficoltà di accertarsi che il 
domicilio segnalato dai detenuti o individuato, per chi non ha casa, dai servizi sociali sia adeguato al provvedimento,
 che resta, comunque, una pena detentiva ed è soggetta ai controlli di polizia, oltre che al benestare di un giudice.
Beneficerà senza problemi solo chi deve espiare un residuo pena inferiore ai sei mesi e i minorenni, i quali dovranno
 poi sostenere un percorso rieducativo che sarà attivato, entro 30 giorni dal ritorno a casa, dai servizi sociali. Non 
potranno accedere ai domiciliari i colpevoli di atti violenti contro l’ordine democratico, contro la persona, contro i 
minori in particolar modo, di reati di corruzione e di associazione di stampo mafioso.
Elenco dei reati che escludono dalla domiciliazione: terrorismo, eversione dell’ordine democratico mediante il 
compimento di atti di violenza, peculato, corruzione,, scambio elettorale politico mafioso, riduzione o mantenimento
 in schiavitù, prostituzione e pornografia minorile, chi è colpevole di atti di violenza sessuale, sequestro di persona, 
maltrattamenti contro familiari e conviventi, stalking e per tutti i reati aggravati dalla matrice di stampo mafioso; i 
delinquenti abituali, professionali o per tendenza; i sottoposti al regime di sorveglianza particolare; chi abbia avuto 
sanzione disciplinare per gravi infrazioni; i detenuti privi di domicilio effettivo e idoneo, anche per tutelare le 
persone offese.
*Garante dei diritti dei detenuti di Ferrara

Padova. Positività al coronavirus per due agenti della Polizia penitenziaria 
di Serena De Salvador
Il Gazzettino, 4 aprile 2020
Se i colloqui restano sospesi fino a nuovo ordine limitando l’afflusso di persone esterne al carcere, la positività al 
Coronavirus di due agenti della polizia penitenziaria e i vuoti normativi sui metodi per mettere in contatto detenuti e 
familiari mantengono teso il clima al Due Palazzi.
É arrivata giovedì dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del ministero della Giustizia la conferma del 
contagio di due poliziotti in servizio alla casa circondariale. Il tampone nelle scorse settimane non ha lasciato dubbi 
e i due operatori risultano in malattia da diversi giorni, addirittura poco meno di un mese in un caso. La loro 
presenza all’interno del carcere si è quindi interrotta, ma i colleghi non nascondono i propri timori anche in virtù 
delle numerose richieste avanzate dalle sigle sindacali ai vertici ministeriali.
A più riprese si è fatto appello affinché tutti gli agenti fossero sottoposti a una campagna di tamponi a tappeto, cosa 
che ad oggi non risulta eseguita nonostante una sessantina di loro viva stabilmente nella caserma del penitenziario.
La direzione intende mantenere il riserbo sulla questione ma i numeri registrati in altre strutture non mancano di 
allarmare il personale, in particolare i sedici agenti positivi a Verona. I detenuti in entrata vengono tenuti separati 
dagli altri e al momento non risultano contagi fra i carcerati ma oltre al problema della salute ve n’è anche un altro a 
mettere in agitazione la polizia penitenziaria. Vista la sospensione dei colloqui di persona, il ministero ha disposto 
un forte incremento di quelli telefonici e telematici.
Se prima dell’emergenza si ricorreva alla piattaforma Skype Business contrattualizzata a livello statale e di 
conseguenza con garanzia di adeguati controlli, ora il sistema è tanto sovraccarico da aver reso necessaria l’adozione
 di altri strumenti. Non solo la versione tradizionale di Skype ma anche programmi gestiti via smartphone come 
Whatsapp che consente chiamate multiple.
Tim ne ha messi a disposizione sedicimila, 14 dei quali sono in uso al Due Palazzi suscitando non poche perplessità: 
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“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”.

“Nella fase di emergenza, incentiviamo le misure alternative al carcere”
di Liana Milella
La Repubblica, 4 aprile 2020
Coronavirus, il pg della Cassazione Salvi invia un messaggio alle corti d’appello di tutta Italia, chiedendo di 
privilegiare arresti domiciliari e braccialetto elettronico, salvo i casi di assoluta gravità. Il giurista Gian Luigi Gatta: 
“È giusto perché adesso la priorità è la salute pubblica”.
Mentre la politica si divide, la magistratura si organizza da sé, sfruttando le leggi già in vigore, per affrontare e 
tentare di risolvere l’emergenza carceraria nei giorni durissimi del Coronavirus e dopo le rivolte di marzo. Il primo 
aprile, il procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi, dopo una riunione via web con i Pg di tutta Italia, ha 
sottoscritto un documento di 19 pagine che, sfruttando le leggi attualmente in vigore, tenta di affrontare il surplus di 
detenuti chiusi nelle patrie galere che, per oggettiva mancanza di spazio, non possono rispettare le regole anti Covid-
19 ovviamente obbligatorie per tutti gli italiani.
La parola chiave con cui si chiude il testo è “detenzione domiciliare semplice”, indicata come la strada maestra da 
seguire. Non siamo di fronte ad alcuna forzatura, ma semplicemente allo sforzo di interpretare e applicare le norme 
già esistenti”.
Come scrive Gian Luigi Gatta, docente di diritto penale all’Università di Milano e direttore di “Sistema penale”, 
rivista online sulla giustizia che pubblica la circolare di Salvi e la commenta, “l’idea di fondo del documento è che 
l’esigenza di tutelare la salute pubblica, prevenendo la diffusione del contagio nelle sovraffollate carceri italiane, è in
 questo momento una priorità, che suggerisce ai pubblici ministeri l’opportunità di valutare le diverse opzioni che la 
legislazione vigente mette a disposizione per ridurre la popolazione penitenziaria”.
E infatti il punto di partenza è proprio questo: “Nel sistema processuale italiano il carcere è l’extrema ratio”. Di 
conseguenza, mai come in queste ore, “occorre incentivare le misure alternative idonee ad alleggerire la pressione 
delle presenze non necessarie in carcere” e questo “limitatamente ai delitti che fuoriescono dal perimetro presuntivo 
di pericolosità e con l’ulteriore necessaria eccezione legata ai reati da codice rosso”.
Derivano da qui due input per i pubblici ministeri: “Arginare la richiesta e l’applicazione di misure cautelari e 
procrastinare l’esecuzione delle misure emesse dal gip”. Poi, valutare il fermo per l’indiziato di delitto e l’arresto in 
flagranza, privilegiando i domiciliari. Ancora accelerare la convalida dell’arresto e il processo per direttissima. Visto
 che i delitti sono in calo addirittura del 75% probabilmente per l’obbligo di stare in casa, il consiglio del Pg Salvi ai 
suoi colleghi è quello di optare per gli arresti domiciliari anche con braccialetto. “Ad eccezione dei casi di rilevante 
gravità e di assoluta incompatibilità, si dovrebbe privilegiare, rispetto alla custodia cautelare in carcere, la scelta 
degli arresti domiciliari, ove necessario anche con l’uso del braccialetto elettronico, se disponibile”.
E se i braccialetti, com’è evidente dall’affannosa ricerca che in queste ore ne sta facendo il Guardasigilli Alfonso 
Bonafede, non ci sono? “In caso di indisponibilità - consiglia Salvi - la giurisprudenza di legittimità in materia 
impone comunque un bilanciamento delle diverse esigenze, tra cui quella della tutela della salute individuale e 
collettiva è particolarmente significativa”.
Il Pg della Cassazione consiglia, in quel caso, di “applicare la detenzione domiciliare semplice: il detenuto dovrà 
essere controllato con i mezzi ordinari fino a quando non dovesse essere possibile applicare il dispositivo di 
controllo, a meno che non sussistano gravi motivi ostativi alla concessione della misura”. A ciò si aggiunge il 
suggerimento di sospendere o rinviare le misure cautelari già emesse e di rinviare quelle per le pene sotto i 4 anni. 
Per chiudere ancora con le parole di Gatta si tratta di “un documento di particolare interesse non solo per la prassi, 
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ma anche per il valore che assume, in questo particolare momento che sta attraversando il Paese e, con esso, la 
giustizia penale”.
Secondo il giurista il testo è “la sintesi di riflessioni maturate da chi è chiamato, istituzionalmente, a prendere 
decisioni che incidono non solo sulla libertà personale e sui diritti fondamentali dei detenuti, ma anche - nel contesto
 di un’epidemia in corso - sulla salute pubblica di tutti i cittadini, compresi gli operatori penitenziari e di pubblica 
sicurezza, che si trovano a contatto con le persone private della libertà personale”.
Gatta considera “pregevole, a fronte dell’evidente insufficienza degli strumenti legislativi di nuovo conio, lo sforzo 
di cercare soluzioni nel diritto vigente, anche attraverso l’attività interpretativa e la proposta di adattare, allo scopo, 
soluzioni giurisprudenziali già sperimentate”.

“Vanno incentivate le misure alternative”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 4 aprile 2020
Documento di Giovanni Salvi, pg di Cassazione, alle Corti d’appello. Non solo il Csm, l’Associazione nazionale dei 
magistrati e ovviamente il coordinamento dei magistrati di sorveglianza. A chiedere di ridurre la popolazione 
carceraria ai tempi del coronavirus interviene anche Giovanni Salvi, il procuratore generale della Corte di 
Cassazione. Lo fa con un documento del primo aprile, indirizzandolo a tutti procuratori della Corte d’Appello. Ci 
tiene a sottolineare che non si tratta di avere la pretesa di stabilire delle linee guida, ma di costruire una base di 
lavoro comune.
Il procuratore generale è netto sul fatto che le misure introdotte dal decreto “Cura Italia” non sono sufficienti per 
ridurre la popolazione carceraria: per questo ritiene che bisogna ragionare non solo con i nuovi strumenti normativi, 
ma anche con l’attuale legislazione carceraria già in essere che può essere ampliata nella sua portata interpretativa. 
Un documento che è comunque la sintesi di riflessioni maturate da chi ha la vocazione istituzionale di proteggere 
l’intera comunità penitenziaria composta non solo dai detenuti, ma anche degli agenti penitenziari e personale 
sanitario. D’altronde i casi di contagio all’interno delle carceri, seppur fortunatamente limitati, è già una triste realtà.
Il primo fattore che il procuratore generale analizza è il ricorso alla custodia cautelare. Sottolinea innanzitutto che la 
situazione determinata dall’emergenza sanitaria ha un carattere eccezionale e quindi comporta il ricorso a parametri 
valutativi ugualmente eccezionali in sede di applicazione o sostituzione delle misure cautelari.
“Oggi il rischio epidemico concreto e attuale - si legge nel documento - che non lascia il tempo per sviluppare 
accertamenti personalizzati, può in molti casi rappresentare l’oggettivizzazione della situazione di inapplicabilità 
della custodia in carcere a tutela della salute pubblica, in base ai medesimi criteri dettati per la popolazione al fine di 
contrastare la diffusione del virus”.
Il procuratore generale ci tiene a ricordare che nel nostro sistema processuale “il carcere costituisce l’extrema ratio”. 
Per questo motivo ribadisce che occorre, dunque, incentivare la decisione di misure alternative idonee ad alleggerire 
la pressione delle presenze non necessarie in carcere. “Ciò limitatamente ai delitti che fuoriescono dal perimetro 
presuntivo di pericolosità e con l’ulteriore necessaria eccezione legata ai reati da codice rosso”, ci tiene a precisare.
Cosa consiglia, quindi, ai procuratori? Di arginare, “a monte” la richiesta dell’applicazione delle misure cautelari a 
rischio, anche a seguito dell’adozione di misure precautelari. Ma di arginare anche “a valle”, ovvero nel 
procrastinare l’esecuzione della medesima misura cautelare già emessa dal Gip. Il procuratore generale della 
Cassazione affronta anche il discorso della nuova misura alternativa della detenzione domiciliare relativa all’art. 123
 trattato dal decreto legge “Cura Italia”.
Sottolinea che in questo caso si prospetta la possibilità che l’istanza per l’applicazione della misura possa essere 
avanzata dal pubblico ministero e suggerisce di raccogliere tramite il Dap o tramite gli istituti penitenziari il dato 
relativo ai detenuti che si trovano in esecuzione di una pena residua non superiore a 18 mesi. Ma non solo. Il 
procuratore generale Giovanni Salvi ricorda che c’è un problema effettivo di mancanza dei braccialetti elettronici e 
porta avanti delle argomentazioni a sostegno della tesi che ritiene applicabile la misura anche in assenza di tali 
dispositivi.
Interessante anche il discorso dei detenuti reclusi per reati legati alla loro condizione di tossicodipendenza. Ricorda 
l’importanza dell’applicazione provvisoria dell’affidamento terapeutico. “L’essenzialità del programma di recupero 
è inderogabile e, con l’emergenza sanitaria, forse solo un percorso riabilitativo di tipo comunitario appare 
effettivamente, in concreto, utile per il soggetto”, osserva il procuratore generale nel documento.

Il Garante dei detenuti: “Sovraffollamento al 121%, dietro le sbarre anche 48 bambini”
Il Dubbio, 4 aprile 2020
Sono 15.716 le persone con un residuo di pena inferiore ai due anni: “Per il nostro ordinamento avrebbero potuto 
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accedere già da tempo a misure alternative”. Sono 56.830 i detenuti attualmente in carcere, di meno rispetto ai giorni
 scorsi, ma i posti realmente disponibili rimangono comunque gli stessi: poco più di 47mila, confermando, dunque, 
la situazione di sovraffollamento.
Un dato che si evince dal bollettino reso pubblico dal Garante nazionale dei detenuti. Nonostante il calo, dunque, il 
tasso di affollamento rimane del 121%, in maniera disomogenea sul territorio nazionale.
“Tutti gli organi di monitoraggio dei sistemi penitenziari europei e non solo, siano essi indipendenti o addirittura 
interni alle amministrazioni stesse, raccomandano che non si giunga mai al 100% di posti occupati - segnala Mauro 
Palma - perché ci può essere sempre una necessità di spostamenti o di emergenze varie che richiedano una qualche 
flessibilità della sistemazione negli spazi disponibili. Questa possibilità teoricamente avanzata la stiamo vivendo 
direttamente e siamo a ben un quinto al di sopra di quel 100% che non si dovrebbe raggiungere”.
Ciò significa che saranno necessari altri interventi, sia in termini numerici, affinché non si superi la soglia del 98% 
della disponibilità, sia in termini di rapidità, “perché gli interventi di decongestione producano effetti con un ritmo 
comparabile con quello inquietante e accelerato di ogni diffusione epidemica”.
Ma c’è una terza questione, sollevata da Palma: “che qualunque misura venga adottata superi le contrapposizioni 
specifiche attorno alle modalità dell’esecuzione penale e si concentri sul bene specifico da tutelare in questo 
momento: un bene essenziale, nudo nella sua connotazione, che è quello della salute delle persone, quelle che sono 
ospitate nelle strutture privative della libertà, quelle che in tali strutture ogni giorno lavorano con professionalità e 
comprensibile apprensione, quelle che all’esterno di queste strutture potrebbero subire riflessi gravi qualora 
l’epidemia all’interno dovesse svilupparsi”.
Un’attenzione, aggiunge il garante, ancora più importante alla luce delle notizie circa il fatto che l’assenza o 
l’inidoneità del domicilio proposto dalle singole persone detenute sta di fatto falcidiando le domande di detenzione 
domiciliare, “che pure avevano superato tutti gli altri ostacoli posti dall’articolo 123 del decreto-legge n. 18/2020”. 
Questioni che non hanno a che vedere, dunque, con la pericolosità o con la condotta del detenuto, “bensì con la sua 
solidità o fragilità sociale ed economica”.
In carcere ci sono, inoltre, ancora 42 madri con 48 bambini. “Anche considerando che 26 madri con relativi figli 
sono negli Istituti a custodia attenuta (Icam) e il resto nelle sezioni specifiche dell’usuale carcere, questo può essere 
il primo piccolo ma significativo numero a cui guardare per una attenzione centrata sulla vulnerabilità delle persone 
- ha sottolineato Palma.
Per simmetrica vulnerabilità, 986 persone detenute hanno più di 70 anni. Una serie di patologie presenti in maniera 
cospicua all’interno della popolazione carceraria può dare indicazioni per misure mirate che prendano atto di ciò che
 oggi viene richiesto perché quella tutela, costituzionalmente definita “fondamentale”, sia concretamente effettiva”.
La proposta di Palma è anche quella di trasformare il residuo di pena in detenzione domiciliare: sono 15.716 le 
persone con un residuo di pena inferiore ai due anni “e per il nostro ordinamento avrebbero potuto accedere già da 
tempo a misure alternative. Parallelamente, 17.468 persone sono anch’esse in carcere senza alcuna sentenza 
definitiva (di questi 8.854 sono ancora in attesa del primo grado di giudizio)”.

Emergenza carceri, lunedì il voto al Senato sulle misure straordinarie
di Flavio Russo
lumsanews.it, 4 aprile 2020
Pronto l’emendamento al Cura Italia che prevede l’estensione dei domiciliari. Arriverà lunedì in Aula al Senato la 
proposta della maggioranza con le misure straordinarie per lo svuotamento delle carceri, per cercare di contenere la 
diffusione del Coronavirus negli istituti. Il provvedimento diventerà un emendamento del governo al decreto Cura 
Italia, con il quale si proverà ad alleggerire l’incontrollabile situazione carceraria, sulla quale grava il peso di 10.000 
detenuti in eccesso rispetto alle capacità d’accoglienza delle strutture.
Andrà subito ai domiciliari chi deve scontare un massimo di 6 mesi, mentre per chi è prevista una detenzione fino ai 
12 mesi ci vorrà la delibera del magistrato che valuta l’eventuale rischio di reiterazione del reato. Se la pena residua 
supera l’anno sarà necessario il braccialetto elettronico.
Da ieri la questione carceri è esplosa con rinnovata energia, dopo il primo decesso di un detenuto legato alle 
conseguenze del Covid-19. Si chiamava Vincenzo Sucato, 76 anni, arrestato nel 2018 in Sicilia per associazione 
mafiosa. Era considerato reggente della famiglia di Misilmeri. Da dicembre era stato trasferito nel carcere di 
Bologna dove era in attesa del processo di primo grado. La morte è avvenuta all’ospedale Sant’Orsola, dove era stato
 ricoverato il 26 marzo, per una serie di patologie e per difficoltà respiratorie. Nel frattempo, il 28 marzo, aveva 
ottenuto gli arresti domiciliari, su disposizione del giudice siciliano.
Nell’istituto emiliano è emersa la positività di altri due detenuti, per questo ora in isolamento, e di un agente della 
polizia penitenziaria. In quarantena anche altri quattro carcerati e tre poliziotti. Sono 150 i tamponi eseguiti nel 
carcere bolognese. Immediata la reazione delle associazioni che si occupano della sicurezza dei detenuti e degli 
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agenti di polizia penitenziaria: “La notizia non ci coglie di sorpresa, data la situazione complessiva della diffusione 
dell’infezione nel nostro Paese, ma ci preoccupa seriamente. Come abbiamo già detto, la situazione di 
sovraffollamento rappresenta un fattore di ampliamento del rischio”, dice il Garante nazionale Mauro Palma. Di 
“inadeguata gestione delle carceri, prima e durante l’emergenza sanitaria” parla il sindacato degli agenti carcerari, 
Uil-Pa.

Albamonte: “Aspettare i braccialetti? Non c’è tempo da perdere. Ora subito i domiciliari”
di Rocco Vazzana
Il Dubbio, 4 aprile 2020
L’ex capo dell’Anm: “Si rischia un disastro sanitario. Pensare che si possa “buttare la chiave” è un’idea metastorica 
e pre costituzionale”. “Non è il momento di fare campagna elettorale sui detenuti”. Il pm Eugenio Albamonte, 
segretario di Area Democratica per la Giustizia ed ex presidente dell’Anm, chiede alla politica uno sforzo di 
responsabilità per affrontare l’emergenza Covid nelle carceri.

L’accesso semplificato alle misure alternative, previsto dal Cura Italia, rischia di trasformarsi in una chimera a causa
 della scarsa disponibilità di braccialetti elettronici. C’è una soluzione?
Sono convinto che siamo ancora in tempo per consentire l’accesso alla detenzione domiciliare a prescindere dal 
braccialetto elettronico. Ciò può avvenire in due modi: o eliminando proprio la previsione del braccialetto elettronico
 dal decreto o rimettendo la valutazione al giudice di sorveglianza, anche se questa soluzione comporterebbe un 
inevitabile prolungamento dei tempi. Quindi delle due ipotesi è preferibile la prima.

Manterrebbe i presupposti esistenti per accedere alla misura alternativa, cioè un residuo di pena non superiore ai 18 
mesi, o allargherebbe la platea dei possibili beneficiari?
Secondo me si può certamente ampliare la platea fino a comprendere chi deve scontare un residuo di pena fino a due
 anni. Anche perché stiamo vivendo una fase così particolare della storia del nostro Paese in cui c’è poco da temere 
rischi derivanti da un’eventuale ammissione ai domiciliari: non c’è mai stato un controllo del territorio così efficace, 
sia per la forte mobilitazione delle forze dell’ordine, sia per le pochissime persone in giro. In più sappiamo 
benissimo che di norma l’immissione a un beneficio ha una portata positiva, che incentiva al rispetto delle 
prescrizioni, su chi ne usufruisce. Non c’è nessun azzardo o pericolo per la sicurezza pubblica.

Ma perché è necessario far respirare un po’ le carceri in questo momento?
C’è un documento adottato in queste ore dalla Procura generale della Cassazione in cui si afferma autorevolmente 
che se in questa fase l’unica misura sanitaria che possiamo adottare è il distanziamento sociale, bisogna fare in modo
 di ottenere questo distanziamenti anche negli istituti penitenziari. Abbiamo circa 11mila persone in più rispetto alla 
capienza delle nostre strutture, il che significa che in carcere non c’è lo spazio sufficiente per adottare queste misure.

Estendendo i benefici a chi deve scontare ancora due anni di pena si arriva quasi a eliminare il sovraffollamento?
In base ai calcoli che mi vengono riferiti sembrerebbe di sì.

Eppure, secondo alcuni suoi autorevoli colleghi, come il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, i detenuti 
sarebbero più al sicuro in carcere che fuori. A chi bisogna credere?
Non sono affatto d’accordo che all’interno del carcere si sia più sicuri che all’esterno. Secondo le analisi degli 
immunologi, negli ambienti chiusi il contagio si diffonde più lentamente ma si diffonde. Il carcere non è un 
ambiente a tenuta stagna, è un luogo in cui ogni giorno entrano ed escono operatori sanitari, personale penitenziario, 
religiosi, detenuti che hanno scontato la pena. E cosa accadrebbe se si verificassero in un istituto focolai come quelli 
esplosi in alcuni paesi italiani? Prevenire è meglio che intervenire dopo. E forse siamo ancora in tempo a evitare 
disastri.

Intanto un detenuto è morto per Covid e la quantità di tamponi disponibili è tutt’altro che certa. Chi vive in carcere è 
considerato un cittadino sacrificabile?
Anche chi è attaccato a una visione del diritto metastorica e pre costituzionale deve comprendere che ciò che accade 
dentro un istituto di pena è destinato a ripercuotersi molto velocemente anche sulla comunità esterna. Anche una 
parte della politica è condizionata dall’idea un po’ populista del “buttiamo la chiave”, convinta che il carcere sia un 
non luogo in cui è possibile sospendere il diritto. C’è molta ideologia nel ritardo con cui l’amministrazione e il 
governo stanno affrontando il tema. E c’è anche molta propaganda.
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Oltre ai ritardi del governo, però, sul carcere sono soprattutto le opposizioni a erigere barricate…
Proprio nel momento in cui si dice che le istituzioni devono marciare compatte e che anche le opposizioni devono 
farsi carico della loro parte di responsabilità nella gestione dell’emergenza, mi sembra solo un’operazione di 
speculazione politica quella di far leva su un certo tipo di sensibilità dell’opinione pubblica a scopo elettorale. Non è 
questo il momento.

Paesi non certo liberali come l’Iran hanno scarcerato più di 85 mila persone per evitare una strage nelle prigioni. 
Perché in Italia parlare di misure alternative anche in tempo di emergenza è un tabù?
Io ricordo che prima delle ultime elezioni politiche era pronta una riforma del diritto penitenziario che tutti 
attendevano da tempo ma l’allora governo di centrosinistra decise di non farla andare in porto perché temeva effetti 
sul consenso. Questo significa che tanti anni di campagne demagogiche sul carcere hanno prodotto i loro effetti. Lo 
stesso ministro della Giustizia è molto meno libero nel prendere i provvedimenti che dovrebbe assumere anche in 
virtù del fatto che il suo partito ha partecipato attivamente a questa campagna di orientamento, o disorientamento, 
dell’opinione pubblica rispetto al carcere.

Cosa consiglierebbe di fare al ministro Bonafede per tutelare i detenuti?
Smettiamo di parlare di braccialetti e possibilmente eleviamo la detenzione domiciliare ai due anni. E per poter 
prevenire eventuali focolai avviamo una campagna massiva per eseguire tamponi all’interno delle strutture 
carcerarie. Se non sappiamo quanto è diffusa la malattia negli istituti non possiamo fare alcuna attività di 
prevenzione.

Oltre al tempo di pena residuo e al tipo di reato, si potrebbe pensare di tutelare i soggetti più vulnerabili, per esempio
 gli ultrasessantenni?
Si possono trovare dei parametri per combinare la maggiore o minore pericolosità sociale dei detenuti con la 
maggiore o minore esposizione al pericolo per quelle stesse persone. Ma è chiaro che se non conosciamo la 
situazione sanitaria all’interno del carcere non possiamo fare nessun ragionamento.

Anche i detenuti per reati gravi hanno diritto a una tutela. Come si può realizzare?
Liberando gli spazi all’interno del carcere. Solo così si tutelano anche le persone che si sono macchiate dei reati più 
gravi e non possono uscire per un più elevato rischio di pericolosità sociale.

La rivolta nelle carceri negli audio inediti dei poliziotti penitenziari sequestrati dai detenuti
di Antonio Crispino e Nello Trocchia
Corriere della Sera, 4 aprile 2020
Maresca dell’Antimafia: “Situazione simile alla Colombia e pronta a riesplodere”. La poliziotta che a telefono 
piange per la disperazione mentre un centinaio di detenuti le vanno incontro agguerriti; il collega che chiede aiuto 
dopo che un gruppo di rivoltosi ha tentato di ucciderlo fulminato, prima allagando il carcere e poi appoggiando i fili 
della corrente a terra; il medico sequestrato in una stanza; le voci incredule degli addetti alla sorveglianza costretti ad
 assistere ai carcerati che scavalcano le recinzioni e rubano le auto ai passanti.
Quello che è accaduto il 7 e l’8 marzo nelle carceri italiane è racchiuso in una decina di file audio che vi proponiamo
 in questa video-inchiesta e che restituiscono uno scenario da paese sudamericano. Testimonianze che inquadrano 
l’Italia “ai livelli della Colombia”, parola di Catello Maresca, oggi sostituto presso la Procura generale di Napoli che 
non ha remore nel fotografare “la situazione esplosiva” che in questo momento si registra negli istituti detentivi.
Già, perché lo scandalo di quelle ore, per il magistrato dell’Antimafia, sarebbe solo una specie di antipasto rispetto a 
quello che si sta sedimentando in queste ore. “Succederanno cose peggiori di quello che è accaduto - dice il 
segretario nazionale del Sappe, il sindacato della Polizia Penitenziaria Francesco Pilagatti. Si sono viste cose che 
nemmeno nelle serie tv come Narcos esistono e il ministro della Giustizia e il Dipartimento per l’Amministrazione 
Penitenziaria che hanno fatto? Non solo hanno provocato questa situazione con provvedimenti sbagliati ma non 
hanno preso adottato rimedi efficaci”.
Pilagatti fa notare che gli stessi criminali che stanno fomentando la rivolta ora rischiano di essere premiati con i 
benefici studiati per sedare quelle stesse rivolte. “I responsabili di questa situazione non sono di certo quelli che si 
vedono nei filmati. I boss restano dietro le quinte e, paradossalmente, godranno dei benefici mentre la manovalanza 
verrà trasferita o penalizzata”.
Ma i racconti di chi ha vissuto quelle ore e che ha continuato a lavorare anche dopo fanno ben capire che l’obiettivo 
non è quello di ottenere benefici e che non si tratta di episodi isolati, come più volte ripetuto dai rappresentanti 
istituzionali.
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“Hanno preso in ostaggio dei colleghi poliziotti in servizio a Melfi. I detenuti urlavano ‘Qui comandiamo noi’ 
mentre sfasciavano tutto”. Queste sono le parole di una guardia penitenziaria in servizio che il 9 marzo, durante la 
rivolta, ha assistito al sequestro di colleghi da parte dei detenuti, tutti reclusi nei reparti di alta sicurezza, che per 
alcuni giorni, fino al trasferimento hanno fatto nell’istituto di pena quello che volevano. Parole che raccontano il 
dramma, la paura vissuta dall’agente ora assente per malattia.
Una paura che non è sparita visto che la situazione nelle carceri resta molto grave. Il magistrato Catello Maresca, da 
anni in prima linea contro i clan, conferma l’allarme: “La situazione penitenziaria è drammatica. Bisogna intervenire
 subito e non certo scegliendo la facile strada, peraltro impraticabile, dell’indulto o dell’amnistia. Occorre un piano 
straordinario di interventi”.
Una situazione esplosiva che ha incrociato il prolungato e indecente sovraffollamento nelle carceri con il rischio 
Covid-19. In uno degli audio inediti che il Corriere pubblica c’è il racconto del primo caso di contagio tra gli agenti 
e tra i detenuti e risale ai giorni delle proteste. Il Ministero della Giustizia ha calcolato in venti i detenuti contagiati, 
dati più alti secondo alcune sigle sindacali. Leo Beneduci, segretario del sindacato Osapp spiega: “Ma del personale 
non si preoccupa nessuno? Soltanto a Torino i positivi sono 8, non solo agenti; a Pisa sono 3. Bisogna evidenziare 
questi dati, il silenzio è nemico della democrazia”.
Non c’erano solo sovraffollamento e pericolo Covid dietro le rivolte, a Foggia sono scappati 77 detenuti, tutti 
catturati tranne tre. Uno è Francesco Scirpoli, vicino alla mafia garganica, era in carcere per le rapine ai tir. Latitante 
in quella Foggia dove il 1 aprile è esplosa un’altra bomba contro un centro anziani di un imprenditore, Luca 
Vigilante, sotto scorta. Quella Foggia dove un’agente penitenziaria piangendo urlò: “Si sono presi il carcere, si sono 
presi il carcere”. Era il 9 marzo, il giorno delle sommosse che, senza interventi, rischiano di non restare un caso 
isolato.

“Detenuti pestati dopo le rivolte”. Interpellanza di Riccardo Magi al ministro Bonafede
Il Manifesto, 4 aprile 2020
È arrivata alla procura di Milano la prima denuncia per violenze subite in carcere da uno dei detenuti che hanno 
partecipato alle rivolte scoppiate il 9 marzo scorso in molti carceri italiani, dopo il lockdown imposto per il 
Coronavirus. L’uomo, che è “in sciopero della fame e della sete dal 22 marzo”, ha denunciato, tramite il suo 
avvocato Eugenio Losco, di essere stato preso a “calci e pugni” da “5-6” agenti penitenziari.
Ma è solo una delle “numerose segnalazioni giunte all’associazione Antigone di violenze e abusi che sarebbero stati 
perpetrati ai danni di persone detenute” dopo le rivolte nelle quali sono morti in circostanze ancora da chiarire 13 
detenuti. Il deputato di +Europa, Riccardo Magi, ieri ha presentato una interpellanza urgente al ministro di Giustizia 
perché riferisca puntualmente sui pestaggi e sulle cause di quelle morti. Ecco il testo.

Interpellanza presentata dall’On. Riccardo Magi del 03/04/2020
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della Giustizia - Per sapere - premesso che: sono passate tre settimane
 dalla morte in diverse carceri italiane di 13 detenuti a seguito delle rivolte nate contro la mancanza di informazione 
e di gestione della crisi dovuta alla pandemia da Covid-19; una protesta che ha avuto alcune espressioni violente, ma
 che ha coinvolto oltre seimila detenuti;
solo dopo molti giorni si sono saputi i nomi dei detenuti morti, e le cause e dinamiche sono tuttora ignote, 
nonostante le richieste di trasparenza emerse sia dalla società civile, dal Garante Nazionale e dai garanti territoriali 
dei diritti delle persone detenute e dagli organi di stampa;
l’11 marzo Lei ha svolto un’informativa urgente alla Camera e al Senato sui gravi fatti accaduti in alcuni penitenziari
 nella quale ha affermato che il tempo che le era concesso non le consentiva di riferire nel dettaglio dei singoli casi in
 ogni città, pertanto avrebbe trasmesso il giorno stesso una relazione dettagliata del dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria;
da tale relazione non si evincono le informazioni più importanti relative a quegli episodi ma solo notizie sommarie 
riportate anche dagli organi di stampa;
l’Associazione Antigone ha denunciato di aver ricevuto numerose segnalazioni di violenze e abusi che sarebbero 
stati perpetrati ai danni di persone detenute successivamente alle rivolte; in particolare nell’istituto di pena di 
Milano-Opera, diverse persone si sono rivolte all’associazione raccontando quanto sarebbe stato loro comunicato dai
 congiunti o da altri contatti interni, e le versioni riportate, le quali parlano di brutali pestaggi di massa che avrebbero
 coinvolto anche persone anziane e malati oncologici e gravi contusioni delle persone coinvolte, risultano tutte 
concordanti;
sul caso di Milano-Opera, l’associazione ha inviato un esposto alla procura competente, e si appresta a farlo anche 
per altri istituti;
nel corso del question time del 25 marzo scorso, con riferimento alle misure di cui agli articoli 123 e 124 del decreto 
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legge n. 18 del 2020, lei ha affermato che “il numero degli effettivi destinatari della nuova legge è di 6 mila detenuti 
circa non condannati per reati cosiddetti ostativi e con pena residua fino a diciotto mesi, oggi già tutti potenzialmente
 destinatari della precedente n. legge 199 del 2010, e che dipenderà da diversi requisiti e variabili, come, per 
esempio, il domicilio idoneo, che dovranno essere accertati dalla magistratura” e che, a tale data, circa cinquanta 
detenuti avevano beneficiato della misura di cui all’articolo 123; 150 detenuti sarebbero stati interessati dalla 
concessione di licenze in virtù dell’articolo 124 del decreto-legge n. 18 del 2020.
Come da lei specificato, “si tratta di detenuti già ammessi al regime di semilibertà che durante il giorno si trovavano 
già fuori dalle carceri e non vi rientrano più la notte”;
il provvedimento del capo del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria d’intesa con il capo della Polizia che
 attua il decreto sopra citato afferma che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza rende disponibili complessivi 
5.000 braccialetti elettronici, di cui 920 alla data della firma del documento, avvenuta il 27 marzo; il provvedimento 
interdipartimentale prevede inoltre l’installazione di un massimo di 300 apparecchi a settimana;
con il numero di installazioni attualmente previste, gli ultimi detenuti usciranno dal carcere infatti tra oltre tre mesi, 
quando auspicabilmente la fase acuta legata al diffondersi del Covid-19 sarà già ampiamente alle spalle:
quali siano le cause della morte per ognuna delle 13 persone decedute, come accertate dalle autopsie, e nello 
specifico, ove dovute all’assunzione di farmaci, quali farmaci siano stati assunti e se fossero opportunamente 
custoditi, se il personale penitenziario fosse formato al riconoscimento e al soccorso in caso di overdose e se vi fosse
 disponibilità, accesso e formazione all’uso dei farmaci salvavita;
quante morti siano avvenute nei luoghi della protesta e quante durante o a seguito delle traduzioni ad altro carcere, 
dettagliando luoghi, circostanze e tempistica;
se prima del trasferimento ad altro carcere i detenuti siano stati sottoposti a visita medica, anche considerando 
l’avvenuta sottrazione di farmaci dall’infermeria;
se il Dap abbia avviato delle indagini interne sui pestaggi denunciati da Antigone;
quale sia il dato aggiornato relativo al numero di detenuti che abbiano beneficiato delle misure di cui agli articoli 
123 e 124 del decreto legge n. 18 del 2020; alla luce delle informazioni riportate in premessa, come possano le 
misure recate dal decreto legge n.18 del 2020 rispondere alla necessità di incidere sul sovraffollamento carcerario in 
modo da rispettare anche nelle carceri le norme sul distanziamento.

Emergenza, solidarietà dalle carceri: piccole cifre, grande valore
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 4 aprile 2020
Continuano le iniziative promosse nelle carceri di tutta Italia per partecipare alla gara di solidarietà a favore di 
ospedali e operatori sanitari impegnati nella lotta al Coronavirus. I detenuti della casa di reclusione di Alba 
“Giuseppe Montalto” - chiusa per anni dopo un’epidemia di legionella e lavori di ristrutturazione - hanno raccolto 
una somma da destinare all’ospedale cittadino San Lazzaro, riconvertito di questi tempi, come tante strutture di 
provincia, in presidio Covid-19. La donazione è accompagnata da una lettera in cui i cinquanta detenuti, che 
occupano l’unico settore aperto dell’istituto, precisano che si tratta di una cifra modesta ma ottenuta attraverso il 
“cuore”. E il cuore di un detenuto “non è diverso da quello di altre persone solo perché si trova al di qua di alte 
mura”.
Mentre dalla casa circondariale di Monza arriva la disponibilità dei reclusi a donare il sangue. Il sentimento di 
vicinanza alla comunità si è tradotto anche per i detenuti del carcere di Livorno in una raccolta di circa 800 euro 
donati all’ospedale della città, un altro dei fronti in cui si combatte la guerra contro l’epidemia.
Nel carcere di Poggioreale - nello stesso giorno in cui familiari dei reclusi nei penitenziari napoletani organizzavano 
un flash mob di ‘battitura’ per chiedere un indulto o un’amnistia - circa 200 detenuti hanno chiesto e ottenuto dalla 
direzione di donare 5 euro ciascuno per partecipare alla raccolta fondi in favore dell’ospedale Cotugno di Napoli. 
Analoga iniziativa anche dal carcere di Santa Maria Capua Vetere dove i detenuti hanno prelevato piccole somme 
dai loro conti correnti per destinarle alla lotta contro il Covid-19.
“Noi dentro, voi state a casa” hanno scritto in uno striscione i detenuti di Piazza Armerina che hanno scelto di 
destinare quanto raccolto in una colletta alla Protezione civile. Nell’istituto sono state trasferite anche persone che 
hanno partecipato alle rivolte di marzo, ma il clima di collaborazione è stato favorito, spiega il comandante Puglisi 
“da incontri tenuti dalla direzione per spiegare le ragioni delle restrizioni. Sono state aumentate le telefonate previste
 e vengono garantite anche le videochiamate con le famiglie. Acquistati prodotti disinfettanti e tre volte a settimana 
viene effettuata la sanificazione dei locali comuni”.
“Con immenso dolore siamo vicini a coloro che hanno perso i propri cari e a quelli che stanno ancora soffrendo per 
il Coronavirus: rispettando le regole, insieme ce la faremo”. Questo il messaggio dei reclusi del carcere di Ragusa 
che hanno anche organizzato una colletta raccogliendo 573 euro da donare all’ospedale di Modica “con la speranza 
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che questo brutto calvario finirà presto”.
I detenuti ringraziano anche per il maggior numero di telefonate e videochiamate concesse per supplire alla 
mancanza di colloqui ‘fisici’ con i familiari. “Da persone private della libertà personale, lontane dai propri affetti 
familiari - commenta la comandante Chiara Morales - il messaggio di speranza assume un pregnante e particolare 
significato. La donazione all’ospedale ci ha sorpresi e commossi per la partecipazione avendo coinvolto la quasi 
totalità dei reclusi”.

Lazio. Coronavirus, dal Garante 35mila euro per i detenuti senza domicilio
redattoresociale.it, 4 aprile 2020
Il Garante delle persone private della libertà della Regione Lazio, Stefano Anastasia ha deciso di destinare questa 
cifra per sostenere le spese alloggiative dei detenuti ammissibili alla detenzione domiciliare. Il Garante delle persone
 private della libertà della Regione Lazio ha deciso di destinare 35.000 euro per sostenere le spese alloggiative dei 
detenuti delle carceri della regione ammissibili alla detenzione domiciliare presso strutture presenti nel territorio 
della regione e disponibili ad ospitare detenuti senza domicilio e risorse per farvi fronte.
La misura si aggiunge a quella già adottata l’11 marzo scorso per consentire ad alcuni detenuti in semilibertà e privi 
di domicilio di godere del primo periodo di licenza disposto dalla Magistratura di sorveglianza.
“Come prevedibile, l’assenza o l’inidoneità del domicilio proposto dai singoli detenuti sta falcidiando in ultima 
istanza le domande che sopravvivono a tutte le altre condizioni di inapplicabilità delle misure decise dal Governo per
 la riduzione della popolazione detenuta durante la emergenza Covid-19.
Si tratta, in questo caso, di una condizione che nulla ha a che fare con la pericolosità del richiedente o con la 
meritevolezza della sua condotta, ma esclusivamente con il suo benessere e le sue relazioni familiari e sociali: se sei 
solo e senza risorse, resti in carcere, anche se saresti potuto andare ai domiciliari. Una evidente ingiustizia”, dichiara 
il Garante Anastasìa.
“Sarebbero servite ben altre misure per ridurre la popolazione detenuta e servono ben altri interventi da parte della 
Amministrazioni competenti. Sappiamo che almeno questi ultimi sono allo studio, nel frattempo cerchiamo di 
evitare che istanze accoglibili da parte della magistratura di sorveglianza siano per questa ragione accantonate o, 
peggio, rigettate”.

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

Monza. I detenuti di pronti a donare il sangue per l’emergenza virus
di Annalisa Cretella
agi.it, 3 aprile 2020
Il garante Carlo Lio: “Un grande gesto di umana solidarietà quello che arriva da un penitenziario dove si devono fare
 i conti con le celle troppo piene”. I detenuti del carcere di Monza si sono detti “disponibili qualora ci fosse la 
necessità a prestarsi come donatori di sangue”. Lo hanno annunciato al garante dei detenuti per la Lombardia Carlo 
Lio, che questa mattina è andato a parlare con un gruppo di loro, nel penitenziario, collegandosi, via Skype anche 
con il garante nazionale Mauro Palma. Per Lio, intervistato dall’Agi, si tratta di “un grande gesto, di umana 
solidarietà quello che arriva da Monza. Anche lì, come in tutti i penitenziari del Paese, si devono fare i conti con le 
celle troppo piene. Che in questo periodo di emergenza sanitaria si possono trasformare in pericolosi focolai di 
contagio. Durante l’incontro, alcuni detenuti si sono fatti portavoce delle richieste di tutti: fare chiarezza sulla 
possibilità che ci sia un indulto. Possono sperare oppure no? La risposta non è stata velata. “No” indulto e amnistia 
sono misure impossibili in questo periodo, “è folle”.
“Per l’indulto - spiega Lio - non ci sarebbero i numeri necessari in Parlamento e neanche la volontà politica”. La 
situazione non è migliorata con le misure varate dal governo con il decreto Cura Italia per ridurre il sovraffollamento
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 carcerario e così il rischio contagio da coronavirus nelle carceri. Per Lio “sono ampiamente insufficienti, perché 
hanno mutuato nel decreto la vecchia legge 199, per la facilitazione dei domiciliari. Ma l’hanno appesantita 
rendendo necessario il braccialetto elettronico. Questa condizione non va bene perché non ci sono braccialetti 
disponibili. Si fa un provvedimento senza pensare che poi non ci sono gli strumenti per applicarlo”.
Il braccialetto, infatti, è indispensabile per la concessione della detenzione domiciliare a chi deve scontare pene 
residue sino a 18 mesi. C’è però chi lavora “nelle pieghe delle norme per velocizzare le procedure”. Sono due donne:
 un grazie, anzi “un monumento” il garante lombardo dei detenuti lo farebbe ai presidenti del “Tribunale di 
sorveglianza di Milano e Brescia, la dottoressa Giovanna Di Rosa e la dottoressa Monica Lazzaroni.
Stanno facilitando l’attuazione di un decreto lacunoso”. Ma come? In pratica “stanno facilitando le uscite dei 
detenuti che ne hanno titolo, utilizzando la legislazione attuale ma sveltendo le procedure, perché si rendono conto 
che più gente esce e meglio si governa questa emergenza”. “I tempi di valutazione dei loro fascicoli sono 
ampiamente dimezzati. E, mi diceva ieri Di Rosa, che solo nel distretto di Milano ha già provveduto a rilasciare 340 
detenuti”.

Milano. Per una volta è in maschera la Polizia penitenziaria
di Massimo Pisa
La Repubblica, 3 aprile 2020
In mascherina. Nei raggi, ai piani, alla matricola, al centro medico. Tra corridoi vuoti, e lo sono dal 9 marzo, il 
giorno della rivolta di San Vittore poi sedata grazie al lavoro diplomatico dei poliziotti della Penitenziaria e dei 
magistrati Alberto Nobili e Gaetano Ruta. È da allora che la casa circondariale di piazza Filangieri è in regime di 
“reparto chiuso”: tutti in cella durante il giorno, apertura solo negli orari permessi. Attività tutte sospese.
I volontari e gli avvocati non entrano da un mese. Gli ambulatori e l’infermeria devastate sono state ripristinate, i 
lavori per riaprire il Centro di Osservazione Neuro-psichiatrico, e adibirlo a sezione per eventuali malati di Covid da 
isolare, sono in dirittura d’arrivo. La quiete sospesa, che vedete documentata da queste immagini, è un equilibrio 
sottile. La popolazione di San Vittore si è decongestionata sensibilmente.
“Gli uomini, da 950, sono diminuiti a 781 - elenca il direttore Giacinto Siciliano - le donne da 97 a 79. In parte sono 
stati scarcerati, altri trasferiti: cinquanta a Bollate, qualcuno in regione, una decina tra Piemonte e Veneto”. Sono 
state allestite postazioni Skype nei parlatori, sono arrivati smartphone per le videochiamate, rigorosamente ai 
familiari. Meglio, ma manca il resto.
“Sui corsi online - aggiunge Siciliano - ragioneremo la prossima settimana. Le preoccupazioni ci sono, ma il 
personale di polizia le ha gestite fin dal primo momento con grande professionalità”. Resta, lo ribadisce il Garante 
dei detenuti Francesco Maisto, magistrato di grande esperienza e sensibilità, una situazione estrema, “nonostante 
l’impegno del personale: i posti letto, a San Vittore, ufficialmente sono 551; e 6 mila in tutta Lombardia con una 
popolazione che supera gli 8 mila. L’affollamento resta, così come i problemi strutturali. E la preoccupazione se 
dovessero diffondersi i contagi”.
Gestire il dopo-rivolta, guardarsi in faccia nelle condizioni estreme a cui ti costringe San Vittore (e il carcere in 
genere) non sarebbe stato semplice nemmeno senza coronavirus. È mestiere da equilibristi. “Però, dopo il 9 marzo, i 
contrasti sono diminuiti e forse anche i detenuti - spiega il comandante, Manuela Federico - hanno capito che la 
situazione è complicata per tutti. Non ci sono state nemmeno “battiture”, le proteste rumorose che sono il primo 
segnale di disagio, nonostante il tam tam dall’esterno continui ad arrivare.
Abbiamo, poi, trovato un grande aiuto dal procuratore aggiunto Alberto Nobili e dalla presidente del Tribunale di 
sorveglianza, Giovanna Di Rosa”. A Nobili compete anche il fascicolo sulla rivolta: sotto esame c’è una dozzina di 
posizioni per il sequestro di due agenti. Più complicato è dimostrare i singoli episodi di devastazione e saccheggio e 
l’orientamento è di evitare, dove possibile, il pugno duro. 

Milano. “I detenuti impazziscono, in carcere scoppierà tutto”
di Luca Fazzo
Il Giornale, 3 aprile 2020
“La gente fuori non si immagina quale possa essere la situazione dentro le carceri. Non so se è più la rabbia o la 
paura. Hanno blindato tutto, hanno tolto le speranze a chi le aveva e ora la situazione è destinata a esplodere. Non 
dicono la verità neanche sui morti: ufficialmente c’è stato solo un decesso a Bologna, ma io so che il coimputato di 
un mio amico, arrestato per una operazione della Procura di Brescia, era a Voghera si è ammalato ed è morto”.
Sono passate quasi quattro settimane dalla rivolta che ha sconvolto ventidue carceri italiane per le misure contro il 
Coronavirus. Di quello che sta accadendo tra le mura delle prigioni non si parla più. Ma Franco M., milanese, 
pluripregiudicato, un ultimo giro in carcere se lo è fatto proprio nel mese cruciale dell’epidemia. Prima a San 
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Vittore, poi a Cremona, a ridosso della prima zona rossa. Adesso è di nuovo a casa, agli arresti domiciliari. E il suo 
racconto è tutt’altro che tranquillizzante.
“Mi hanno arrestato il 12 febbraio e portato a San Vittore. Il 21 febbraio alle quattro e mezza mi hanno svegliato: sei
 partente, vai a Cremona. Lo stesso giorno è scoppiato l’allarme per il primo ammalato a Codogno e hanno sospeso 
tutti i trasferimenti. Così l’allarme per il virus l’ho vissuto tutto a Cremona, nel carcere nuovo, vicinissimo al primo 
focolaio”. Che realtà ha trovato? “La prima decisione del ministero è stata di bloccare tutti i colloqui con i parenti, 
tutti i permessi, tutto il lavoro all’esterno. Chi non vive la realtà del carcere, non immagina cosa voglia dire la 
sparizione dei colloqui. Dentro si vive nell’attesa, tra un colloquio e l’altro. Adesso stop. Hanno alzato da quattro a 
nove le telefonate, ma che te ne fai della telefonata quando eri abituato a vedere in faccia tua moglie e i tuoi figli?”.
La spiegazione ufficiale è che la sospensione dei colloqui è fatta nell’interesse soprattutto dei detenuti, per 
proteggerli dall’ingresso del virus nel circuito penitenziario. “Lo so. Ma non è che il carcere è diventato 
improvvisamente un ambiente sterile dove non entra e non esce nessuno. Gli agenti della polizia penitenziaria 
entrano ed escono tutti i giorni, vanno a casa, vedono gente: quando la mattina entrano in carcere possono essere 
infetti, né più né meno di un nostro parente. Portano le mascherine, è vero. Allora perché non fare i colloqui con le 
mascherine?”.
I più arrabbiati, racconta Franco, sono i detenuti che fino al giorno prima erano stati ammessi al lavoro esterno al 
carcere, il primo passo verso la libertà e che se lo sono visti revocare di colpo. “Ai semiliberi hanno concesso la 
detenzione domiciliare, invece loro sono tornati dentro. Risultato: aumento del sovraffollamento in un carcere, come 
Cremona, già fuori dai limiti. Nella zona vecchia hanno aggiunto una branda per cella, in alcune anche due. Questo 
non ha fatto altro che aumentare il panico da epidemia. Qual è il risultato? Che la gente sta chiusa in cella per evitare
 contatti: alle undici del mattino, quando si fa il passeggio all’aria, un sacco di detenuti preferiscono non scendere 
perché non sai mai chi incontri. Ma tanto se non vai tu va quello della cella accanto che poi ti ritrovi in reparto. Così 
io al passeggio continuavo ad andarci”.
Sull’onda delle rivolte, il ministro ha varato il decreto che prevedeva, per sfollare le carceri, gli arresti domiciliari 
per i detenuti con un residuo da scontare inferiore all’anno e mezzo. “Sa quanti sono usciti da Cremona grazie al 
decreto? Zero. Nessuno. Una presa in giro”.
Colpa dei braccialetti elettronici che non si trovano, “il ministero dice che ce ne sono duecento in tutta Italia”; ma 
colpa anche, secondo Franco, dei giudici di sorveglianza. “Se sei sotto il giudice di Milano sei fortunato, e infatti a 
me in venti giorni hanno concesso gli arresti domiciliari.
Ma chi sta a Cremona è sotto il giudice di Mantova che è uno solo e non sta certo dalla parte dei detenuti. Così gente
 che aveva diritto ad uscire per la liberazione anticipata è ancora lì da mesi che aspetta che sia fissata l’udienza. In 
questo caos l’abolizione dei colloqui è stato un taglio totale dal mondo esterno. E la cosa peggiore è che non c’è una 
data, tutto è bloccato a data da destinarsi. Come i processi, che la gente aspettava da mesi se non da anni e che 
vengono rinviati uno o due giorni prima dell’udienza. Sa qual è la realtà? Che dentro la gente sta impazzendo e fuori 
devono saperlo perché tra un po’ scoppia tutto”.

Avezzano (Aq). Detenuto in quarantena, timori in carcere 
di Pietro Guida
Il Centro, 3 aprile 2020
C’è molta tensione nel carcere di Avezzano, per un detenuto messo in isolamento. Si teme possa essere stato 
contagiato dal Covid-19. Per tale motivo sono state adottate tutte le precauzioni del caso, per evitare contatti con altri
 detenuti e con il personale di polizia penitenziaria.
Ma i sindacati chiedono che venga eseguito subito il tampone al detenuto, visto che da diversi giorni è stato messo in
 isolamento con sintomi influenzali. Questa situazione, secondo il sindacato Uil, potrebbe provocare ulteriore 
tensione all’interno della struttura carceraria. In particolare, il detenuto sarebbe arrivato ad Avezzano alcuni giorni fa
 dal carcere dell’Aquila. Una volta al San Nicola sarebbe stato messo subito in isolamento, per essere sottoposto alla 
quarantena, che si concluderà tra una settimana.
Su questa vicenda chiede chiarezza il componente della segreteria regionale Uil Pa Mauro Nardella, che ha inviato 
una lettera chiedendo chiarimenti al capo del Dipartimento amministrazione penitenziaria Francesco Basentini, al 
provveditore dell’amministrazione penitenziaria Lazio, Abruzzo e Molise Carmelo Cantone, al Garante regionale dei
 detenuti Gianmarco Cifaldi, per conoscere le modalità di svolgimento del trasferimento effettuato il 21 marzo. Non 
ha però avuto risposta. Tale richiesta, oltre che per sollecitare il tampone al detenuto, “nasce dall’esigenza di capire 
se all’atto del rilascio del nulla osta sanitario, siano state seguite le indicazioni previste dalle disposizioni 
dipartimentali in materia di Covid-19”.
Nardella chiede di chiarire anche se “in precedenza il detenuto avesse o meno sintomi che potevano far pensare a 
una positività da coronavirus”. Il detenuto, secondo il sindacato, prima di essere trasferito ad Avezzano, se in 
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presenza di sintomi, doveva essere sottoposto a tampone. Inoltre Nardella chiede “se risulta o meno essere stata 
avanzata dal medico della Casa circondariale, richiesta per sottoporre a tampone il detenuto”.
Intanto ieri ad Avezzano sono risultate positive soltanto due persone. Si tratta di una donna di Avezzano e di un 
paziente ricoverato in una clinica, ma residente a Celano. La prima si trovava già in quarantena ed è collegata con 
uno dei primi pazienti positivi registrati ad Avezzano. Ora è in via di guarigione. Il secondo paziente, di Celano, è 
collegato al contagio nella clinica San Raffaele di Sulmona, dove erano ricoverati altri celanesi, ora in attesa del 
tampone.

Milano. Nasce in carcere, trasferita con la mamma da San Vittore a Bollate
di Sarah Crespi
La Prealpina, 3 aprile 2020
Negati i domiciliari a una 23enne arrestata in gravidanza. È nata a San Vittore, non il paese bensì il carcere. Gli 
ultimi mesi della sua vita fetale li ha trascorsi con la mamma dietro le sbarre, il primo vagito è risuonato nei corridoi 
di piazzale Filangieri.
Oggi ha tre mesi e ancora non vede all’orizzonte uno spiraglio di libertà. Da poco è stata trasferita con la mamma nel
 super attrezzato penitenziario di Bollate, perché lì almeno c’è una sezione con l’asilo nido. La piccola non ha alcuna
 colpa, paga però quelle della madre, una ventiduenne di etnia rom residente vicino a Busto, arrestata insieme alla 
complice per un furto da 97mila euro, degenerato in rapina.
Pure la figlia della socia non se la passa benissimo: ha solo sei mesi e l’accudimento materno non sa cosa sia. Gli 
avvocati Gianluca Fontana e Mario Fortunato la settimana scorsa hanno presentato istanza di attenuazione della 
misura restrittiva, ossia i domiciliari, anche a fronte del rischio di contagio del virus che nelle strutture detentive è 
una bomba a orologeria. Il gip non ha accolto la richiesta, le due zingarelle restano dentro, una con un neonato da 
allattare, l’altra separata dalla sua piccina. “Abbiamo già fatto ricorso in appello, siamo in attesa”, spiega Fontana.
Sul rischio di reiterazione dei reati contestati non c’è granché da discutere a dire il vero. Le due ladre, lo scorso 
giugno, lavorarono in trasferta a Milano, perché è buona norma rubare fuori dal proprio territorio di residenza. E non
 scelsero obiettivi a caso. Individuarono un lussuoso appartamento a pochi passi da corso Como, in cui viveva una 
moldava trentatreenne decisamente facoltosa. Con i loro attrezzi da scasso riuscirono a scassinare la porta di 
ingresso senza che nessuno si accorgesse di nulla e si dettero alla razzia.
Erano da poco passate le 21 di una serata di inizio estate, il palazzo era semivuoto. In meno di un quarto d’ora 
ripulirono le stanze fino all’ultimo spillo, scesero veloci e si incamminarono verso piazza Gae Aulenti. Non 
immaginavano che la proprietaria di casa, ritornata pochi istanti prima, le avesse viste allontanarsi con la sua 
inconfondibile borsa di Hermes rossa.
Quando si resero conto di avere la donna alle loro spalle, si misero a correre, spintonarono e gettarono a terra una 
sessantenne svizzera reduce da un intervento chirurgico ma non riuscirono comunque a sfuggire alla moldava. Ne 
nacque una colluttazione, l’arrivo della squadra volante mise fine al parapiglia arrestando le due giovani. Se il colpo 
fosse andato a buon fine, avrebbe fatto la gioia di qualsiasi ricettatore: la Hermes da sola valeva 2.500 euro.
Poi c’era un portafoglio di Prada, uno di Louis Vuitton, un altro di Dolce e Gabbana, un Rolex in oro e acciaio, un 
Patek Philipp, gioielli di Van Cleef, occhiali da sole di Chanel, Gucci, Fendi, zaini e bauletti Vuitton. E poi denaro 
in contanti, carte di credito e qualche pezzo di bigiotteria di fascia alta. A giugno compariranno in tribunale. A 
parere del gip “la presenza di prole correda l’intensità del dolo e l’assenza di capacità auto inibitoria, la maternità e 
la gravidanza non sono servite da deterrente” tanto sono elevati “il dolo e la pervicacia criminale”. E così si 
ripropone la nemesi storica.

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.
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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 
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”.

No all’uso dei braccialetti, così salveremo i detenuti
di Franco Mirabelli*
Il Riformista, 3 aprile 2020
Gli emendamenti Pd al Cura Italia per far fronte al sovraffollamento. Sbagliano la Lega e alcuni pm a dire che 
sarebbe un cedimento dello Stato. Gli autorevoli richiami di questi giorni, tra cui quello del Papa e quello del 
Presidente Mattarella, insieme alla realtà, in cui sovrappopolazione e Coronavirus rischiano di costituire un mix 
esplosivo, impongono alla politica una riflessione e misure urgenti sulle carceri.
Insisto sulla politica, perché non possiamo delegare ai magistrati di sorveglianza l’onere e la responsabilità di 
intervenire per ridurre i numeri dei detenuti. Proprio perché abbiamo di fronte un’emergenza da fronteggiare il tema 
è questo: come possiamo intervenire subito? Il fatto che in Italia siamo tornati ad avere oltre 10 mila detenuti più di 
quelli che la capienza delle carceri può ospitare è un dato che dobbiamo affrontare e, certamente, sulle pene 
alternative e sulla depenalizzazione dei reati minori è necessario aprire una discussione in Parlamento.
Così come serve una riflessione profonda sulla pena, la sua funzione, e tutto ciò che c’è e può essere messo in campo
 per garantire il rispetto del dettato costituzionale che, all’articolo 27, finalizza la pena alla rieducazione del 
condannato e proibisce comportamenti contrari al senso di umanità. Sono le questioni che affrontava la riforma 
Orlando, bloccata dal precedente governo e che andrà ripresa.
Oggi la questione è l’emergenza: come interveniamo subito per impedire che l’epidemia si diffonda nelle carceri, 
come tuteliamo la salute di agenti, operatori e detenuti, come evitiamo che la diffusione del virus nelle carceri vada a
 pesare sulle strutture sanitarie esterne già congestionate? Sapendo che per rispondere a queste domande è prioritario
 diminuire le presenze negli Istituti penali. Questo è il tema, e spiace che la Lega e alcuni autorevoli magistrati 
presentino questa necessità come un cedimento dello Stato di fronte alle rivolte delle scorse settimane.
Non è così: chi è stato protagonista dei vandalismi e delle aggressioni pagherà e non sarà certo scarcerato e non è 
così che si può liquidare la responsabilità dello Stato che deve garantire la salute delle persone recluse. Il recente 
decreto, che è ora in discussione in fase di conversione al Senato, introduce misure utili ma insufficienti e su questo 
ci stiamo confrontando con la maggioranza e col ministro Bonafede, perché pensiamo sia utile fare di più e subito.
Credo che, come su altre questioni legate a questa emergenza, non sia questo il momento per aprire discussioni sulle 
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responsabilità, che peraltro vengono da lontano, ma di lavorare per introdurre misure efficaci. Possiamo fare subito, 
e questo è il senso degli emendamenti presentati al Senato al decreto Cura Italia, tre cose importanti che possono 
ridurre, in questa fase la popolazione carceraria.
Abbiamo già detto più volte, e non da soli, che prevedere, come fa la norma contenuta nel decreto, la detenzione 
domiciliare per chi deve ancora scontare fi no a 18 mesi, utilizzando i braccialetti elettronici solo per chi ha più di 6 
mesi da scontare, riduce l’utilità del provvedimento. Non solo perché non sappiamo se la disponibilità delle 
apparecchiature sia sufficiente ma soprattutto perché i tempi di installazione e il personale, sicuramente 
numericamente insufficiente, non consentono di attivare più di qualche centinaio di braccialetti alla settimana, 
mentre è evidente a tutti l’urgenza di intervenire.
Sarebbe utile, e consentirebbe di aumentare le persone che potrebbero essere messe agli arresti domiciliari subito, 
che ai magistrati venisse data la possibilità di mandare ai domiciliari chi deve scontare ancora 18 mesi, prevedendo 
l’uso dei braccialetti solo per chi si ritiene debba essere sottoposto a una maggiore vigilanza e ad un maggior 
controllo. L’altro provvedimento necessario è quello del differimento dell’ordine di esecuzione della pena, per chi 
deve tornare in carcere e ha ancora fi no a 4 anni da scontare, fi no al 30 giugno 2020.
Si tratta di ridurre i nuovi ingressi di condannati che oggi sono ancora in libertà e attendono di rientrare in carcere 
per scontare il resto della pena. Infine vorremmo stabilire la possibilità di garantire licenze premio fi no al 30 giugno
 a quei detenuti che già godono della semilibertà o di permessi premio, anche nel caso non le avessero richieste 
prima dell’entrata in vigore del decreto. Sono persone che i magistrati di sorveglianza ritengono già meritevoli di 
benefici, a cui pensiamo di estenderli.
Con questi interventi possiamo raggiungere l’obbiettivo di ridurre la popolazione carceraria di almeno 6/7mila 
detenuti, migliorando il decreto e ampliandone gli effetti, facendolo con realismo ed equilibrio, senza creare allarme 
sociale, cercando una sintesi dentro la maggioranza e con il ministro. Certo, forse altre misure, a partire 
dall’aumento degli sconti di pena per buona condotta, sarebbero giusti, ma penso, nell’interesse di chi sta in carcere, 
che oggi serva fare subito ciò che è possibile.
*Vice Presidente senatori Pd e capogruppo in Commissione Giustizia a Palazzo Madama

D’amato (Csm): “Detenzione domiciliare per chi ha un residuo di pena fino a 24 mesi” 
di Valentina Stella
Il Dubbio, 3 aprile 2020
Antonio D’Amato, consigliere togato del Csm di Magistratura Indipendente, già procuratore aggiunto a Santa Maria 
Capua Vetere, nel 2007 al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, la settimana scorsa è tornato ad 
occuparsi di carceri. Con il suo voto a favore ha contribuito a dare il via libera al parere del Csm sul decreto legge 
“Cura Italia”.

Dottor D’Amato, lei ritiene che la notizia del primo detenuto morto per coronavirus possa provocare nuovamente 
delle rivolte in carcere?
Si tratta sicuramente di una notizia allarmante. Sono sicuro che l’Amministrazione penitenziaria ha già adottato e sta
 adottando tutte le misure necessarie per prevenire il diffondersi del contagio, anche a tutela del personale di polizia 
penitenziaria, particolarmente esposto. Certo, il carcere è un ambiente “chiuso”, e non si possono escludere 
strumentalizzazioni dei gruppi mafiosi volti a sobillare una intera comunità carceraria. Occorre essere vigili.

Gli scienziati ritengono che i positivi reali sono molti di più di quelli individuati fino ad ora. Potrebbe essere così 
anche in carcere?
Tutte le statistiche in genere soffrono delle cosiddette cifre oscure, ovvero dei dati che non emergono. Ecco perché 
quello a cui bisognerebbe tendere, dal 15 aprile in poi, è un monitoraggio diffuso e capillare attraverso i tamponi. 
Non soltanto per i detenuti (a cominciare proprio da quelli che stanno per essere scarcerati) e per il personale di 
polizia penitenziaria; ma anche per i magistrati più esposti, come quelli della Sorveglianza.

Cosa ne pensa di alzare da 18 a 24 mesi il residuo di pena per accedere ai domiciliari?
Non è una questione che si gioca sulla contrapposizione semplicistica e sbrigativa e, perciò fuorviante, “tutti fuori, 
tutti dentro”. Il problema è un altro: sappiamo valutare quali sono le conseguenze dell’allargamento dei beneficiari 
dei provvedimenti di detenzione domiciliare? Se è fondato il timore della diffusione del contagio all’interno delle 
carceri, bisogna porsi il problema dello spostamento dell’eventuale contagio dal carcere all’esterno. Si tratta di 
tutelare le famiglie dei detenuti. Questo è il tema.

Ma in carcere ci sono situazioni di promiscuità, dato il sovraffollamento, che nelle abitazioni non ci sono...
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È vero, ma, in primo luogo per risolvere il sovraffollamento servirebbe la costruzione immediata di nuovi istituti 
penitenziari e l’attività edilizia potrebbe, in questo momento, costituire anche un volano per l’economia. In secondo 
luogo, come abbiamo detto nel parere approvato dal Plenum del Csm lo scorso 26 marzo, si potrebbero adottare 
interventi legislativi per differire l’ingresso in carcere di condannati a pene brevi, per reati non gravi, fino alla fine 
dell’emergenza.

In attesa che i braccialetti elettronici vadano a regime, data la situazione emergenziale, non sarebbe il caso di 
bypassare la relazione su pericolosità e reiterazione del reato per concedere la misura alternativa? In fondo chi si 
giocherebbe tutto se gli rimane poco da scontare...
In mancanza dei braccialetti, in effetti, sarebbe più opportuno che chi ha la responsabilità politica dica: tutti i 
condannati con residuo pena fino a 24 mesi (eccezion fatta per i delitti gravi o di allarme sociale) finiscono di 
scontare la pena in detenzione domiciliare. Questa scelta politica consentirebbe di sgravare il lavoro dell’autorità 
giudiziaria, in questo momento molto difficile dell’emergenza da Covid19.

In una proposta di emendamento del Cnf inoltrata al ministro Bonafede, si chiede di sospendere in maniera esplicita 
il termine dei 30 giorni che, una volta ordinata la carcerazione, consente di chiedere le pene alternative. Tanto più 
che i servizi sociale a cui chiederle ora sono chiusi...
Il Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il “Cura Italia” prevede la sospensione dei termini processuali. Non 
escludo che la norma possa già essere interpretata in questa direzione; basterebbe un chiarimento proveniente dal 
ministero della Giustizia.

Cascini: “Fuori dal carcere chi deve scontare tre anni, senza braccialetto”
di Liana Milella
La Repubblica
“E non è un indulto mascherato”. Secondo l’ex pm di Roma e oggi consigliere del Csm, l’obbligo del 
distanziamento vale per i detenuti come per tutti noi. Bonafede invece insiste sui controlli col braccialetto. Pronte le 
misure del governo che andranno nel Cura Italia. “In queste ore il problema non è la certezza della pena, ma 
l’emergenza Covid-19”.
E per questo Giuseppe Cascini, ex pubblico ministero a Roma, oggi consigliere al Csm per la sinistra di Area, parla 
con Repubblica e propone che escano dalle carceri al più presto tutti coloro che devono scontare ancora tre anni di 
pena. E che non entri neppure in cella chi è stato condannato a 4 anni ed è in attesa dell’esecuzione. 
Ben diversa la proposta del governo, siglata tra il Guardasigilli Alfonso Bonafede e i partiti della maggioranza (Pd, 
Italia viva, Leu) e che si trasformerà in un emendamento del governo al decreto Cura Italia lunedì prossimo al 
Senato: subito ai domiciliari chi deve scontare sei mesi come già stabilisce il decreto del 17 marzo; valutazione 
elastica per chi si trova al confine dei sei mesi (per esempio sette); chi ha di fronte ancora da sei a 12 mesi ottiene i 
domiciliari previo via libera del magistrato di sorveglianza che valuta l’eventuale rischio di reiterazione del reato e 
comunque la concessione della misura anche se non dovesse essere ancora disponibile il braccialetto. Oltre i 12 mesi
 il braccialetto è obbligatorio. 
 
Stanno scarcerando massicciamente detenuti in tutto il mondo, dalla Francia, alla Turchia, dalla Libia all’Indonesia. 
In Italia no, si scatenano polemiche anche per poche migliaia di persone, messe addirittura ai domiciliari. Che ne 
pensa?
“C’è una fortissima sottovalutazione dei pericoli di diffusione del contagio all’interno degli istituti penitenziari. Tutti
 noi stiamo affrontando una prova durissima per seguire le indicazioni degli esperti. Siamo chiusi in casa. Usciamo 
solo per ragioni di stretta necessità. E questo perché ci hanno detto che il distanziamento sociale è l’unico vero 
strumento per bloccare l’epidemia. Chiunque conosca la realtà carceraria italiana sa bene che è impossibile 
assicurare dentro le carceri quel distanziamento sociale, nonché le altre misure essenziali di profilassi. I detenuti 
dividono le camere fra più persone, condividono i servizi, consumano pasti insieme nelle celle, gli spazi comuni 
sono limitati. Insomma, in carcere l’assembramento, che tutti dobbiamo evitare, è inevitabile”. 
 
Sì, certo, questa sua fotografia delle patrie galere è oggettiva. Ma chi governa forse, soprattutto dopo le recenti 
rivolte, ha più paura di una possibile evasione post scarcerazione, che del contagio. Non è forse così?
“In questa vicenda si riproduce uno schema ricorrente nella politica e nel dibattito pubblico nel rapporto con il 
carcere. Che è considerato un ‘non luogo’, un ‘altrovè, che noi non vogliamo vedere, che sta dietro un muro, il muro 
di cinta appunto, e che non guardiamo. E questo ci consente di fare discussioni tutte ideologiche, tra chi invoca 
clemenza, e chi reclama rigore. Mai come in questo caso è impossibile tenere il carcere separato dal resto della 
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società, perché il virus è in grado di attraversare le sbarre e i cancelli, e di diffondersi fuori dal carcere”. 
 
Sì, però ragioniamo sui numeri. Al momento c’è un solo detenuto morto a Bologna, di 79 anni, e ci sono 19 
contagiati. Su 58mila detenuti. Se sono numeri veri, non le sembra che l’emergenza dentro le prigioni in realtà non ci
 sia?
“Prevenzione significa intervenire prima che una cosa accada. Per conoscere la reale situazione del carcere oggi 
bisognerebbe sapere quanti tamponi sono stati fatti ai detenuti”. 
 
Voci autorevoli dalle carceri dicono che di tamponi ne sarebbero stati fatti pochissimi....
“Tutti ci dicono che il rischio vero non sono i malati, ma gli asintomatici, che rischiano di diffondere la malattia. Io 
mi auguro che non esploda il contagio in carcere, ma vorrei essere rassicurato sul fatto che chi ne ha la responsabilità
 stia adottando per i detenuti e per il personale le stesse misure di protezione che si adottano per il resto della 
popolazione”. 
 
Di conseguenza, le scarcerazioni secondo lei sono necessarie?
“Certo, sono necessarie e anche urgenti. Siamo di fronte a un’emergenza e quindi servono rimedi straordinari. Ci 
sono circa 20mila detenuti che scontano una pena inferiore a tre anni per reati non gravi. Dovrebbero essere tutti 
collocati automaticamente in detenzione domiciliare almeno fino a quando dura l’emergenza”. 
 
E per quelli che non hanno una casa?
“Lo Stato ha il dovere, in questa fase, di trovare delle strutture dove collocare temporaneamente i detenuti. Ci sono 
navi, ci sono alberghi, basta requisirli per qualche mese. Costa sicuramente meno di quanto costino i posti in terapia 
intensiva, e soprattutto dei costi economici e sociali che deriverebbero da un’esplosione dei contagi”. 
 
Ma poi lei questi detenuti li terrebbe sotto controllo con il braccialetto elettronico e del tutto liberi?
“Vanno mesi ai domiciliari, quindi col divieto di uscire. Non credo ci sia bisogno di braccialetti in un momento in 
cui quasi tutti stanno a casa, e le città sono presidiate dalle forze di polizia. Semmai mi sentirei di proporre pene 
elevate per chi dovesse evadere dai domiciliari, perché non solo si sottrae alla pena, ma mette a rischio la salute 
pubblica”. 
 
La soluzione del governo, di dare automaticamente i domiciliari a chi deve scontare un anno, e gli stessi domiciliari 
ma con braccialetto, a chi ha ancora 18 mesi da fare, la convince oppure è un compromesso?
“È una misura insufficiente, perché pochi detenuti hanno un domicilio dove stare, tant’è che se lo avessero non 
starebbero in carcere. E perché tutti sanno che non ci sono braccialetti a sufficienza per rendere effettiva la misura. 
In più, per decidere sulle istanze dei detenuti, ci vuole tempo e lavoro da parte del personale penitenziario e dei 
giudici di sorveglianza. Tempo e lavoro che noi oggi non abbiamo e comunque non ci possiamo permettere”. 
 
L’uso dei braccialetti è sempre stato controverso e soprattutto riservato a poche decine di detenuti. In queste ore, 
Bonafede e i suoi stanno cercando di ottenere il maggior numero di braccialetti dal Viminale e dal commissario 
Arcuri. Ma non si rischia di far passare prima l’emergenza?
“I braccialetti costano e servono a poco. Non impediscono l’evasione, ma semplicemente ti avvisano che un detenuto
 è evaso. Non ha alcun senso spendere denaro per controllare detenuti che non scapperebbero mai e quei soldi 
andrebbero piuttosto investiti per individuare strutture in cui collocarli”. 
 
Al Csm, come gruppo di Area, avete consigliato al governo di bloccare le scarcerazioni di chi è stato condannato a 4 
anni. Non è un tetto troppo alto?
“Quattro anni è il limite di pena sotto il quale è possibile, in tempi normali, ottenere l’affidamento in prova o la 
detenzione domiciliare. Non credo che cambi molto se nei prossimi sei mesi si bloccano i nuovi ingressi in carcere 
per questi condannati con la sola eccezione dei reati più gravi”. 
 
Tra i quali lei metterebbe anche la corruzione e i delitti dei colletti bianchi? 
“Oggi questi reati, per l’ordinamento penitenziario, sono già parificati a quelli di mafia e terrorismo. E quindi con la 
nostra proposta in quel caso non ci sarebbe la sospensione”. 
 
Bonafede dice che le sue misure non sono “un indulto mascherato”. Il suo collega Di Matteo dice invece che sono 
“un indulto mascherato”. Chi ha ragione?
“I domiciliari sono una misura alternativa e non un atto di clemenza, che come tutti stiamo sperimentando, non è 
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certo un beneficio. Nessun indulto né altro. Anzi valuto come insufficienti le misure di Bonafede. Ripeto, in questo 
momento il tema è l’emergenza Covid-19 e non invece la certezza della pena”. 

“Più sicuri in carcere che fuori”, dice Gratteri. Intanto a Bologna il primo morto
di David Allegranti
Il Foglio, 3 aprile 2020
“Si è più sicuri in carcere che fuori”, dice Nicola Gratteri, già ex aspirante ministro della Giustizia. “Si ha meno 
probabilità di infettarsi in carcere che non fuori”, spiega a Otto e Mezzo mercoledì 1 aprile il capo della procura di 
Catanzaro, spiegando che su 62 mila detenuti ci sono “solo 50 casi” di contagi per Coronavirus, lanciandosi dunque 
in una discutibile statistica carceraria (davvero paragoniamo senza distinzioni la popolazione detenuta con quella a 
piede libero?). “Bisogna essere più rigorosi”, ha aggiunto.
Così rigorosi che intanto ieri c’è stato il primo detenuto morto, un settantaseienne deceduto a Bologna. Ma ci sono 
anche altri detenuti positivi, dice il Garante dei detenuti: “Nell’Istituto due persone detenute risultano positive e sono
 in isolamento, mentre altre quattro, che erano entrate in contatto con le persone ora in isolamento, sono in 
domiciliazione fiduciaria (quarantena)”. In carcere si muore insomma, altro che più rigore.
Oltretutto sapere se quei “50 casi” citati da Gratteri siano veri o no (per il Garante sarebbero 21) è molto complicato 
visto che, come dice al Foglio il filosofo Emilio Santoro, “nelle carceri italiane si applica il ‘modello Corea del 
Nord’. Le informazioni non circolano. Io capisco il diritto alla privacy e quindi è giusto che non si sappiano i nomi 
dei detenuti, dei medici e degli agenti di polizia penitenziaria malati. Ma che non si possa sapere neanche in quale 
sezione lavorava l’agente che si è ammalato è grave.
Un agente di sezione incontra tutti i detenuti che stanno in quel settore. Se noi applicassimo i criteri che applichiamo
 per la popolazione libera, queste persone andrebbero messe in isolamento fiduciario. E quindi, per quanto riguarda i 
detenuti, in celle singole. Ma ora sono tutti in celle doppie”. Insomma per Santoro è evidente la “disparità di 
trattamento nel diritto alla salute tra chi sta fuori e chi sta dentro. Se io fossi un detenuto o un agente e un altro 
compagno della mia sezione si ammalasse e dopo 10 giorni risultassi positivo anche io, chiederei i danni 
all’amministrazione penitenziaria. Per non parlare dei detenuti in custodia cautelare.
Le Asl e le amministrazioni penitenziarie dovrebbero garantire a chi sta dentro il carcere le stesse misure di 
distanziamento che vengono ordinate a chi sta fuori”. Per questo, dice Santoro, “servirebbero altre strutture apposite,
 naturalmente molto più complicate da gestire degli alberghi per la quarantena dei cittadini, perché servirebbero 
misure di sicurezza adeguate”.
Ma per Gratteri & soci il problema non esiste, perché in carcere si sta meglio che fuori. Non è purtroppo soltanto 
l’opinione televisiva di un magistrato costantemente sotto i riflettori. A Pisa due detenuti del carcere Don Bosco, un 
venticinquenne straniero e un italiano di sessantuno anni, si sono visti negare la richiesta di scarcerazione dal 
tribunale di sorveglianza.
Il magistrato, dottor Antonio Pirato, respingendo l’istanza presentata per conto di uno dei detenuti, ha scritto nella 
sua ordinanza, datata 20 marzo, che le “mere preoccupazioni di carattere sanitario dipendenti da un ipotetico 
contagio virale passivo” non sono sufficienti a concedere la detenzione domiciliare. “Peraltro nell’ambiente 
penitenziario appare meno probabile con in (sic!) un ambiente extracarcerario alla luce delle misure adottate in 
questi giorni a livello amministrativo e giurisdizionale proprio in funzione del massimo contenimento del rischio 
epidemiologico intramurario”.
Peccato che il 26 marzo, sei giorni dopo, Romeo Chierchia, segretario generale Ciisa Penitenziaria, abbia reso noto 
che c’erano tre contagiati nel carcere Don Bosco di Pisa, un medico e 2 agenti. Ieri Chierchia ha aggiornato il dato: i 
positivi al coronavirus sono saliti a dieci, 7 agenti di polizia penitenziaria e 3 dell’area sanitaria.
A Pisa “il mancato utilizzo dei Dpi, Dispositivi di protezione individuale, ha esposto il personale a rischio”, dice 
Chierchia. Non è esclusa una azione penale nei confronti di chi ha sottovalutato il contagio, fanno sapere da Ciisa 
Penitenziaria.
“Chi sbaglia deve pagare. A Pisa, intanto, all’agente in isolamento sanitario presso la caserma, non gli è stato 
consegnato un pasto caldo a causa della disorganizzazione della Direzione. La Regione Toscana fa sapere che non ci
 sono detenuti infetti al coronavirus, ma quanti tamponi sono stati effettuati nei confronti dei 3.473 detenuti? La 
diffusione è appena iniziata”. Ma in carcere si sta meglio. Lo dice anche il dottor Gratteri.

Perché la situazione nelle carceri ci riguarda tutti
di Massimo Ponti
Left, 3 aprile 2020
Si stima che due detenuti su tre soffrano di patologie psichiatriche. Molti erano in attesa di trasferimento in strutture 
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territoriali ma la pandemia ha bloccato tutto. Anche i colloqui familiari. Ora a migliaia si trovano a vivere in 
condizioni psicologiche ancora più precarie.
“È come stare in carcere”. Quante volte in questi giorni abbiamo sentito pronunciare questa frase. Sentirsi limitati 
nei movimenti e negli spostamenti, nell’impossibilità di avere rapporti con gli altri, fa fare un accostamento, forse un
 po’ azzardato, con la realtà carceraria. In realtà le differenze sono numerose e sostanziali.
Basti pensare al sovraffollamento, al vivere in sei in una cella di pochi metri quadrati senza un minimo di spazio 
vitale e di privacy, dove mantenere le distanze di sicurezza, in questo momento, è impossibile. Attualmente anche i 
colloqui familiari sono stati bloccati e i detenuti si trovano a vivere in condizioni psicologiche precarie.
Gli ultimi avvenimenti violenti ci danno molto da pensare: le rivolte che hanno visto la morte di 12 persone, le 
evasioni di mafiosi, la distruzione di infermerie e di tutti quei luoghi dove viene condiviso uno spazio sociale e 
d’incontro, come ad esempio la sala musica e la biblioteca.
Ci dobbiamo quindi interrogare su come i detenuti stiano vivendo l’emergenza imposta dal Covid-19 e tenere ben 
presente che, prima del coronavirus, le carceri erano già piene di persone affette da un altro virus, quello della 
malattia mentale.
Al 30 dicembre 2019 è stato stimato che dei 61mila detenuti presenti nelle carceri italiane, 41mila soffrono di 
patologie psichiatriche. In pratica due detenuti su tre. Molti erano in attesa di essere trasferiti nelle strutture 
territoriali (Rems) ma, a causa della pandemia, tutto si è bloccato. Immaginiamo che reazioni può aver scatenato, 
l’aver accarezzato per un attimo l’idea di uno spazio di maggiore libertà, dove fosse contemplata anche una possibile
 cura.
I rischi di slatentizzare possibili depressioni nascoste, in questa situazione di emergenza, sono altissimi come anche 
l’emergenza di esordi psicotici, di forti crisi di ansia, di disturbi da stress e forme di ipocondria. Inoltre, la 
sospensione improvvisa dei colloqui con i familiari, senza essere riusciti a trovare una valida misura alternativa ad 
essi, ha significato togliere ai detenuti l’ora d’aria e il calore affettivo che ne traggono.
In questo modo si possono sentire ancora più soli e abbandonati. Splendida è la lettera che un gruppo di detenuti di 
Rebibbia ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ci piace trarne un piccolo brano: “...non siamo 
carne da macello ma abbiamo mogli, figli, madri, anche loro dentro una prigione virtuale, a casa che sperano di 
vederci sani e salvi (non dentro una bara). Questa cosa gliela urliamo a gran voce”.
In questo momento di lockdown nazionale si fa largo un pericolo in quelle menti fragili o già colpite dal virus della 
malattia psichica. Virus che, a differenza del Covid-19, nasce nei rapporti malati e violenti ma ha la stessa potenza di
 contagio e infezione, e nella depressione può arrivare nei casi estremi al suicidio: dall’inizio dell’anno, siamo già a 
13 suicidi su 41 morti tra le sbarre.
Per tornare all’emergenza sanitaria la situazione nelle carceri può diventare esplosiva se si creasse il presupposto di 
un severo contagio e anche per gli operatori che ci lavorano diventerebbe durissima, agenti, medici, psicologi, 
infermieri, educatori, come i loro colleghi ospedalieri che sono in prima linea e che rischiano tantissimo. È vero che 
il carcere è un mondo chiuso e l’isolamento è la difesa che la società attua contro chi sbaglia e non sta alle regole, 
ma se va in crisi per l’effetto della diffusione contagiosa del virus, va in crisi l’intero sistema e la tenuta psico-
sociale di un intero Paese.
In questo momento per tutti gli operatori in prima linea sia dentro che fuori dal carcere sembra di giocare a scacchi 
con la morte come ci raccontava Igmar Bergman nel film “Il settimo Sigillo”. Certamente tutto questo lascerà delle 
tracce profonde nelle nostre vite.
Siccome non stiamo di fronte a una maledizione divina come si credeva nel 1300 al tempo della peste nera 
dobbiamo pensare che tanto prima o poi verrà un nuovo dottor Semmelweis, un nuovo Fleming a cui noi porteremo 
una rosa. 

Maura Palma: “L’emergenza non giustifica la negazione di diritti umani”
di Valentina Stella
Left, 3 aprile 2020
Per le sue battaglie di civiltà in difesa della salute dei detenuti e degli immigrati rinchiusi nei Centri per il rimpatrio, 
il Garante dei detenuti Mauro Palma è finito nel mirino di Panorama. “Se qualcuno vuole fermare il mio lavoro, ha 
sbagliato strada”, dice a Left.
Sono giorni difficili per Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà 
personale. Da un lato l’emergenza sanitaria in carcere, avendo il coronavirus oltrepassato il muro e colpito sia i 
reclusi che gli agenti penitenziari; dall’altro lato un attacco mirato alla sua persona e alla sua attività da parte della 
rivista Panorama. Fausto Biloslavo lo ha definito “il garante più creativo del mondo”, per la “visione allargata delle 
sue funzioni”. Da queste pagine Mauro Palma gli risponde: “Se qualcuno vuole fermare il lavoro del Garante ha 
proprio sbagliato strada”. 
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Dottor Palma, secondo lei perché è stato scritto quell’articolo?
Quell’attacco innanzitutto rivela una scarsa informazione. Biloslavo si è concentrato su molti miei dati biografici ma
 ha dimenticato di scrivere che il Garante ha per legge nazionale - e anche per il fatto che ha ratificato un Protocollo 
opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite - l’obbligo di occuparsi di tutte le aree della privazione della libertà.
 Proprio recentissimamente mi è stato ricordato, come a tutti gli organismi analoghi al mio, sia da parte dalle Nazioni
 Unite sia da parte del Consiglio d’Europa, che rientrano nelle mie aree di attività anche le case di ospitalità per 
anziani e altresì il controllo sulle regole della quarantena. 

Proprio in merito a quest’ultimo punto lo stesso autore, a febbraio, dalle pagine de Il Giornale, aveva parlato di 
“buonismo stupido” perché lei chiedeva al capo dipartimento della Protezione civile Borrelli informazioni sulle 
condizioni restrittive dei connazionali sottoposti alla quarantena…
Oltre alla tutela della salute pubblica c’è anche la necessità, quando si restringono le libertà, di andare a vedere come
 lo si fa, come nel caso dei nostro connazionali. Panorama critica anche il suo impegno verso i migranti nei Centri di 
permanenza per il rimpatrio. Per quanto riguarda i Cpr, voglio ricordare che l’Italia aveva una questione in sospeso 
con l’Unione Europea, ossia una procedura di infrazione aperta nel 2014 che si è protratta fino al 2017, per il fatto 
che non aveva stabilito un organismo indipendente di monitoraggio dei rimpatri forzati. Quando è stato costituito il 
Garante e gli è stato dato, tra gli altri, questo compito. Ciò ha permesso al nostro Paese di chiudere la procedura di 
infrazione e quindi evitare di pagare penali. Perciò in realtà ci dovrebbe essere riconoscenza a questo nostro ampio 
raggio di azione.

A proposito di Cpr, c’è il blocco dei voli tra molti Paesi e dunque i rimpatri forzati sono rimandati…
Attualmente nei Cpr sono presenti 364 persone e il Garante sta verificando il numero di quelle la cui dimissione è 
prossima e compresa nel periodo dell’emergenza pandemica e quindi del blocco dei voli. Non ci sono casi di 
positività o sospetti. Tuttavia, i nuovi giunti vengono messi precauzionalmente in un modulo a parte. Abbiamo in 
corso una interlocuzione con il ministero dell’Interno sulla collocazione degli stranieri che escono dai Cpr e che non 
hanno un domicilio.

Quindi, tornando alle ragioni dietro quell’articolo, lei che idea si è fatto?
Qualcuno gli ha fatto osservare che c’è una interlocuzione positiva con il ministro della Giustizia e con quello 
dell’Interno, e questo urta qualcuno. Non a caso un sindacato di polizia penitenziaria ha voluto criticamente 
sottolineare che il ministro Bonafede in Parlamento abbia detto che si era sentito con il Garante, chiedendosi “perché
 parla col Garante e non con le organizzazioni sindacali?”.

A proposito di polizia penitenziaria, Biloslavo cita il Sappe e il suo segretario Capece, che poco dopo fa uscire un 
comunicato in cui la si accusa di eccessiva sovraesposizione mediatica…
La questione mediatica è una scusa. Loro non vogliono che la voce del Garante venga ascoltata. Ma io ribadisco che 
c’è un principio da affermare: non c’è eccezionalità che blocchi l’obbligo di vigilare sui diritti delle persone. 
Tuttavia il Sappe non rappresenta l’intero comparto degli agenti penitenziari. E infatti tutti gli ispettori responsabili 
dei reparti del Gom (Gruppo operativo mobile che ha tra i suoi principali compiti quello di custodia e controllo dei 
detenuti ad altissimo indice di pericolosità, ndr) mi hanno inviato un lungo messaggio di stima e di apprezzamento. 
Per me questo conta di più: il Gom e il Garante rappresentano due parti della stessa necessità. La parte di chi è 
chiamato a tenere il rigore e quella di chi è chiamato a dialogare con loro perché questo non debordi mai. Quello che
 più mi offende nel titolo di Panorama è dire che io sono contro gli agenti. Non è vero per niente. Io sono contro le 
violazioni.

Questione carceri: le rivolte si sono fermate ma resta il problema di come gestire l’emergenza sanitaria…
Il ministro Bonafede al question time del 25 marzo ha comunicato che, per fronteggiare la diffusione della 
pandemia, solo 200 detenuti sono usciti dal carcere. Se prendiamo la metafora del cammino il primo passo deve 
essere ben sostenuto e non diventare claudicante e poi deve essere seguito dal secondo e terzo passo. Appare 
evidente che l’orientamento volto a decongestionare l’affollamento delle carceri, delineato dal sia pur parziale 
provvedimento del decreto legge 18/2020, ha prodotto l’effetto indiretto di promuovere la trattazione e la 
valutazione positiva da parte dei Tribunali di sorveglianza di misure alternative alla detenzione prima non 
considerate. Questo non diminuisce la necessità di intervenire con strumenti più incisivi di natura legislativa e 
l’altrettanta necessità di svincolare l’adozione della misura prevista nel decreto già in vigore dall’effettiva 
applicazione di braccialetto elettronico. Un sistema nato per ospitare 47mila persone non può sostenere una capienza
 che vada oltre, perché altrimenti non si hanno gli spazi per isolare le persone laddove ce ne sia bisogno. In una 
situazione come quella attuale bisogna avere anche il coraggio di fare delle scelte che possono essere di non facile 
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accettazione immediata da parte dell’opinione pubblica ma che servono ad evitarne altre che sarebbero più gravi.

Cosa accadrebbe se il virus si diffondesse nelle carceri e ci fosse il bisogno di andare ad occupare posti letto in 
ospedale?
Tra le sue sfere di competenza ci sono anche le residenze per persone con disabilità o anziane. Continua la 
collaborazione tra Garante nazionale e Istituto superiore di sanità per la ricerca sulle Rsa rispetto alla diffusione del 
Covid-19. Si tratta di un problema grosso e grave: noi come Garante siamo stati riconosciuti come partner dall’Iss 
con cui conduciamo uno screening e analisi delle varie strutture, ognuna con le proprie caratteristiche e criticità. 
Prima di agire bisogna conoscere.

Emergenza carcere: basta con i silenzi e le reticenze indegne di un Paese democratico
camerepenali.it, 3 aprile 2020
Le 10 domande dei penalisti italiani. I numerosi silenzi e le varie reticenze sull’emergenza carcere sono indegni di 
un Paese democratico. Le 10 domande dei penalisti italiani al Presidente del Consiglio, al Ministro della Giustizia, al
 Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ed al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute
 o private della libertà personale.
La Giunta e l’Osservatorio Carcere dell’Unione delle Camere Penali Italiane, di fronte alle notizie sempre più 
allarmanti provenienti dal pianeta carcere in ordine al rischio di diffusione dell’epidemia negli istituti penitenziari 
italiani, registrano e denunciano la ostinata cortina di silenzi, reticenze e disinformazione che continua ad essere 
mantenuta in ordine alle seguenti 10 questioni, il cui chiarimento non è più oltre rinviabile:
1. È mai stato fatto un calcolo probabilistico del numero dei detenuti che dovrebbero lasciare le carceri in forza dei 
provvedimenti adottati con il Decreto Cura Italia, e dei tempi in cui ciò dovrebbe avvenire, al netto delle 
scarcerazioni alle quali stanno provvedendo da settimane -indipendentemente dal Decreto - numerosi Tribunali di 
Sorveglianza in applicazione delle leggi già vigenti?
2. Quanti sono, alla data di oggi e poi in date successive e precisamente individuate, i braccialetti elettronici 
materialmente e certamente disponibili, al netto dei 2.600 già da anni in dotazione ma tutti già impegnati per le 
custodie cautelari domiciliari?
3. Oltre al numero dei contagiati, quanti sono i detenuti certamente entrati in contatto con questi, e quali misure 
conseguenti sono state adottate per la loro quarantena?
4. Quanti sono i detenuti entrati in contatto con gli agenti di polizia penitenziaria ad oggi risultati contagiati, e quali 
misure conseguenti sono state adottate per la loro quarantena? 
5. Il numero dei detenuti contagiati, ad oggi indicati in 21, è calcolato sui sintomatici? Ed in tal caso, vi è una 
ragione per la quale si sia ritenuto di non procedere ad uno screening dell’intera popolazione carceraria, date le 
condizioni sanitarie e materiali di potenzialità epidemica?
6. Gli agenti di Polizia penitenziaria ed il personale amministrativo sono stati tutti sottoposti a tampone?
7. È possibile sapere, senza reticenze o vuoti giri di parole indegni di un Paese democratico, se i reparti di 
isolamento per i contagiati o sospetti di contagio siano tecnicamente e sanitariamente tali, vale a dire celle singole 
con bagni e docce riservati? Quanti sono -visto che ci si ostina a non comunicarne il dettaglio- tra i 21 detenuti 
contagiati, quelli posti in stanze di isolamento singole, e quanti in stanze di due o tre letti, ed in quali carceri?
8. Quante mascherine e sistemi di protezione sono stati distribuiti tra i detenuti, e quanti tra gli agenti di Polizia 
penitenziaria ed il personale amministrativo delle carceri?
9. In caso di trasferimento del detenuto, viene effettuato il tampone all’interessato ed alla scorta?
10. La vigilanza sanitaria ed il governo medico sui rischi di contagio nelle e dalle carceri sono affidati ad una equipe 
di epidemiologi, o sono affidati alle singole direzioni sanitarie di ciascun penitenziario, ed in tal caso con quale 
livello di specializzazione?
Lo ripetiamo: il rischio di epidemia nelle carceri riguarda i detenuti, la polizia penitenziaria ed il personale 
amministrativo e civile che in esse opera, ma riguarda ovviamente anche la intera comunità sociale, per la ovvia, 
catastrofica ricaduta sulle strutture sanitarie pubbliche di un eventuale contagio di massa. Rispondano a questi dieci 
quesiti, ciascuno per le proprie responsabilità, il Presidente del Consiglio, il Ministro della Giustizia, il Capo del 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ed il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private 
della libertà personale. Non vi è più spazio per silenzi e reticenze.
La Giunta
L’Osservatorio Carcere Ucpi

Virus in cella. Papa e garanti: “è emergenza”
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di Marina Lomunno
vocetempo.it, 3 aprile 2020
“In questo momento il mio pensiero va in modo speciale a tutte le persone che patiscono la vulnerabilità di essere 
costretti a vivere in gruppo… In modo particolare vorrei menzionare le persone nelle carceri. Ho letto un appunto 
ufficiale della Commissione dei Diritti Umani che parla del problema delle carceri sovraffollate, che potrebbero 
diventare una tragedia. Chiedo alle autorità di essere sensibili a questo grave problema e di prendere le misure 
necessarie per evitare tragedie future”.
Sono parole di Francesco pronunciate all’Angelus di domenica 29 marzo: ancora una volta il Papa rivolge un 
pensiero particolare ai detenuti che in questo momento di emergenza - in qualche modo tutti noi in questi giorni, 
sebbene nella comodità delle nostre case, stiamo sperimentando cosa significa essere privati della libertà - soffrono 
doppiamente per le condizioni difficili in cui versa la maggior parte dei penitenziari italiani.
E proprio per testimoniare questa attenzione al mondo carcerario, Francesco nelle scorse settimane aveva annunciato
 che le meditazioni della Via Crucis di quest’anno, che si celebrerà sul sagrato della Basilica di San Pietro davanti 
alla piazza vuota, sono state scritte dalla parrocchia della Casa di Reclusione “Due Palazzi” di Padova, comunità che
 opera da anni accanto ai detenuti. Una preoccupazione, quella di Papa Francesco, condivisa dai 250 sacerdoti che 
operano delle carceri italiane espressa in questi giorni anche da don Raffaele Grimaldi, per 23 anni cappellano nel 
penitenziario di Secondigliano e Napoli e ora Ispettore generale dei cappellani.
“Le carceri sovraffollate sono luoghi in cui la pena risulta raddoppiata: al problema del tempo si aggiunge quello 
dello spazio. Tanto tempo sospeso, in spazi angusti, con questo terribile incubo del Covid-19 che incombe. Auspico 
un atto di misericordia e di clemenza.
Abbiate misericordia, chi sta in carcere oggi rischia la vita. Incoraggio chi ha responsabilità pubbliche a compiere 
delle scelte umanitarie. Non si può mettere in pericolo la vita delle persone, che è un bene superiore… noi tutti ci 
uniamo alla preghiera del Santo Padre. La giustizia è tale se conosce la clemenza. Si torni a dare attenzione alla 
persona: chi ha sbagliato deve essere messo in condizione di rialzarsi”.
Don Grimaldi ha inviato anche una lettera a tutti i ristretti nelle galere italiane: “Ho scritto un appello alla 
responsabilità di tutti, chiedendo ai detenuti di astenersi dai comportamenti violenti. Un dialogo aperto tra le parti, 
ecco la missione più profonda della Chiesa nei luoghi dove c’è sofferenza”. E citando l’Angelus del Papa, anche la 
Conferenza dei Garanti dei detenuti di cui fanno parte Bruno Mellano e Monica Cristina Gallo, rispettivamente 
garante regionale e del Comune di Torino, hanno inviato un appello al Presidente della Repubblica, alle Camere, ai 
sindaci e ai presidenti delle Regioni per ulteriori misure di riduzione della popolazione detenuta.
“I provvedimenti legislativi presi dal Governo sono largamente al di sotto delle necessità” scrivono i garanti italiani 
“Se anche raggiungessero tutti i potenziali beneficiari (6 mila detenuti, secondo il Ministro della Giustizia), 
sarebbero insufficienti. Con quelle misure non solo non si supera il sovraffollamento esistente (almeno 10 mila 
unità), ma non si garantisce il necessario distanziamento sociale richiesto a tutta la popolazione per la prevenzione 
della circolazione del virus. Servono, e urgentemente, ulteriori misure, di rapida applicazione, che portino la 
popolazione detenuta al di sotto della capienza regolamentare effettivamente disponibile”. 

Perché la svolta digitale “anti contagio” può cambiare per sempre la giustizia
di Stefano Bigolaro*
Il Dubbio, 3 aprile 2020
Ci sono dei momenti in cui speri soltanto che tutto passi, e divenga per sempre un brutto ricordo. E in cui capisci che
 non sarà più come prima. Anche nel nostro piccolo mondo, che - oltre a trovarsi in pesanti difficoltà economiche - 
dovrà misurarsi con linee di evoluzione sempre più nette.
1. Uno studio legale non è solo un luogo fisico. Uno studio è il posto dove gli avvocati lavorano, si confrontano tra 
loro, ricevono i clienti. Speriamo tutti di ritrovarci insieme quanto prima nei nostri studi. Ma oggi che è diventato 
difficile, o pressoché impossibile, possiamo solo ringraziare la tecnologia, che in qualche modo ci consente di 
operare da casa. E l’idea dello studio legale come luogo fisico diviene meno scontata, più elastica. In un processo 
ormai interamente telematico, come è diventato anche quello amministrativo, gli atti e i documenti sono prodotti “a 
distanza”. E questo amplia, sinergicamente, le possibilità.
2. Un tribunale non è solo un edificio. Chiudono i Tar e il Consiglio di Stato. Non è un bel segno, ma è solo un 
segno. Non c’è ragione che rimangano aperti in questo periodo. Non ci sono adempimenti fisici da fare. Non ci sono 
udienze cui partecipare. E non ci sono i giudici, che non si trovano neppure tra di loro e decidono insieme, ma 
ciascuno da un proprio “remoto” (con modalità che prima o poi dovranno pur consentire la partecipazione anche 
degli avvocati).
Il telelavoro è prima di tutto il loro. Ed è evidente, ad esempio, che non possono avere un futuro (ma neanche un 
presente) le copie cartacee cosiddette “di cortesià, da produrre in aggiunta agli atti telematici, in un incongruo 
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“doppio binario”. Tutto ciò impedisce abitudini di vita che finora hanno avuto importanza fondamentale: trovarsi in 
tribunale coi colleghi, chiacchierare aspettando la chiamata, guardarsi attorno e capire l’ambiente. Ma sono tutti 
concetti che si modificano. Un tribunale non è un edificio attraverso il quale deve necessariamente passare 
l’esercizio della giustizia. Può essere un luogo virtuale.
3. Discutere se, quando e come serve. Un’udienza è importante anche quando non vi puoi essere fisicamente 
presente. Certo, non bastano le note scritte da depositare due giorni prima - ora previste nella giustizia 
amministrativa dal decreto legge 18 - a compensare la soppressione della discussione. Ma già sarebbe fondamentale 
la possibilità di partecipare e di interloquire telematicamente. A parte che, in un processo basato sugli scritti, della 
discussione in udienza si può anche fare a meno se costituisce un mero “doppione” delle difese già prodotte. Quando
 torneremo, prima o poi, alla normalità, molte cose saranno cambiate da sé. E ad esempio gli atti di presenza in 
udienza solo per spedire a decisione una causa avranno perso di significato (non potendo più trovare ragione in 
motivi “estetici” nei rapporti con il cliente).
4. Un processo non è solo una successione di atti. Ancor più in generale: a essere mutato dagli effetti delle 
tecnologie è lo stesso processo. Che deve giungere alla miglior decisione. E non c’è ragione di pensare che la 
decisione sia migliore se le forme utilizzate sono quelle tradizionali anziché quelle più avanzate consentite dalla 
telematica. La quale, ovviamente, fa sì che tutto si dematerializzi. Insomma, la rivoluzione digitale incide in un 
modo molto più profondo della semplice “trascrizione” dei vecchi istituti processuali in un nuovo linguaggio. E, per 
inciso: non è solo un residuo del passato, è anche profondamente sbagliato, in questo momento di emergenza, non 
usare tutte le possibilità telematiche in grado di evitare occasioni di possibile contagio. Perché mai, dunque, dover 
notificare per posta a un’amministrazione che non abbia ancora provveduto a inserire il suo indirizzo pec nel 
Reginde?
5. Un incontro non è uno spostamento. Lo stiamo vedendo con i clienti, impossibilitati a spostarsi. Ma anche i 
convegni, i congressi, gli incontri seminariali - per loro natura luogo fisico di confronto tra diverse voci- quando 
riprenderanno, spartanamente, dovranno tener conto della realtà. Certo, non è la stessa cosa. Qualcuno organizzerà 
l’incontro da qualche parte. Poco importa, potrebbe essere qualsiasi luogo. Non basterà una webcam: mancherà la 
possibilità di apprezzare la bellezza dei luoghi di un convegno, o comunque di “staccare” dalle occupazioni 
quotidiane. Non è lo stesso. Però questo è ciò che probabilmente, almeno per un po’, consentiranno i tempi. I quali ci
 imporranno anche i temi dei prossimi convegni: quelli, cioè, che la tragica esperienza che stiamo attraversando ci 
pone davanti.
*Consigliere Unaa - Unione nazionale degli avvocati amministrativisti

Spazza-corrotti, l’ordine di carcerazione resta sospeso se precedente la norma
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 3 aprile 2020
Corte di cassazione - Sezione I - Sentenza 2 aprile 2020 n. 11202. Sulla base della Spazza-corrotti non può essere 
revocata la sospensione dell’ordine di carcerazione, deciso con un provvedimento precedente l’entrata in vigore 
della nuova norma.
La Corte di cassazione, con la sentenza 11202, ha respinto il ricorso del Pm contro l’ordinanza con la quale il 
Tribunale ha dichiarato inefficace l’ordine di esecuzione emesso, il 12 febbraio 2019, nei confronti di un indagato 
per induzione indebita a dare o promettere utilità.
Un reato, previsto dall’articolo 322 comma 2 del Codice penale, inserito dalla legge 3/2019, la cosiddetta spazza-
corrotti, tra quelli considerati ostativi (articolo 4-bis comma 1 dell’ordinamento penitenziario) per i quali è esclusa la
 concessione dei benefici penitenziari. Dopo l’entrata in vigore della legge più restrittiva all’indagato era stata 
revocata la sospensione. Per il tribunale la revoca era illegittima perché adottata sulla base di una legge sopravvenuta
 e peggiorativa. Ad avviso dei giudici era stato così violato il principio del tempus regit actum, in virtù del quale per 
l’indagato doveva valere il primo ordine di esecuzione, con il diritto ad accedere alla sospensione della pena.
Di diverso avviso il Pm ricorrente che valorizza la natura squisitamente processuale della disposizione di legge, in 
virtù della quale andava applicata la nuova norma anche se sfavorevole. La Suprema corte respinge il ricorso, 
ricordando, oltre ai dubbi di legittimità costituzionale della spazza-corrotti, sollevati con l’ordinanza 31853/2019 - in
 merito a ragionevolezza e finalità rieducativa della pena - anche quelli relativi all’individuazione del regime 
temporale in assenza di una disciplina transitoria. Su quest’ultimo punto la Cassazione chiarisce che l’entrata in 
vigore della norma più restrittiva, proprio nel rispetto del principio del tempus regit actum, non può comportare la 
perdita di efficacia dei provvedimenti adottati in precedenza. 

Campania. Il bluff del braccialetto elettronico che non c’è: bloccati 215 detenuti
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di Mary Liguori
Il Mattino, 3 aprile 2020
La “svuota-carceri”, questa volta, sembra destinata a fallire. Il decreto si sta arenando in fase di esecuzione, come 
aveva anticipato a Il Mattino il magistrato di sorveglianza Marco Puglia, non ci sono braccialetti elettronici, 
dispositivo indispensabile per la concessione dei domiciliari per cui pochi, o nessuno, lasceranno la cella grazie al 
decreto emesso quindici giorni fa. Sulla carta, dalle quattro carceri casertane, dovrebbero uscire 215 detenuti.
Nel dettaglio, potrebbero beneficiare della misura alternativa sessanta reclusi di Santa Maria Capua Vetere, cento di 
Carinola, quindici di Arienzo e quaranta di Aversa. Numeri irrisori, almeno per l’istituto di Santa Maria dove, a 
fronte di 818 posti disponibili, si trovano reclusi quasi mille detenuti. Sono, questi detenuti, coloro che posseggono i 
requisiti previsti dalla recentissima norma emanata per ridurre il sovraffollamento e limitare il rischio contagio. Ma 
difficilmente, per la maggior parte di loro, si apriranno per davvero i cancelli delle carceri. Passato il vaglio del 
magistrato di sorveglianza, le scarcerazioni sono destinate ad arenarsi in fase di esecuzione. Possono infatti uscire 
senza il braccialetto solo coloro hanno fine pena da sei mesi in giù. Dai 6 ai 18 mesi la norma prevede il mezzo di 
controllo elettronico. Per costoro, poi, non devono sussistere reati ostativi né disciplinari di rilievo nell’ultimo anno e
 dev’essere certificato che il soggetto non abbia partecipato alla sommossa del 7 marzo 2020. Sono poi esclusi tutti 
coloro che rispondono di maltrattamenti in famiglia o stalking.
Torna sull’argomento anche Samuele Ciambriello, garante per i detenuti della Campania. “Riecco il braccialetto 
elettronico per i detenuti che però non si trova. Il testo del decreto legge, così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 
di fatto finisce per non assicurare a tutti i detenuti in possesso dei requisiti per accedere alla detenzione domiciliare 
di poter beneficiare della misura. La disponibilità del braccialetto, infatti, è condizione per la concedibilità della 
detenzione domiciliare superiore a sei mesi. E poi non si trovano, nonostante tutti lo reclamano e gli scandali 
convenzioni-appalti costati fino ad ora 120 milioni di euro”.
Nel corso di questi ultimi giorni, aggiunge Ciambriello, “si sono susseguite numerose le storie di ristretti che non 
hanno ottenuto i domiciliari proprio per la mancanza dei braccialetti o che come il primo caso in Italia di detenzione 
domiciliare grazie ad un magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere che firmato il provvedimento ma 
mancava in carcere e in questura il braccialetto”. Ciambriello si appella alla politica “affinché, quantomeno in sede 
di conversione del D. L. n. 18/2020, possa essere espunta dall’articolo 123 la necessaria applicazione del braccialetto
 elettronico per poter beneficiare della detenzione domiciliare. “Gli istituti penitenziari campani sono sovraffollati, è 
necessario limitare il rischio di contagio”. 

Campania. Carceri, al via 12mila tamponi per detenuti e personale
Il Mattino, 3 aprile 2020
Allarme carceri, arriva la svolta tamponi: 12mila dovrebbero essere effettuati sulla Polizia penitenziaria e i detenuti. 
“Su indicazione congiunta di tutti i sindacati i test verranno eseguiti sul personale di tutta la Campania, al fine di 
scongiurare scoppi di focolai da coronavirus all’interno dei penitenziari campani”, fa sapere il vice segretario 
regionale della Campania dell’Osapp Luigi Castaldo.
Un obiettivo raggiunto, spiega Castaldo, grazie al clima di collaborazione instaurato con il provveditore 
dell’Amministrazione penitenziaria della Campania Antonio Fullone e con il direttore generale della sanità regionale
 campana Postiglione. L’Osapp, “ringrazia ed elogia lo spirito di Corpo e la solidarietà dimostrata da tutto il 
personale di Polizia Penitenziaria in questo travagliato periodo storico, dove ci si aspetta dal Governo scelte 
tempestive e coraggiose, nonché maggiori risorse umane ed economiche”.
Si spera ora che la decisione di effettuare i tamponi possa servire ad allentare la tensione nelle carceri napoletane. È 
dell’altro giorno la battitura delle sbarre a chiedere l’indulto e Poggioreale, rito di protesta che consiste, per chi è 
carcerato, nel percuotere le sbarre con oggetti di metallo per fare rumore e far sentire la propria voce. Da casa invece
 i familiari si sono fatti sentire con mestoli e pentole. L’appello, che ha raccolto “like” e condivisioni, è stato 
pubblicato sul gruppo “Parenti e amici dei detenuti a Poggioreale, Pozzuoli e Secondigliano”.
“I detenuti gridano tutti salvi! Tutti a casa! - si legge sul post - facciamo una battitura dai nostri balconi, come loro 
fanno contro quelle maledette sbarre, appendiamo striscioni per amplificare le loro grida...”. Questo flash mob 
“diffuso” non ha costretto l’amministrazione penitenziaria a rafforzare il personale già incrementato per le rivolte ma
 il livello di attenzione è comunque alto. 

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 
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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.

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”.
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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
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, 
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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 
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 
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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 
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”. 
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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 
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 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



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 
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.
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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 
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 
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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”. 

Quei 55 bambini da liberare. Sono in carcere, a rischio virus
di Luigi Manconi
La Repubblica, 3 aprile 2020
Racconta la Genesi che “il Signore mise un segno su Caino affinché non lo uccidesse chi lo avesse incontrato”. Che 
il sangue non fosse versato, questo voleva il Signore. In nessun caso. Neanche il sangue colpevole, del primo 
assassino. Iddio, nel suo ottimismo, non pensò di dover proteggere anche il sangue innocente. Quel sangue che più 
innocente non si può.
Voglio pensare che ci sia questo, una malriposta fiducia, all’origine del fatto che anche ai bambini, gli Innocenti 
assoluti, accade di finire in galera. Oggi, mentre ci troviamo in una reclusione domestica pesante, ma più o meno 
privilegiata, 55 bambini sono detenuti all’interno del sistema penitenziario italiano, prigionieri con le proprie madri.
Erano 59 qualche giorno fa, ma 4 di loro sono appena usciti con le mamme dalla sezione femminile di Rebibbia, a 
Roma. D’altra parte, da due giorni, un’opportuna, seppure contestata, circolare del ministro dell’Interno consente al 
genitore di muoversi col figlio minore purché in prossimità della propria abitazione.
In un articolo su questo giornale, una simile misura era stata sollecitata da Chiara Saraceno che sottolineava 
l’importanza di “un’ora d’aria” per contribuire all’equilibrio psicofisico dei minori costretti all’attuale quarantena. 
L’ora d’aria è quel tempo concesso ai detenuti fuori dallo spazio, coatto e in genere miserabile, della propria cella.
E quella locuzione può suonare due volte drammatica. Per quanti, quel respiro di libertà non possono godere (i 
detenuti tutti) se non tra enormi restrizioni, ristrettezze e strettoie; e per quei 55 bambini galeotti resi ancora più 
diseguali rispetto ai loro coetanei liberi, che hanno visto riconosciuto il loro diritto all’aria aperta. E, allora, non 
sarebbe proprio questo il momento giusto per cancellare un simile oltraggio alla nostra civiltà giuridica?
Già ora è possibile ricorrere a soluzioni diverse dalla reclusione in cella, come prevede una legge del 2011. Sarebbe 
sufficiente realizzare un certo numero di case-famiglia, distribuite in 5 o 6 città, il cui costo, secondo una stima 
attendibile, non supererebbe il milione e mezzo di euro. Sarebbe una di quelle scelte straordinarie, reclamate con 
forza dal tempo straordinario che viviamo.
D’altra parte, come ricorda Sofia Ciuffoletti (Il Foglio del 24 marzo), è esattamente quanto richiesto 
dall’Organizzazione mondiale della sanità nella sua guida per il Covid-l9. Liberare quei bambini trasmetterebbe un 
importante messaggio: la consapevolezza che il carcere è un luogo a rischio e terribilmente patogeno; e lo è tanto più
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 quanto meno risulta trasparente e conoscibile. Basti pensare che i numeri del contagio sono oggetto di un tetro lira e 
molla tra le cifre rassicuranti, fornite dall’amministrazione penitenziaria, e quelle più drammatiche indicate dai 
sindacati degli agenti.
Intanto, un dato certo c’è: ieri è morto un detenuto del carcere bolognese Dozza, Vincenzo Sucato, 76 anni, e sono 
risultati positivi due reclusi e un poliziotto dello stesso istituto. Per quanto riguarda, poi, gli effetti del decreto “Cura 
Italia” de117 marzo sullo stato di abnorme congestione del sistema penitenziario, si ricordi come vi sia prevista la 
possibilità per i detenuti semi-liberi di restare a dormire fuori dal carcere; e per i condannati fino a 18 mesi quella di 
scontare la pena ai domiciliari (con l’esclusione di una nutrita serie di categorie di detenuti).
Il provvedimento è stato giudicato gravemente inadeguato dai garanti dei diritti dei reclusi e dai sindacati della 
polizia penitenziaria, da Nessuno tocchi Caino, da Antigone, dal Partito Radicale - che ha pronunciato 
l’impronunciabile richiesta di amnistia - e dal Csm. La previsione più attendibile è che, a fronte di un 
sovraffollamento di circa 10-12 mila unità, a uscire sarà un numero assai ridotto di reclusi.
Una prima conferma è venuta dal ministro della Giustizia che, a una settimana dal provvedimento, ha dichiarato: 
“Sono 50 i detenuti che hanno beneficiato della misura” e “150 quelli in semilibertà che hanno ottenuto di non 
rientrare in carcere la sera”. Se le cose proseguissero con questo ritmo, più che di un fallimento si tratterebbe di una 
tragica beffa.
Mancano informazioni dettagliate, ma se consideriamo un carcere come Rebibbia Nuovo Complesso, dove il 
sovraffollamento raggiunge il 153%, i dati non fanno presagire nulla di buono. A oggi si contano 452 domande di 
accesso alla detenzione domiciliare, 200 inoltrate alla Sorveglianza, tredici decise: 10 rigettate e 3 accolte. 3 (tre).
Il ministro Bonafede, palesemente, è a disagio di fronte a una responsabilità più grande di lui, imbracato da due 
meccanismi perfettamente identici: il sostegno morale, si fa per dire, di Marco Travaglio e di tutti i giustizialisti di 
destra e di sinistra; e l’intimidazione morale, si fa per dire, di Matteo Salvini e dei suoi Lanzichenecchi di latta. 
Quella che ne esce peggio è la salute pubblica, in un luogo così contratto e insidioso come il carcere. Ma, a questo 
punto, c’è qualche poliziotto penitenziario seriamente convinto che la sua salute interessi davvero qualcosa a 
Bonafede e a Salvini?

Coronavirus. Ass. Giovanni XXIII: “Liberate i bambini in carcere”!
Vita, 3 aprile 2020
La pandemia attuale riapre una delle profonde ferite del diritto penale italiano. La legge n. 62/2011, in materia di 
detenute madri, presenta limiti che debbono essere superati. Se le prospettive di riforma erano già urgenti, ora sono 
ancor più esigenti a causa del sovraffollamento delle carceri
“Non potremo mai accettare l’idea che dei bambini continuino a vivere dietro le sbarre, tanto più oggi nel pieno 
dell’emergenza coronavirus. Questi bimbi, che non hanno commesso alcuna colpa, sono esposti ad un enorme 
rischio in carceri sovraffollate”.
È quanto dichiara Giovanni Paolo Ramonda, Presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII, in seguito alla notizia
 della prima vittima tra i reclusi e della diffusione della pandemia nelle carceri italiane, a partire da quello di 
Rebibbia. Secondo i dati forniti dal Ministero della Giustizia al 31 dicembre 2019 sono presenti nelle carceri italiane 
48 bambini che vivono al seguito delle loro madri che stanno scontando la pena.
“Si conceda alle mamme ed i loro figli di essere accolti presso le case famiglia - propone Ramonda - e, laddove 
questo sia impraticabile per le loro mamme, si liberino questi bambini con il collocamento presso parenti idonei e/o 
famiglie affidatarie”.
La pandemia attuale riapre una delle profonde ferite del diritto penale italiano. La legge n. 62/2011, in materia di 
detenute madri, presenta limiti che debbono essere superati. Se le prospettive di riforma erano già urgenti, ora sono 
ancor più esigenti a causa del sovraffollamento delle carceri.
“È indispensabile adottare provvedimenti eccezionali e indifferibili - conclude Ramonda - tali da non permettere a 
nessun bambino di continuare a scontare la pena in carcere con le proprie madri. Il Paese abbia a cuore le sorti di 
questi bambini che vivono in galera senza alcuna colpa. Il Paese non volti la faccia e protegga questi suoi figli”.

Distanziamento e ipocrisia: in cella con il virus
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 3 aprile 2020
Dovremmo stare ad almeno un metro dagli altri, ma nelle carceri è impossibile per i detenuti e anche per gli agenti. 
Troppo facile (e persino benevolo) constatare che, per dire a “Otto e mezzo” che “contro il virus si è più al sicuro in 
carcere che fuori, visti solo 50 casi su 62mila detenuti”, l’altro ieri il procuratore Nicola Gratteri ha azzeccato la 
serata sbagliata.
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Non solo perché ben prima di ieri - giorno della morte a Bologna del primo detenuto, un 76enne arrestato a fine 2018
 per mafia e con patologie concorrenti - già si contavano due agenti e un medico penitenziari morti, 21 detenuti 
positivi e almeno 257 persone in “isolamento sanitario” (pur bizzarro se ad esempio realizzato con 14 persone in 4 
stanze a 3 letti e una a 2 letti).
Ma soprattutto perché gli inflessibili (e giusti) fustigatori della violenza “dei” detenuti in rivolta il 7-10 marzo (13 
morti e milioni di danni) appaiono invece teneri come pastefrolle di fronte alla violenza “sui” 61.235 detenuti (a fine 
febbraio) costretti a condividere in 50.853 posti corpi e sudori, cessi e letti a castello, epatiti (ce l’ha l’11%) e crisi di
 astinenza (30% i tossicodipendenti), disturbi psichiatrici (40%) e mancanza di acqua calda (un terzo delle celle) o 
docce (metà delle celle).
Sotto custodia di uno Stato che per salute pubblica impone ai cittadini il distanziamento di almeno un metro, ma 
tollera che ciò sia ridicolo nelle carceri e che ancora limitate siano le protezioni per i 38.000 agenti. Con il timido 
decreto legge, denunciato “svuota-carceri” da Salvini e dal pm Di Matteo, a scontare gli ultimi mesi a casa sono 
andati solo 200 detenuti, a causa dei tanti limiti normativi (sui reati) e logistici (come il mistero dei braccialetti 
elettronici, “complessivi 5.000 resi disponibili, di cui 920 ad oggi”). Così, a ritardare che la pentola a pressione 
esploda, è al solito la supplenza dei giudici: stavolta di Sorveglianza, assuntisi la responsabilità di misure alternative 
o domiciliari per motivi di salute a 4.138 detenuti a fine pena, scesi a 57.097 in posti però pure diminuiti (per 
inagibilità) a 47.482.

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

Bologna. Il Garante dei detenuti Ianniello: “Virus alla Dozza, la direzione parli”
di Caterina Giusberti
La Repubblica, 2 aprile 2020
“Sui contagi impariamo i numeri dalla stampa, non c’è stata alcuna conferma ufficiale”. Il virus è arrivato alla 
Dozza, ma nemmeno il garante dei detenuti di Bologna Antonio Ianniello sa in quale misura.
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Il carcere, ha spiegato ieri in commissione, oggi ospita “820 detenuti in una struttura prevista per 500”: almeno due 
persone in celle di dieci metri quadri, “in assenza strutturale di distanziamento sociale”. Impossibile frenare un 
focolaio.

Ianniello, qual è la situazione?
“Nella sezione dove si è scatenata la rivolta, quella giudiziaria, gli spazi comuni sono devastati, in due piani non c’è 
linea telefonica, quindi possibilità di parlare coi familiari. Circa 500 detenuti sono reclusi in un regime di estrema 
chiusura, dal 10 di marzo non accedono neanche all’ora d’aria. La situazione è pesante anche per le guardie, gli 
ambienti di lavoro sono ridotti ai minimi termini”.

Ci sono stati alcuni trasferimenti?
“A ridosso dei disordini sono stati trasferiti i detenuti più coinvolti, ma parliamo di 70/80 persone”.

Quand’è l’ultima volta che ha visitato il carcere?
“Ho chiesto di accedere durante le rivolte, ma mi hanno detto che non c’erano le condizioni”.

Possibile che in una situazione così tesa non vengano forniti dati ufficiali sui contagi?
“Si parla di un numero sensibile di casi tra gli operatori sanitari, di alcuni casi fra la polizia Penitenziaria e, 
verosimilmente, di un detenuto. Ma diciamo che sarebbe auspicabile una comunicazione ufficiale, trasparente: 
un’informazione corretta è già una prima forma di prevenzione”.

I tamponi sono stati fatti a tutti i detenuti?
“Sicuramente a quelli che vengono trasferiti”.

Le tende di pre-triage come vengono usate?
“L’Ausl il 24 marzo mi ha scritto che stanno organizzando un presidio sanitario di fronte al carcere e si sta 
approntando un pre-triage per quelli che entrano nella struttura. Poi non ho più saputo niente”.

Mascherine?
“Ne sono arrivate, ma sicuramente gli operatori sanitari dovevano averle prima”.

Nel decreto Cura Italia si parla di detenzione domiciliare. Quanti ne potrebbero beneficiare?
“Da una prima verifica ci sarebbero 142 persone con pene sotto i 18 mesi e 45 con pene entro i 6 mesi che 
potrebbero usufruirne, ma è un dato lordo, perché il decreto prevede una serie di esclusioni. Il tema assolutamente 
urgente però è che quella misura è condizionata alla disponibilità di un domicilio, e molti non ce l’hanno: per questo 
stiamo cominciando a interloquire col volontariato locale, per verificare altre situazioni di accoglienza. Solo 
l’alleggerimento dei numeri potrà consentire adeguate misure di contenimento del virus. È vero che sono state 
predisposte 14 camere di isolamento, ma con due persone per cella, non si può pensare di attuare un protocollo 
sanitario efficace”. 

Milano. Dalla Casa di reclusione di Opera i primi 60 detenuti ai domiciliari
di Mario Consani
Il Giorno, 2 aprile 2020
Sessanta in tutto. Nel pieno dell’emergenza sanitaria, finora sono questi i detenuti che hanno cominciato a scontare 
ai domiciliari le loro pene residue - inferiori ai 18 mesi - dopo essere usciti dalla Casa di reclusione di Opera, che a 
fine febbraio 2020 ospitava, però, 1.347 carcerati per meno di mille posti letto.
Per gli altri Istituti di pena milanesi e lombardi, dove le direzioni stanno cercando di accelerare il più possibile le 
pratiche a corredo delle istanze di scarcerazione, i lavori sono ancora in corso. Anche perché, nel frattempo, 
l’incendio che sabato 28 marzo 2020 ha reso inagibile parte del settimo piano di Palazzo di giustizia, ha costretto i 
magistrati di sorveglianza, competenti per le richieste dei detenuti, a trasferire temporaneamente i loro uffici in una 
sorta di “tribunale da campo” al piano terra.
Intanto il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha comunicato che in tutt’Italia sono 19 i detenuti 
ammalati di ‘Covid-19’ e ben 16 di loro sono in Lombardia, tre dei quali sono attualmente ricoverati in ospedale, gli 
altri 13 “monitorizzati” nei diversi Istituti di pena, dove un’altra settantina di persone si trova in isolamento 
precauzionale.
Per quanto riguarda la Polizia penitenziaria, dei 119 agenti contagiati, 40 sono lombardi che si stanno curando, 
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altrettanti (dopo tampone) sono risultati positivi, ma asintomatici e comunque si trovano in isolamento.
Intanto, il Garante per i diritti dei detenuti della Lombardia, Carlo Lio sarà fisicamente nel carcere di Monza dove un
 gruppo di 50 detenuti ha chiesto espressamente di poterlo incontrare.
Anche l’Ordine degli avvocati ha chiesto misure più efficaci per contrastare il sovraffollamento: “È 
improcrastinabile - si legge in una nota - un intervento che preveda, in via quasi automatica, l’immediata fuoriuscita 
dal carcere di un numero di detenuti idoneo a consentire la gestione dell’emergenza sanitaria negli Istituti 
penitenziari”. Secondo l’Ordine, l’intervento legato all’emergenza sanitaria dovrebbe prevedere - da qui ai prossimi 
sei mesi - la sospensione, a opera delle procure, delle pene residue sotto ai 4 anni (escludendo i detenuti per i reati 
associativi) “con facoltà, alla scadenza dei termini di legge, di domandare una misura alternativa alla detenzione”, 
che a quel punto sarà valutata dalla magistratura di Sorveglianza.

Livorno. I detenuti delle Sughere donano 800 euro all’ospedale cittadino
iltelegrafolivorno.it, 2 aprile 2020
Raccolta fondi all’interno della struttura. De Peppo: “Iniziativa che rappresenta vicinanza alla nostra città”. 
Ottocento euro sono stati donati da parte dei detenuti dell’alta e media sicurezza della casa circondariale delle 
Sughere di Livorno all’ospedale di Livorno dopo aver organizzato una raccolta fondi all’interno della struttura. A 
renderlo noto è il garante dei detenuti del Comune di Livorno, Giovanni De Peppo, che spiega come da parte dei 
detenuti della Casa Circondariale di Livorno nei giorni scorsi sia scattata la solidarietà e un sentimento di vicinanza 
nei confronti della comunità livornese.
“L’epidemia del coronavirus - ha quindi aggiunto Giovanni De Peppo - sta coinvolgendo noi tutti a restare a casa e a
 sentirci corresponsabili della salute di tutti. In carcere il senso di ansia e timore è ingigantito dalla consapevolezza di
 essere in una comunità di cittadini ristretti e con maggiori fragilità rispetto al contagio. Proprio nel carcere di 
Livorno, il senso di responsabilità di tutti i detenuti e la loro condivisione con un’emergenza che ha travolto noi tutti,
 li ha spinti a realizzare una raccolta di fondi verso l’Ospedale di Livorno per rappresentare la vicinanza alla nostra 
Città”.
L’iniziativa ha avuto subito un grande riscontro, tanto è che la cifra raccolta è stata significativa. “Tanti detenuti - ha 
spiegato De Peppo - mi ricordano che nei mesi prima dell’aggravarsi dell’epidemia, Livorno ha consentito il 
realizzarsi di tanti progetti e iniziative mirate a tutti quei percorsi di riscatto e riabilitazione preziosi per chi è 
ristretto e che oggi si sono inevitabilmente fermati. Il segnale di generosità che viene da chi è recluso - conclude il 
garante dei detenuti per l’amministrazione comunale labronica - assume un particolare valore e dà speranza affinché 
dopo la tempesta del Covid 19 tutto possa riprendere con maggiore responsabilità da parte di noi tutti non perdendo 
quei segnali e quei comportamenti che questo periodo così difficile ci ha insegnato”.
Intanto per quanto riguarda la diffusione del Coronavirus all’interno delle strutture penitenziarie proprio in un 
incontro andato in scena oggi tra l’assessore alla salute della Regione, Stefania Saccardi, e il provveditore regionale 
all’amministrazione penitenziaria De Gesu è emerso come finora non ci sia stato nessun contagio all’interno delle 
carceri di competenza della zona Toscana-Umbria.

Nuoro. Il Garante Serra: “Grande prova di responsabilità dei detenuti”
di Luca Urgu
La Nuova Sardegna, 2 aprile 2020
Il braciere Badu e Carros per ora è spento, ma la vigilanza è massima perché, come si sa, da queste parti basta un 
nulla per far divampare incendi difficili da domare. La metafora del fuoco nel carcere nuorese è datata (era il 
procuratore Marcello a parlare di braciere sempre acceso) dall’epoca in cui l’ex penitenziario di massima sicurezza 
ospitava il gotha della criminalità organizzata e del terrorismo. Ora, in tempi di coronavirus, è inutile negare che 
anche qui cresce la preoccupazione.
“A Badu e Carros oggi ci sono circa 300 detenuti la maggior parte dei quali in alta sicurezza, i timori sono evidenti. 
Sono stati predisposti i presidi possibili compatibilmente con le dotazioni. All’ingresso sono state montate le tende 
della protezione civile, sono state predisposte le celle riservate, in due sezioni, all’isolamento in ipotesi di contagio, 
agli operatori penitenziari sono stati forniti i dispositivi di protezione, è garantita l’assistenza costante dei medici e 
degli infermieri - sottolinea il garante Giovanna Serra - In questa situazione di emergenza i detenuti danno prova di 
grande responsabilità e di consapevolezza sulle misure anti contagio, che hanno portato a sospendere i colloqui con i
 familiari, le attività trattamentali e i permessi”.
Intanto è stato varato un sistema compensativo. “Sono state aumentate le telefonate, i detenuti possono chiamare tutti
 i giorni ed effettuare colloqui tramite skype e whatsapp al fine di garantire il contatto con i propri affetti”, dice 
ancora il garante. Scarsa l’efficacia del decreto legge emanato nei giorni scorsi dal governo che ha stabilito che 
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possano uscire dal carcere i detenuti con un residuo di pena per un massimo di 18 mesi, da scontare in detenzione 
domiciliare, con l’uso “braccialetto elettronico”, strumento pressoché indisponibile.
“Nel carcere nuorese su circa 60 ristretti con una pena inferiore ai 18 mesi soltanto due detenuti hanno potuto 
lasciare l’istituto”, dice la Serra. “In queste settimane di autentica passione per il nostro Paese e per il mondo intero, 
la popolazione carceraria, fatta eccezione per alcuni tentativi di rivolta, da condannare senza esitazione alcuna, sta 
dando prova di grande senso di responsabilità.
Il carcere di Badu e Carros, da questo punto di vista, pur tra tante difficoltà, è un esempio virtuoso importante. Lo 
stesso deve dirsi per tutti coloro che quotidianamente prestano la propria attività lavorativa all’interno degli istituti, 
come il personale della polizia penitenziaria, quello amministrativo e sanitario”, dice l’avvocato Francesco Lai, 
responsabile osservatorio carcere Camera penale di Nuoro. 

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 
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!”.

Piemonte. Coronavirus e carceri, il Pd chiede di combattere il sovraffollamento
torinoggi.it, 2 aprile 2020
Furia e Miravalle: “Bisogna tutelare i detenuti, ma anche gli operatori”. “C’è un’emergenza nell’emergenza: le 
condizioni sanitarie degli istituti penitenziari italiani e piemontesi. È concreto il rischio di un’accelerazione del 
contagio tra la popolazione detenuta e gli operatori penitenziari (poliziotti penitenziari, educatori, direttori).
A livello nazionale sono già risultati positivi 19 detenuti e oltre cento poliziotti penitenziari, ma si tratta di numeri 
destinati purtroppo a salire, anzitutto a causa del sovraffollamento. Prima dell’inizio dell’emergenza, erano ristrette 
in Piemonte 4.553 persone a fronte di una capienza regolamentare di 3.971 posti.
In percentuale significa che in Piemonte il sovraffollamento è del 115% (con picchi, del 150% nel carcere di 
Alessandria e del 135% a Torino). A livello nazionale erano presenti oltre 61 mila persone a fronte di una capienza 
di circa 50mila posti. Solo con la riduzione del sovraffollamento è possibile far rispettare, anche in carcere, le norme 
igieniche prescritte dalle autorità sanitarie e garantire eventuali periodi di isolamento sanitario per le persone 
positive”. Così Paolo Furia, segretario regionale PD Piemonte e Michele Miravalle, responsabile giustizia della 
segreteria regionale Pd Piemonte.
“Per riportare il numero di detenuti sotto la soglia regolamentare, serve un deciso intervento normativo di deflazione 
della popolazione penitenziaria che garantisca il fondamentale diritto alla salute di detenuti e lavoratori. Le misure 
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previste dal decreto Cura-Italia sono un primo passo, ma ancora insufficiente. Per questo, il Partito Democratico, in 
linea con quanto richiesto dai Garanti dei diritti dei detenuti e dai sindacati di polizia, ha depositato in Senato una 
serie di emendamenti, firmati anche dalla senatrice Anna Rossomando in accordo con il sottosegretario alla Giustizia
 Andrea Giorgis, per allargare la platea di coloro che potrebbero accedere alle misure alternative”, aggiungono i due 
esponenti Dem, che però chiariscono: “Nessun indulto mascherato, ma la semplice applicazione dei diritti previsti 
dalla Costituzione.
I detenuti che escono dl carcere continuano infatti a scontare la loro pena in detenzione domiciliare. Rimango esclusi
 da queste misure coloro che sono stati condannati per reati di particolare allarme sociale, come i reati di mafia e i 
reati sessuali”. “Chi è contrario a queste misure mette a rischio anzitutto la vita di chi in carcere ci lavora. Di fronte a
 emergenze sanitarie, non è il tempo di proclami giustizialisti”.

Abruzzo. Nelle carceri abruzzesi non c’è ancora traccia delle mascherine annunciate giorni fa
emmelle.it, 2 aprile 2020
Dopo le sommosse e le promesse del Ministro Bonafede, per i sindacati di Polizia penitenziaria nulla è cambiato. 
Delle mascherine non c’è ancora traccia nelle carceri abruzzesi. Dopo le sommosse all’inizio del lock-down e le 
dichiarazioni del Ministro Bonafede e del Capo Dap Basentini, per i sindacati abruzzesi della Polizia Penitenziaria i 
calcoli non tornano: ecco perché chiedono conto ai vertici del Dap sulla mancata consegna dei dispositivi di 
protezione individuale agli istituti penitenziari abruzzesi, attraverso una lettera di cui pubblichiamo un estratto: “In 
realtà, nella stragrande maggioranza degli istituti Abruzzesi manca una dotazione adeguata di mascherine, e quelle 
poche che sono state fornite vengono utilizzate come se fossero eterne anziché monouso; per di più le mascherine 
che vengono fornite attualmente sono del tipo a fazzoletto, ovvero quelle che il Presidente della Regione Campania, 
De Luca, ha definito “maschere di bugs bunny”e che oggettivamente risultano quantomeno di difficile utilizzo; non 
possiamo non chiederci dove siano state consegnate le 97000 mascherine di tipo chirurgico che secondo il capo Dap,
 dott. Basentini, sono già state distribuite ai circa 38.000 Poliziotti Penitenziari
Tra l’altro quando il Provveditore Regionale, dott. Carmelo Cantone, in data 23.03.2020 ha risposto alle OO.SS. 
Abruzzesi, con nota DAP.PR20.23/03/2020.0022709.U, di aver disposto l’acquisto del numero necessario di 
mascherine, addirittura ffp2, eravamo ben consapevoli della difficoltà di reperimento delle stesse, ma siamo 
altrettanto consapevoli che, data la situazione, anche le mascherine dette “chirurgiche” avrebbero ben potuto 
sopperire all’assoluta mancanza di DPI in dotazione alla Polizia Penitenziaria.
Le scriventi OO.SS., quali delegate alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori della Polizia Penitenziaria, 
chiedono di essere informate al più presto sulla reale destinazione della fornitura DPI “scomparsa”, e qualora 
risultassero distribuiti negli istituti gradiremmo conoscere il dettaglio delle stesse. Nell’improbabile ipotesi che i DPI
 fossero ancora depositati in qualche oscuro magazzino ne chiediamo l’immediata distribuzione.
Ed in ogni caso chiediamo che il Prap si faccia promotore di un massiccio quanto immediato acquisto di mascherine,
 anche di tipo “chirurgico”, da fornire ai Poliziotti Penitenziari Abruzzesi senza ulteriori ritardi. Nell’attesa di 
riscontri valuteremo di adire le vie legali per stabilire eventuali responsabilità oggettive o omissioni perpetrate ai 
danni dei lavoratori”.

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.

Coronavirus, emergenza carceri: è corsa all’aumento dei braccialetti elettronici
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di Andrea Gagliardi
Il Sole 24 Ore, 2 aprile 2020
Il ministro della Giustizia Bonafede lavora a un piano per incrementare in maniera significativa il numero dei 
braccialetti per i detenuti ai domiciliari, rispetto ai 5mila attuali (ma 920 immediatamente disponibili). Sono 57.405 
le persone detenute presenti oggi negli Istituti penitenziari, a fronte di meno di 48.000 posti regolamentari 
disponibili.
“Ancora troppe per consentire che siano attuate le misure precauzionali indispensabili per impedire la diffusione del 
virus Covid-19”. È l’allarme lanciato Garante nazionale delle persone private della libertà Mauro Palma, che ritiene 
indispensabili “nuove e incisive misure in grado di arrivare a una sensibile riduzione della popolazione detenuta”.
Del resto è stato lo stesso Csm, in un parere del 26 marzo, a definire non sufficienti le misure varate dal governo con
 il decreto Cura Italia per ridurre il sovraffollamento carcerario e così il rischio contagio da coronavirus nelle carceri.
 Di più. Il Consiglio superiore della magistratura ha parlato di misure “inadeguate” a raggiungere gli obiettivi che 
l’esecutivo si è posto. E questo anche per “l’indisponibilità” dei braccialetti elettronici a cui è stata subordinata la 
concessione della detenzione domiciliare a chi deve scontare pene residue sino a 18 mesi.
920 i braccialetti disponibili - In realtà è stato ufficializzato nei giorni scorsi che sono 5 mila i braccialetti messi a 
disposizione per il controllo a distanza dei detenuti ai domiciliari. Ma sono 920 quelli “già disponibili” secondo 
quanto riferito dal Garante nazionale per i detenuti.
E il provvedimento del capo del Dap e del capo della polizia che ha dato attuazione al decreto Cura Italia prevede 
l’installazione di un massimo di 300 apparecchi a settimana. I numeri attuali sono “ampiamente insufficienti” per 
affrontare l’emergenza, protesta l’associazione Antigone, facendo notare che in questo modo ci vorrebbe troppo 
tempo per l’uscita dalle carceri dei detenuti. “Con il numero di installazioni attualmente previste - evidenzia il 
presidente di Antigone Patrizio Gonnella - gli ultimi detenuti usciranno dal carcere infatti tra oltre tre mesi, quando 
ci auguriamo la fase acuta legata al diffondersi del Covid-19 sarà già ampiamente alle spalle”.
Via Arenula: piano per incrementare braccialetti - Ecco perché il ministro della Giustizia Bonafede lavora a un piano
 per incrementare in maniera significativa il numero dei braccialetti. Sarebbe in corso, infatti, un’interlocuzione col 
Commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, per provvedere all’acquisto di ulteriori 
braccialetti elettronici (e al relativo servizio di installazione) che andrebbero ad aggiungersi a quelli già disponibili. 
Nel 2017 Fastweb si è aggiudicata la gara bandita dal ministero dell’Interno per fornire e attivare braccialetti per 36 
mesi. Ma si lavorerebbe a un servizio extra, con l’individuazione di un ulteriore fornitore che li possa installare.
Difficile il rispetto delle distanze di sicurezza - Dopo le rivolte dei giorni scorsi nelle carceri italiane, con danni 
economici stimati nell’ordine di qualche milione di euro, la situazione, secondo il quadro fornito dai garanti 
territoriali dei detenuti, è “sostanzialmente calma”. Ma il livello di guardia e la tensione restano alti. Il Dap 
(Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria) fa sapere che sono 116 i poliziotti penitenziari positivi al 
coronavirus, mentre i detenuti nella stessa condizione sono 19.
Numeri che comunque non consentono di abbassare la guardia sul rischio che le carceri, dove il sovraffollamento 
rende difficile il rispetto delle distanze che impediscono il contagio, possano diventare una bomba epidemiologica. 
Lo ha ribadito Palma, affermando che anche se il numero di persone detenute attualmente risultate positive a seguito 
dei test è estremamente contenuto, “il problema è potenzialmente molto pericoloso, in grado di esplodere, soprattutto
 perché se non si realizza la possibilità di allentamento del numero delle persone detenute all’interno degli spazi 
esistenti, non ci potranno essere situazioni di effettiva separazione”.

Braccialetti tra 4 mesi, a emergenza finita
di Alessio Scandurra*
Il Riformista, 2 aprile 2020
Il decreto prevede l’installazione di massimo 300 dispositivi a settimana. Invece di far presto si allungano i tempi per
 contrastare un disastro incombente. E i contagi aumentano. Il 22 febbraio il Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria emanava la prima circolare contenente “Raccomandazioni organizzative per la prevenzione del 
contagio del coronavirus”.
Da allora si sono succeduti molti provvedimenti sempre più allarmati ed incisivi, per fare fronte ad un’emergenza 
che si faceva sempre più pressante, fi no al primo decreto del Governo in materia, che l’8 marzo dettava “misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, da un canto limitando, 
salvo casi eccezionali, colloqui con i familiari e permessi dei detenuti, dall’altro “raccomandando di valutare la 
possibilità di misure alternative”.
Nulla di vincolante dunque, soprattutto in chiave deflattiva, nonostante anche l’Organizzazione mondiale della sanità
 raccomandi di “prendere maggiormente in considerazione il ricorso a misure non detentive”. In questa direzione 
finalmente il 17 marzo il Governo introduce la prima misura deflattiva, una nuova forma di detenzione domiciliare, 
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più spedita nelle procedure delle altre fino a quel momento in vigore, a cui dovrebbero poter accedere i detenuti che 
devono scontare meno di 18 mesi di pena.
La norma prevede varie preclusioni, ad esempio per chi ha commesso reati particolarmente gravi o infrazioni 
disciplinari, ma soprattutto prevede che a questa misura si debba accompagnare l’uso del braccialetto elettronico, 
fatta eccezione per coloro che devono ancora scontare meno di 6 mesi.
La domanda è scontata: ma questi braccialetti ci sono o no? Molti ne dubitavano ma abbiamo finalmente appreso, 
dal decreto attuativo delle norme introdotte il 17 marzo, che i braccialetti elettronici messi a disposizione saranno 
5.000, di cui 920 già disponibili. Il provvedimento prevede l’installazione di un massimo di 300 apparecchi a 
settimana, dunque prima che siano tutti in funzione ci vorranno più di 4 mesi, decisamente troppi per un intervento 
che deve rispondere ad una emergenza attuale e ad un disastro incombente quale sarebbe quello del contagio di 
massa di detenuti e personale in carcere.
Questo probabilmente spiega il misero bilancio fatto dal ministro Bonafede in Parlamento il 25 marzo. Ad una 
settimana circa dell’entrata in vigore del decreto le persone uscite grazie a questo erano in tutto circa 200. È evidente
 che il ricorso obbligatorio a braccialetti che scarseggiano non ha aiutato. E poi c’è da chiedersi, c’era davvero 
bisogno dei braccialetti elettronici?
Da anni l’Italia ha un sistema di misure alternative efficiente e rodato. Al 15 febbraio le persone in misura alternativa
 erano ben 61.177, e praticamente nessuno di costoro indossava un braccialetto elettronico, riservati fi no ad oggi 
alle persone in misura cautelare. Eppure le misure alternative funzionano e ne viene revocata ogni anno, per la 
commissione di nuovi reati, una percentuale inferiore allo 0,5%.
Dei braccialetti si sarebbe potuto dunque fare decisamente a meno facilitando invece l’uscita, anche a tempo, di più 
persone dal carcere. Il numero dei detenuti è attualmente in calo, grazie soprattutto agli sforzi della magistratura e 
delle direzioni degli istituti, i presenti sono ad oggi 57.405 a fronte di una capienza regolamentare di meno di 48.000
 posti.
Ma come è chiaro a tutti, non siamo più in una situazione regolamentare. Per gli isolamenti sanitari e le quarantene, 
ma anche per consentire una “distanza” adeguata tra i detenuti, è necessario scendere ben al disotto delle 48.000 
presenze. In tutto questo ci ha scritto ieri un medico da un carcere del centro Italia: “nell’istituto dove lavoro 
continuano ad arrivare una media di 2 detenuti al giorno. Gli spazi sono già praticamente finiti per un flusso 
continuo e inarrestabile di nuovi giunti, spesso trasferiti da altri istituti”.
Ad oggi dunque non sono state prese misure ad hoc per i detenuti più anziani o in condizioni di salute più precarie, 
le misure deflattive di carattere generale sono limitate e condizionate alla disponibilità di dispositivi che 
scarseggiano e mancano infine anche alcune banali misure di sicurezza. Ed intanto il tempo stringe ed i contagi 
aumentano.
*Associazione Antigone

Concedete i domiciliari, comunque
di Giorgio Spangher
Il Riformista, 2 aprile 2020
Il problema della situazione nelle carceri rimane sotto traccia e silenziato nonostante la diffusione del contagio tra i 
distretti e gli operatori penitenziari. A giorni il decreto numero 18 dovrà essere convertito in legge. Dovrebbe essere 
un’occasione per introdurre qualche aggiustamento alle previsioni in materia. Considerate le diverse valutazioni che 
le forze politiche e la magistratura evidenziano sul punto si tratterebbe di trovare nel sistema qualche punto di 
equilibrio senza alterare il sistema In sintesi si tratterebbe di:
- prevedere che nel caso in cui il soggetto accetti le modalità di controllo la mancanza del braccialetto non sia di 
ostacolo alla concessione della detenzione domiciliare.
- prevedere espressamente che la detenzione domiciliare si protragga anche dopo la fine dell’emergenza così da 
superare i dubbi della formulazione della norma.
- prevedere l’abrogazione della previsione che affida al magistrato di sorveglianza la decisione di escludere la misura
 alternativa sulla base di non meglio precisate gravi ragioni.
- prevedere che il soggetto in semilibertà non rientri in carcere.
- prevedere il differimento dell’esecuzione delle pene detentive brevi.
- prevedere l’abrogazione della previsione che sospende i termini di durata delle misure cautelari durante la 
sospensione delle attività processuali, ovvero in via subordinata se i termini scadono entro un arco temporale a 
medio termine che il soggetto sia collocato agli arresti domiciliari.
- prevedere che con esclusione delle situazioni assolute o relative di pericolosità la misura cautelare in carcere sia 
mantenuta solo in presenza di eccezionali esigenze cautelari Come si vede, si tratta di proposte che non sono 
destinate a scardinare l’attuale sistema ma deducibili da un possibile allargamento dei reticoli normativi attualmente 
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esistenti considerata l’esistenza di una previsione di rilievo costituzionale che tutela la salute di ogni individuo come 
bene fondamentale. 

Il decreto del governo se ne frega dei detenuti non definitivi
di David Allegranti
Il Foglio, 2 aprile 2020
Non solo le misure per evitare la diffusione del contagio nelle prigioni sono insufficienti, ma non si preoccupano 
neanche di affrontare il problema, non esattamente secondario, dei detenuti in attesa di giudizio definitivo. La 
“Associazione tra gli studiosi del processo penale G.D. Pisapia” ha elaborato un documento per spiegare una cosa 
apparentemente molto semplice ma che l’esecutivo non pare affatto aver colto, quando ha predisposto le norme: il 
virus non fa distinzioni fra detenuti o operatori penitenziari, colpisce tutti.
Quindi il rischio sanitario vale per chiunque, anche per “quel terzo sul totale costituito dai detenuti non definitivi”, 
scrive il direttivo dell’associazione presieduta dal professor Oreste Dominioni dell’Università di Milano-Statale, 
rispetto ai quali, invece, “non compare nel testo del provvedimento d’urgenza alcuna previsione, nonostante 
l’identità di condizioni, di pericoli e, quindi, di necessità di intervento, rispetto ai detenuti definitivi”. Secondo i dati 
pubblicati sul sito del ministero della Giustizia, i condannati non definitivi al 31 dicembre 2019 sono 9.143. Oltre 
dieci anni fa erano 15.165.
“Il calo è essenzialmente legato alle misure introdotte a seguito della condanna Torreggiani”, dice al Foglio 
Giuseppe Caputo, ricercatore all’Università di Firenze. Nel 2013 la Corte europea dei diritti umani ha condannato 
l’Italia per sovraffollamento, in violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani (Cedu) per 
trattamenti inumani o degradanti. Dieci giorni fa il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o 
trattamenti umani o degradanti (Cpt) ha indirizzato agli Stati membri del Consiglio d’Europa alcune 
raccomandazioni nelle quali viene indicata come “imperativa”, specie nelle situazioni di sovraffollamento, 
l’adozione di tutte le misure alternative alla privazione della libertà.
Le misure adottate nel decreto legge però permettono la scarcerazione soltanto di chi ha una pena residua da scontare
 (fino ai sei mesi o fino ai diciotto, a seconda se debbano o no portare il braccialetto elettronico). “I termini di durata 
massima della custodia cautelare sono il frutto, più o meno accettabile, di un bilanciamento tra il riconoscimento 
dell’inviolabilità della libertà personale e la necessità di far fronte alle esigenze cautelari”, scrive il direttivo 
dell’associazione.
Pertanto, se si vuole dare una risposta alla situazione di assoluta emergenza che interessa i detenuti non definitivi al 
tempo del coronavirus, “dobbiamo partire dalla consapevolezza della necessità di individuare un percorso specifico, 
necessariamente subordinato ad un intervento del legislatore”.
La soluzione, spiega Caputo al Foglio, “non può essere il ricorso agli arresti domiciliari, visto che una larga parte 
degli imputati si trovano in custodia preventiva in carcere proprio perché sprovvisti di un domicilio dove scontare gli
 arresti. I domiciliari finirebbero per risultare una misura classista, riservata ai benestanti, mentre il virus non fa 
alcuna distinzione di censo”. Una soluzione potrebbe essere far riaprire alcuni carceri chiusi o individuare strutture 
per far eseguire là eventuali misure cautelari custodiali.
I problemi, insomma, non mancano. E questo perché, come osservano i giuristi dell’associazione, “nulla è stato fatto
 negli ultimi anni per migliorare le condizioni di vita all’interno delle nostre carceri, dove le carenze igienico-
sanitarie si accompagnano sempre, nonostante le condanne della Corte di Strasburgo, ad un significativo 
sovraffollamento. Quindi, oggi ci troviamo impreparati a fronteggiare le situazioni di emergenza, ma anche 
colpevolmente in ritardo rispetto a situazioni di inadeguatezza cronicizzata del sistema della giustizia penale, in tutti 
i suoi momenti”.
Così, la concessione della detenzione domiciliare stabilita per i condannati a pena residua non superiore ai diciotto 
mesi “dovrà misurarsi con una discutibile previsione sull’obbligatorietà del controllo mediante il cosiddetto 
braccialetto elettronico. Ma siamo sicuri della disponibilità di tale strumento? Ovviamente il problema si riproporrà, 
amplificato, nel caso in cui si decida di estendere la misura attenuata ai detenuti non definitivi”.

Carcere: il contagio fa paura a tutti, in Europa
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 2 aprile 2020
Emendamenti Pd per cambiare le norme del “Cura Italia”. In Danimarca, Finlandia, Lettonia e Norvegia sospesa la 
custodia cautelare o rinviati gli arresti non necessari. In Francia domiciliari per pene inferiori a un anno. Ha 
registrato una scarsa partecipazione, fatta eccezione per Poggioreale, la “battitura dei ferri” organizzata nel Lazio e 
in Campania da gruppi antagonisti, ex detenuti e familiari dei detenuti per denunciare il rischio epidemia in carcere e
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 chiedere misure energiche come l’indulto e l’amnistia. A riprova che le rivolte di inizio marzo erano tutt’altro che 
organizzate e manovrate.
Nel frattempo però, è salito a 116 il numero degli agenti positivi al coronavirus e sono 19 i detenuti che si sono 
ammalati. La differenza del contagio tra i due sottotipi di popolazione penitenziaria (che grossomodo si equivalgono,
 essendo poco meno di 40 mila i poliziotti e 57.203 i carcerati, a ieri) sta molto probabilmente nel numero di tamponi
 effettuati.
Di sicuro, in questo frangente la pressione psicologica sulla popolazione che vive nel carcere - dentro e fuori le celle 
- e sui loro cari è molto alta. Tanto che ieri l’ufficio del Garante nazionale dei detenuti ha dovuto ammonire “coloro 
che a noi si rivolgono in modo aggregato e perentorio” e spiegare che l’autorità di vigilanza “non agisce come 
“sportello di pronto intervento”, né è tenuto a rendere conto circa le azioni conseguentemente intraprese e le 
interlocuzioni in atto con le Autorità responsabili”.
Pur ribadendo necessaria la tutela della salute dei “lavoratori all’interno degli Istituti”, e la diminuzione della 
“densità delle persone all’interno del carcere”.
A questo scopo, è evidente che le misure prese dal ministro Bonafede e contenute nel decreto “Cura Italia” non sono 
sufficienti. Al Senato, dove il provvedimento è in discussione per la conversione in legge, il Pd lavora ad 
emendamenti per correggere le norme sulla concessione della detenzione domiciliare ai carcerati che scontano un 
residuo di pena fino a 18 mesi, previo uso del braccialetto elettronico (indisponibili, al momento).
Ma quello delle carceri che possono trasformarsi in focolai del virus è un problema che si pongono tutti, in Europa. 
Secondo i dati raccolti dall’Associazione internazionale delle Amministrazioni penitenziarie europee, EuroPris, 
molti Paesi hanno già preso misure deflattive: in Danimarca, Finlandia, Lettonia e Norvegia è sospesa la custodia 
cautelare in carcere e sono stati rinviati gli arresti, tranne che per estrema necessità. In Spagna e Repubblica Ceca il 
governo ha raccomandato questa prassi ai tribunali. In Francia le pene inferiori a un anno sono state sospese e 
convertite in detenzione domiciliare, salvo nei casi di violenza familiare.

#IoRestoaCasa, ma detenuti trasferiti come se niente fosse
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 2 aprile 2020
A causa del sovraffollamento, in diversi istituti penitenziari diventa sempre più difficoltoso attuare l’isolamento 
sanitario per 14 giorni nei confronti dei detenuti “nuovi giunti” come prevede il protocollo. Ma non solo. A tutto ciò 
si aggiunge un altro grande problema che rischia non solo di vanificare il lavoro di alcuni istituti dove ancora è 
possibile applicare il protocollo, ma anche di veicolare potenziali infettati dal virus Covid 19.
Parliamo dei trasferimenti dei detenuti e agenti da un carcere all’altro. Ancora più preoccupante se tali trasferimenti 
provengono da quelle carceri dove si sono verificati episodi di contagio. C’è l’esempio del carcere di Sollicciano 
dove, per ora, i medici della Usl riescono ad attuare, passo dopo passo, il protocollo sanitario.
Ma nonostante il decreto del 17 marzo i trasferimenti continuano, il rischio di vanificare tutto il lavoro si fa sempre 
più concreto. Una gestione, quella dei trasferimenti, che potrebbe mandare in tilt l’organizzazione interna degli 
istituti: diventerebbe impossibile gestire il protocollo per mancanza di spazi di manovra nello spostamento e 
isolamento sanitario dei contagiati con il risultato che potrebbe scoppiare un vero e proprio focolaio epidemico 
comunitario.
Il carcere di Sollicciano rientra tra i più virtuosi per quanto riguarda l’organizzazione interna. Finora i medici 
riescono ad isolare i “nuovi giunti” o chi presenta sintomi. Ma sono cominciati ad arrivare nuovi detenuti da altri 
istituti e il sistema comincia a scricchiolare. 
C’è un caso emblematico. Un medico del carcere di Sollicciano, raggiunto da Il Dubbio, racconta che qualche giorno
 fa è giunto un detenuto dal carcere di Pisa, dove si sono verificati casi di contagio. Il recluso è stato trasferito 
nonostante si sia presentato con 38,5 di febbre. Teoricamente non risulta infetto perché era stato sottoposto al 
tampone ed è risultato negativo.
Ma quindi che problema c’è? “Non vuol dire niente - spiega il medico - perché i tamponi hanno un 30% di falsi 
negativi. Ci sono persone in terapia intensiva con tamponi faringei negativi, ma ovviamente trattate come Covid, che
 magari quando gli fanno un lavaggio e aspirazione bronchiale risultano positivi”. Il medico sottolinea anche il fatto 
che potenzialmente possono rimanere contagiati anche gli agenti che effettuano la traduzione dei detenuti.
Cosa fare? “Per prima cosa bloccare qualsiasi trasferimento!”, suggerisce senza mezzi termini il medico del carcere. 
Per ora a Sollicciano ancora si riesce a garantire l’isolamento sanitario, ma fino a quando se dovessero continuare a 
giungere i detenuti provenienti da altri Istituti?
Ma questo è un problema che riguardano anche le altre carceri. I trasferimenti di detenuti e agenti che provengono 
soprattutto da quelle regioni maggiormente colpite dal Coronavirus, vuol dire far veicolare potenzialmente il virus da
 un carcere all’altro. In assenza di un intervento rapido ed efficiente, nel giro di due settimane la situazione potrebbe 
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sfuggire di mano. Forse sarebbe il caso di prevenire prima.

Dice il pm: “Ministro, scarcerali senza badare al consenso”
di Davide Bigi
Il Riformista, 2 aprile 2020
Albamonte, ex presidente dell’Anm a Radio Radicale. Parlando a Radio Carcere il magistrato segretario di Area 
critica le misure scarse e inadeguate del governo. “Serve coraggio: detenzione domiciliare senza braccialetti e 
ampliarla a due anni”.
Eugenio Albamonte è un importante magistrato italiano. È il segretario di Area Democratica per la Giustizia. Dal 
2017 al 2018 è stato presidente dell’Associazione nazionale magistrati e il suo mandato ha segnato il periodo di 
maggiore equilibrio e ragionevolezza per il sindacato delle toghe, più lontano dal delirio giustizialista che 
imperversa nella società e che lui stesso condanna, come dimostrano anche le sue parole di pochi giorni fa a Radio 
Radicale.
Intervistato martedì scorso a “Radio Carcere” da Riccardo Arena e Rita Bernardini sulle misure adottate dal governo
 per prevenire la diffusione dell’epidemia nelle carceri, Albamonte non ha usato mezzi termini. Ha ricordato di aver 
sollecitato subito “la politica” e “in particolare il ministro della Giustizia” sul pericolo per le carceri quando il virus 
ha fatto la sua comparsa nel nostro Paese e si è detto preoccupato perché continua ad affermarsi “la visione del 
“buttiamo la chiave”“, basata “sulla vulgata che il carcere duro, il carcere crudo sia l’unico modo di difendere la 
società e che passa poi attraverso anche il panpenalismo a cui stiamo assistendo”, “una visione populista della 
giustizia penale e del carcere, dalla quale non si riesce a venir fuori neanche in momenti di drammaticità eccezionale
 come quelli che siamo vivendo”.
Duro il giudizio sulle misure varate dal governo: “bastava un po’ più di coraggio”, ha detto, “era sufficiente fermare 
il proprio intervento nel semplificare le procedure per il riconoscimento della detenzione domiciliare, piuttosto che 
invece creare una misura nuova, che è la misura della detenzione col braccialetto, con l’ipocrisia di chi sa benissimo 
che i braccialetti non ci sono”.
“Il ministro - ha sottolineato Albamonte intervenendo a Radio Radicale - non deve guardare il consenso, ma deve 
assumere una decisione coraggiosa, ovvero applicare senza braccialetti le misure di detenzione domiciliare, 
ampliarla eventualmente ai due anni, in modo tale da sfoltire molto rapidamente la popolazione carceraria. Se 
contemporaneamente si fa anche un lavoro di monitoraggio della presenza del virus, facendo tamponi individuali e 
censendo la popolazione dal punto di vista della positività, quello sarebbe la base di una qualsiasi operazione di 
messa in sicurezza”.
E invece, ha proseguito il magistrato “La mia preoccupazione è che questo non si faccia perché poi non si sa come 
gestire il dato”, “Quando i numeri sono noti, a quel punto bisogna intervenire. Così, pur di non intervenire, non si 
censisce neanche la situazione. Questa è la cosa più pericolosa che in questo momento possa accadere”.
Albamonte ha poi osservato come questo sia “il momento migliore per un’apertura di credito nei confronti di forme 
di detenzione domiciliare che mai come in questo periodo verrebbero rispettate, proprio per il contenimento sociale, 
c’è un controllo così capillare di chi sta in giro. Nessuno può pensare di andarsene in giro tranquillamente, ancor più 
a commettere reati impunemente”.
Dopo aver denunciato lo scarso coraggio e l’ipocrisia delle misure messe in campo dall’esecutivo, dai microfoni di 
Radio Radicale l’ex presidente dell’Anm richiama a un senso di responsabilità anche le opposizioni che “stanno 
facendo argomento di propaganda politica, instillando nella cittadinanza il terrore che con queste misure chissà che 
cosa avremmo in giro per le strade, carcerati messi in libertà che saccheggeranno il Paese”. Una situazione come 
quella che stiamo vivendo, ha proseguito, richiede “a tutte le forze politiche, anche alle opposizioni di avere un 
atteggiamento ragionevole. Questo però non avviene”.
“C’è un tema dunque di responsabilità collettiva: di chi non adotta le misure temendo per il consenso, ma anche di 
chi fa propaganda - ha denunciato Albamonte - gridando alla liberazione di chissà quali folle di pericolosissimi 
soggetti per le strade, a causa di quelle scarse e inadeguate misure che sono state prese dal governo”. 

Incivile lo Stato che li lascia morire: liberate i detenuti
di Renata Polverini
Il Riformista, 2 aprile 2020
Caro direttore, come milioni di italiani ho guardato l’altra sera su Rai1 Musica che unisce, spettacolo offerto da tanti 
artisti italiani per raccogliere fondi in favore della Protezione civile e trascorrere qualche ora lieta in un momento in 
cui non possiamo uscire da casa, tanto meno per assistere a un concerto o a un evento culturale.
Mi è sembrata una bella iniziativa e ho pensato a quando, come Regione, organizzavamo - grazie alla straordinaria 
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generosità di tanti artisti romani - i concerti nelle carceri del Lazio. Ricordo, in particolare, l’entusiastica 
partecipazione dei detenuti di Regina Coeli al concerto di Franco Califano.
“Facce La Libertà”, chiedevano in continuazione al compianto Califfo centinaia di detenuti assiepati nell’androne o 
affacciati dietro le sbarre delle balconate, mentre lui prendeva tempo, esitava; sapeva che l’attesa avrebbe reso 
ancora più intensa e partecipata quella che, più di una canzone, in quel contesto rappresentava un inno, l’evocazione 
di un sogno agognato e proibito. Parliamo di una canzone in cui si dice, tra l’altro, che la libertà “va trattata con i 
guanti”, cioè con il massimo rispetto.
Quel sogno però oggi è un incubo visto che i detenuti non possono permettersi quel “distanziamento sociale” che a 
noi - donne e uomini liberi - è imposto dalla legge. Sono rinchiusi in spazi angusti che una burocrazia imbecille 
pretende di considerare “a norma” conteggiando pretestuosamente i letti nel computo dei metri quadri che 
dovrebbero spettare a ogni carcerato per garantire una detenzione dignitosa.
Una gran parte della popolazione carceraria italiana è in attesa di giudizio e quindi probabilmente innocente o 
comunque in attesa che lo Stato dimostri il contrario. Ma lo Stato non sembra avere fretta di farlo, neppure di fronte 
al rischio che l’estrema promiscuità cui sono costrette donne e uomini, colpevoli o innocenti non ha alcuna 
importanza, possa favorire il contagio di questo micidiale virus che sta uccidendo migliaia di persone “libere”.
Alcune settimane fa in tanti istituti di pena questo timore - associato alle restrizioni alle visite dei familiari attuate 
dalla Amministrazione penitenziaria - ha suscitato una serie di rivolte culminate in qualcosa di mai visto prima se 
non nelle cronache di qualche Paese dell’America del Sud: la morte di quattordici detenuti. Ci vorranno mesi per 
conoscere le cause di quei decessi ma non sarebbe dovuto trascorrere nemmeno un giorno, dallo scoppio di questa 
emergenza, per convincere il ministro di Giustizia (sic!), in primis, e poi il Governo, le Camere e infine il Quirinale, 
a liberare quanti più detenuti possibile.
Ci sono oltre centomila italiani, detenuti e detenenti, più le rispettive famiglie, che rischiano ogni giorno di essere 
contagiati e il numero di chi è stato già raggiunto dal virus, come spiegava bene sul suo giornale ieri, è già 
allarmante. Nel frattempo i tribunali sono chiusi, la giustizia sospesa, gli avvocati impossibilitati a fare il proprio 
lavoro.
Sono sorpresa e amareggiata dalla insensibilità della classe politica italiana: ne ho parlato in questi giorni alla 
Camera con alcuni colleghi, ugualmente impegnati in questa battaglia, come l’ex ministro Orlando, e ho sottoscritto 
l’iniziativa degli amici radicali Sergio D’Elia e Rita Bernardini per chiedere subito amnistia e indulto. Mi conforta la
 battaglia quotidiana che il Suo giornale conduce in splendida solitudine per non consentire che continui il sonno 
della ragione che sembra aver colpito intellettuali e politici di questo Paese; un Paese che dovrebbe essere la culla 
del diritto ma dimentica che non si può togliere contemporaneamente la libertà, la dignità e persino la vita ai propri 
concittadini.
Nel dibattito sulla fiducia al Conte 2 ho chiesto al presidente del Consiglio, mi sembra unica tra gli intervenuti, una 
attenzione speciale per i detenuti. Giuseppe Conte, nella sua replica, mi ha ricordato le (poche, per la verità) cose 
fatte dal Conte1 e assicurato l’impegno del nuovo Governo a “fare” qualcosa per il futuro; bene, il futuro è arrivato e
 non può più essere coniugato come un “futuro semplice”: è ora che diventi “futuro imperativo”. 

Emergenza carceri al tempo del coronavirus
di Luigi Iorio*
altalex.com, 2 aprile 2020
L’emergenza legata al “Covid-19” ha riportato al centro dell’agenda politica del Paese le tante difficoltà del nostro 
sistema penitenziario. Nelle scorse settimane, in ventisette istituti penitenziari, si sono verificati diversi casi di 
evasioni, aggressioni, decessi, danneggiamenti, emergenze sanitarie. Una realtà certamente accelerata dalla 
straordinarietà degli eventi che stiamo vivendo ma che è conseguenza di pregresse storture.
Il sovraffollamento carcerario è da tempo una piaga sociale che affligge il nostro Paese, una realtà determinata 
dall’assenza di investimenti nell’edilizia penitenziaria, dalla mancata implementazione e attuazione delle misure 
alternative alla detenzione, dalla progressiva carenza di personale e dalla mancata approvazione di riforma 
dell’ordinamento penitenziario. Non è un caso che l’Italia sia già stata condannata dalla Corte europea dei diritti 
dell’uomo (Sent. Torreggiani) per le condizioni degradanti e inumane a cui sono stati sottoposti numerosi detenuti 
risarciti con ingenti somme di denaro pubblico. Le cifre sono semplici ed esplicative. Il numero di detenuti italiani è 
pari a 61.230, a fronte di una capienza regolamentare pari a 50.931 posti (dati Ministero della Giustizia aggiornati 
29.02.20), di questi 19.889 sono stranieri, 2072 donne, quasi un terzo in attesa di giudizio.
La pandemia che ha colpito il nostro Paese ha riportato alla luce anche un’altra emergenza da sempre inevasa, quella
 dell’emergenza sanitaria all’interno degli istituti penitenziari. Secondo la “Simpse” (Società italiana di medicina e 
sanità penitenziaria) il carcere resta un territorio di scambio di patologie e infezioni. Oltre il 70 per cento dei detenuti
 ha disturbi psicologici o clinico-psichiatrici; ancora molti sono i casi di soggetti sieropositivi all’Hiv o colpiti da 
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epatite C o tubercolosi.
A fronte di questo quadro sono sempre meno i medici impiegati. Secondo la Federazione italiana medici di medicina
 generale (Fimmg), il rapporto medico - detenuto è pari a 1 per ogni 315 detenuti. In questo contesto, un ipotetico 
contagio tra la popolazione penitenziaria, in presenza di numerose criticità organizzative strutturali come la 
mancanza di macchinari per la terapia intensiva, causerebbe migliaia di decessi.
È il motivo per il quale, in un momento storico come questo, la riduzione del numero di persone ristrette in carcere 
non dovrebbe essere letto come una debolezza dello Stato dopo le numerose sommosse delle passate settimane, 
bensì come un atto di salvaguardia della salute di tutti. Anche perché a vivere gli istituti penitenziari sono non 
soltanto i detenuti ma anche gli agenti di polizia penitenziaria (31.992 - dati Sappe), il personale amministrativo, gli 
operatori del diritto, il personale sanitario e i volontari, numeri che portano a più di 100mila unità.
A seguito dell’evidente emergenza, il Governo ha introdotto alcune disposizioni nel D.L. 17 marzo 2020, n. 18. Si 
tratta degli articoli 123 e 124. L’art. 123, in particolare, 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”. L’art. 124 invece stabilisce che,
 “Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà in deroga all’art. 52 ord. penit., possano durare 
fino al 30 giugno 2020”. Risposte apprezzabili che evidenziano l’attenzione del Governo al problema carcerario ma 
che al momento risultato ancora irrisorie.
Gli ambienti carcerari costringono una intera popolazione a vivere in spazi angusti e a stretto contatto, ne consegue 
la necessità di adottare misure urgenti a carattere temporaneo per disinnescare l’emergenza. Non c’è molto tempo. 
Per questo occorrerebbe riportare, quanto prima, il numero della popolazione detenuta nei limiti della capienza 
ordinaria e in tema di esecuzione, preso atto della situazione di straordinaria emergenza, andrebbe innalzata 
l’applicazione del d.l. alla pena detentiva da 18 a 24 mesi, anche se residua; tanto più che si tratta di una disciplina di
 carattere temporaneo.
Occorrerebbe poi il differimento (fino a fine emergenza) dell’emissione dell’ordine di esecuzione delle condanne 
fino a quattro anni. In tal modo si limiterebbero, nell’attuale fase di emergenza, i nuovi ingressi in carcere. Ampliare 
l’ambito di applicazione dell’art. 124 D.L. n. 18/2020, concederebbe, inoltre, la 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. In ultimo, l’assunzione di nuovo personale medico socio-sanitario e 
penitenziario e il potenziamento di strumenti telematici per una maggiore comunicazione a distanza tra detenuti e 
familiari, potrebbero allentare le tensioni sociali che rischiano, come accaduto, di ampliarsi ulteriormente.
*Avvocato

Siamo più khomeinisti degli ayatollah?
di Nicola Galati 
einaudiblog.it, 2 aprile 2020
L’Organizzazione mondiale della Sanità ha lanciato l’allarme circa la possibile diffusione del Covid-19 nelle carceri.
 Le condizioni di vita nelle carceri, dove molte persone vivono ristrette in spazi limitati ed a stretto contatto per 
lunghi periodi di tempo, aumentano il pericolo di diffusione della malattia all’interno ed all’esterno degli istituti 
(essendo impensabile escludere in toto i contatti tra il carcere e l’ambiente esterno). La difficoltà di rispettare 
accuratamente le norme igienico-sanitarie, l’impossibilità di mantenere il distanziamento, la carenza dei dispositivi 
di prevenzione personale, la condivisione degli ambienti, favoriscono la diffusione e l’amplificazione della malattia.
Tra la popolazione ristretta è, inoltre, alto il numero delle persone maggiormente esposte al rischio di gravi 
conseguenze in caso di contagio: anziani, soggetti afflitti da malattie pregresse, persone immunodepresse. Le carceri 
sono, pertanto, delle bombe epidemiologiche.
L’emergenza è mondiale e sta portando le autorità delle Nazioni maggiormente colpite a prendere provvedimenti 
volti a diminuire le presenze nelle carceri, seguendo le indicazioni suggerite dall’Oms ma anche dal Comitato 
europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti e dal Sottocomitato ONU per la 
prevenzione della tortura. Misure in tal senso sono state adottate o sono in discussione in Iran, Francia, Spagna, 
U.S.A., India. In Italia la risposta del Governo è al momento tardiva ed insufficiente.
La situazione degli istituti penitenziari italiani è ancor più critica in quanto segnata dal cronico sovraffollamento. 
Prima dell’esplosione dell’emergenza Covid-19 il numero di detenuti era pari a circa 61.000 mentre la capienza 
regolamentare era di circa 51.000 posti (ma i posti effettivamente disponibili erano circa 47.000); in data 30.03.20 i 
detenuti sono 57.590 (secondo il bollettino quotidiano del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o 
private della libertà personale).
Tale perdurante situazione di sovraffollamento (a cui si aggiunge la carenza di temponi e di dispositivi di protezione)
 aumenta notevolmente il rischio di diffusione del contagio (rendendo impossibile il rispetto del distanziamento ed 
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ancora più difficile l’attuazione delle regole igienico-sanitarie) ed inoltre impedisce di approntare gli spazi idonei per
 l’isolamento dei contagiati e la quarantena delle persone entrate in contatto con i contagiati. Il Governo è 
intervenuto con il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”) prevedendo, all’art. 124, licenze premio 
straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà ed introducendo, all’art. 123, disposizioni in materia di 
detenzione domiciliare, in deroga a quanto stabilito dalla legge 26 novembre 2010, n. 199.
In particolare, è stata prevista la possibilità di eseguire in regime di detenzione domiciliare le pene non superiori ai 
18 mesi. Non possono accedere a tale misura alcune categorie di detenuti tra i quali, ad esempio, i soggetti 
condannati per alcune tipologie di reati (reati gravi, quali terrorismo e criminalità organizzata, ma anche 
maltrattamenti contro familiari e conviventi e stalking) ed i detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto 
disciplinare in quanto coinvolti nei disordini e nelle sommosse a far data dal 7 marzo 2020.
La norma prevede, tranne che per i condannati minorenni e per i condannati la cui pena da eseguire non è a superiore
 a sei mesi, la procedura di controllo mediante mezzi elettronici (il braccialetto elettronico). Non vi è alcun 
automatismo in quanto il magistrato di sorveglianza può non adottare il provvedimento qualora ravvisi gravi motivi 
ostativi alla concessione della misura.
La conclamata mancanza di braccialetti elettronici, le numerose eccezioni previste ed i tempi richiesti dalla 
procedura rendono di difficile applicazione la misura prevista che pertanto è inidonea a risolvere l’emergenza in atto.
 Critiche in tal senso sono giunte dal C.S.M., dall’A.N.M., dal Garante nazionale dei detenuti e dai Garanti 
territoriali, dall’Accademia (in particolare dall’Associazione Italiana Dei Professori Di Diritto Penale), dall’U.C.P.I.,
 da numerose associazioni che si occupano di carcere.
Il Ministro Bonafede ha riferito in Parlamento che le misure potrebbero riguardare 6.000 detenuti, stima ottimistica 
che non risolverebbe comunque il sovraffollamento. Secondo il provvedimento attuativo del D.L., i braccialetti 
disponibili sono al momento 920 e per arrivare ai 5.000 previsti serviranno alcuni mesi.
Intanto la situazione resta grave ed il rischio di propagazione del contagio in carcere è sempre altissimo. Il Governo 
ed il Parlamento (ad esempio in sede di conversione del D.L.) dovrebbero ascoltare le proposte giunte da più parti 
(Magistratura, Avvocatura, Accademia) ed adottare misure coraggiose ed incisive per diminuire drasticamente e 
rapidamente la popolazione carceraria: introdurre una liberazione anticipata speciale; aumentare il limite di pena 
detentiva eseguibile presso il domicilio escludendo l’obbligo del braccialetto elettronico; differire l’emissione 
dell’ordine di esecuzione delle condanne fino a quattro anni; ricondurre la carcerazione preventiva ad extrema ratio.
Una volta superata l’emergenza sarà necessario affrontare la condizione delle carceri onde evitare il ripetersi di 
situazioni drammatiche. Il sovraffollamento carcerario è tristemente noto da anni (nel 2013 la Corte europea dei 
diritti dell’uomo condannò l’Italia per i trattamenti inumani patiti dai detenuti a causa del sovraffollamento) eppure 
la politica ha ignorato o negato il problema. La riforma dell’ordinamento penitenziario, nata dai lavori degli Stati 
generali dell’esecuzione penale, che avrebbe anche incentivato le misure alternative, è stata affossata per calcoli 
politici.
I principi costituzionali, secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e 
devono tendere alla rieducazione del condannato (art. 27 della Costituzione), e convenzionali, che vietano le pene ed
 i trattamenti inumani e degradanti (art. 3 Cedu), sono disattesi da tempo. Oggi i detenuti, gli agenti penitenziari, il 
personale e gli operatori sono esposti ad un rischio altissimo. Ciò che i cinici non considerano è che l’esplosione dei 
contagi in carcere aumenterebbe i contagi anche fuori da quelle mura e che il S.S.N. non sarebbe in grado di 
affrontare un’emergenza nell’emergenza. Lo Stato ha il dovere di garantire il diritto alla salute dei detenuti che non 
possono essere trattati come rifiuti della società. I detenuti sono padri, madri, figli, figlie, fratelli, sorelle, esposti 
ancor più di noi a questo nuovo comune pericolo. Non dimentichiamoli e non abbandoniamoli.

La carezza del Papa al mondo delle carceri
di Alberto Laggia
Famiglia Cristiana, 2 aprile 2020
Mentre tutta l’Italia è agli arresti domiciliari, Dio parlerà il Venerdì Santo attraverso la voce di chi agli arresti c’è 
davvero: i carcerati e tutti coloro che vivono e lavorano dentro gli istituti di pena. Non è forse un segno potente 
questo, da cogliere, per pregare e riflettere? Per cavarne dal male un bene più grande?”.
Non crede certo al caso don Marco Pozza, teologo e cappellano della Casa di reclusione Due Palazzi di Padova, che 
così spiega la grande novità della Via Crucis che papa Francesco si appresta a celebrare la notte del Venerdì Santo, 
annunciata il io febbraio scorso con una lettera inviata dallo stesso Pontefice al direttore de Il Mattino di Padova: la 
Via Crucis, quella tradizionalmente ambientata dentro il Colosseo, sarà condotta da 14 meditazioni preparate dalla 
parrocchia che ruota attorno all’istituto di Padova.
“Tutta la parrocchia, nessuno escluso: vittime, detenuti, familiari, volontari, educatori, magistrati e agenti di Polizia 
penitenziaria, fino agli innocenti condannati ingiustamente”, precisa don Pozza, che assieme a Tatiana Mario, 
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volontaria al Due Palazzi e giornalista, ha raccolto e scritto le meditazioni. “Sarà una Via Crucis “carcerata” in tutti i
 sensi”, spiega il prete padovano, “primo perché realizzata con l’aiuto del mondo del carcere; secondo perché non 
sarà più all’aperto ma “reclusa” in un luogo angusto in Vaticano, a causa delle misure anti-epidemia”.
L’annuncio di Francesco cadeva in giorni difficili, drammatici per il mondo carcerario italiano, sconvolto da rivolte, 
violenze e morti, dopo lo stop imposto ai colloqui con i familiari dei detenuti per fronteggiare l’emergenza 
coronavirus. Anche la tempistica, per don Pozza, non è stata casuale: “Papa Francesco ha voluto rendere pubblica la 
notizia proprio in quei giorni tribolati per dare un segnale di distensione, quasi inserendosi, a suo modo, nella 
difficile trattativa in corso. È come se avesse detto: la fatica e disperazione di voi carcerati e di voi operatori nei 
penitenziari è anche la mia.
Vi apro le porte di casa, proviamo a parlarne perché mi state a cuore”. È come se, dentro il travaglio di quel 
momento, il carcere e Padova stessa fossero stati accarezzati da papa Francesco. “È così. E simbolicamente questa 
carezza è stata data anche a tutto il grande mondo del volontariato che quest’anno si incontra proprio a Padova, eletta
 Capitale europea 2020 del volontariato”, dice don Marco.
Il sacerdote spiega poi come è nata questa idea singolare, ancora una volta, e spiazzante di papa Francesco: 
“Approfittando del bel rapporto di amicizia che intercorre tra me e il Papa, gli avevo girato, come faccio spesso, il 
testo di un giovane carcerato. Lo ha apprezzato a tal punto da propormi lui stesso di aiutarlo a scrivere la Via Crucis 
di quest’anno. In quell’istante è come se avessi sentito intorno a me il sorriso di tutto il mondo carcerario. L’ho solo 
aiutato a realizzare il progetto, individuando le 14 storie più significative insieme a Tatiana, con la quale ci siamo 
divisi le stazioni.
Abbiamo consegnato i testi dei Vangeli della Passione a ciascuna delle persone che hanno accettato di raccontarsi 
alla luce della Parola, quindi le abbiamo raccolte sotto forma di intervista”. E ancora una volta il Pontefice ha dato, 
come la definisce don Marco, l’ennesima lezione di vita, “apponendovi in modo molto discreto, quasi in punta di 
piedi, soltanto pochissime correzioni, sostituendo in matita qualche sinonimo. Anche in questo mi è sembrato 
eccezionale. Ho visto veramente all’opera la Parola usata da Pietro”.
Non è certo la prima volta che papa Bergoglio si piega sull’umanità sofferente delle carceri. Iniziò, all’esordio del 
suo pontificato, con la lavanda dei piedi nel carcere di Casal del Marmo. “Quel giorno - dice don Pozza - si è 
celebrato il fidanzamento tra Francesco e il carcere. Il matrimonio sarebbe avvenuto all’apertura del Giubileo della 
misericordia, quando trasformò la porta delle celle in Porta santa.
E poi aggiungerei quella indimenticabile telefonata ricevuta domenica 6 novembre 2016, alla fine del Giubileo delle 
persone carcerate, in cui venivamo invitati a incontrarlo”. Questa sua particolare predilezione deriva certo da una 
frequentazione pluridecennale con il mondo delle carceri, fin dai tempi in cui era sacerdote in Argentina.
“Ma dietro sta anche la convinzione che il centro lo capisci meglio se lo guardi dalla periferia. E cosa è una prigione 
se non uno dei posti più marginali della Terra, dove si danno appuntamento tutte le periferie di questa società? E, per
 dialogare con questo mondo, ha scelto un prete di galera come me”. 

Quando l’umanità è al di sopra del 41bis
di Valentina Stella
Il Dubbio, 2 aprile 2020
Negata a Domenico Audino la visita alla madre in fin di vita. Ci troviamo di nuovo a dovervi raccontare una vicenda
 che nulla sembra avere di umano e forse di legale. Una vicenda il cui epilogo è avvenuto prima che scoppiasse 
l’emergenza Coronavirus in carcere.
È la storia del detenuto Domenico Audino a cui è stato vietato di far visita alla madre gravemente malata che nel 
frattempo è deceduta, senza poter salutare per l’ultima volta suo figlio. Domenico Audino è stato condannato, in 
concorso con altri, all’ergastolo in via definitiva nel 2012 per essere stato fiancheggiatore degli esecutori materiali 
dell’uccisione di Francesco Fortugno, vice-presidente del Consiglio Regionale della Calabria, avvenuta il 16 ottobre 
2005.
All’epoca aveva 27 anni. Oggi è rinchiuso nella sezione 41bis del carcere di L’Aquila. Ma torniamo ai fatti in 
oggetto. Il 13 dicembre 2019 il magistrato di Sorveglianza del capoluogo abruzzese accoglie l’istanza di permesso di
 necessità ex articolo 30 dell’Ordinamento Penitenziario avanzata da Audino, tramite i legali Barbara Amicarella ed 
Eugenio Minniti, per far visita alla madre in precarie condizioni di salute.
La donna soffriva infatti di un grave tumore polmonare. Lo stesso giorno la Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di L’Aquila presenta ricorso avverso tale decisione per due motivi: il detenuto aveva già fatto visita alla 
madre tempo prima e mancavano elementi di affidabilità fuori dal carcere, dato il suo spessore criminale. Il 7 
gennaio 2020 il Tribunale di Sorveglianza rigetta il ricorso della Procura, come già in precedenza quando la stessa 
Procura della Repubblica si era opposta alla richiesta del detenuto di recarsi sulla tomba della nonna deceduta da 
poco. Lo fa con le seguenti motivazioni: la madre aveva una prognosi dall’esisto infausto a breve termine, con 
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“recente e rilevante aggravamento”; sussistevano i requisiti di eccezionalità della concessione, specificando che “la 
pericolosità del soggetto non costituisce un limite normativamente previsto alla concessione del permesso di 
necessità”; occorre tener conto del “principio di umanizzazione della pena”.
Nonostante questo, l’uomo non è stato trasferito in Calabria dalla madre ricoverata. Gli avvocati hanno fatto 
numerosi solleciti al Tribunale di Sorveglianza e alla Casa circondariale affinché a loro volta sollecitassero il 
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, che pure si era opposto ma inutilmente, per eseguire l’ordinanza 
su esposta. Era stato prodotto a metà febbraio un ulteriore certificato medico dell’ospedale di Locri in cui si scriveva 
che la donna era in “imminente pericolo di vita”.
Persino i carabinieri di Locri, come ci dicono i legali, qualche giorno prima del decesso avevano inviato una email al
 carcere rappresentando che la donna era in fin di vita. Alla fine l’uomo non ha potuto più rivedere la madre che è 
venuta a mancare.
L’avvocato Eugenio Minniti commenta così al Dubbio: “Il Dap e la Casa circondariale non avendo dato esecuzione 
ai numerosi provvedimenti autorizzativi del magistrato di Sorveglianza e del Tribunale dell’Aquila hanno violato i 
principi della nostra Carta costituzionale; inoltre hanno commesso condotte negligenti violando la disposizione 
normativa di cui all’ art. 650 cp, e degli altri precetti penali che saranno ravvisati nei loro comportamenti 
assolutamente omissivi che difatti saranno oggetto di un nostro specifico esposto-denuncia dinanzi alle competenti 
Autorità Giudiziarie”.

Alba (Cn). Colletta dei detenuti a favore dell’ospedale cittadino
di Cristina Borgogno
La Stampa, 1 aprile 2020
“A voi operatori ospedalieri, in questo periodo reso ancora più difficile e intenso a causa del coronavirus, vorremmo 
mostrare la nostra solidarietà di detenuti nei confronti di persone eccellenti quali siete che, prodigandovi per altri, al 
costo della vostra vita, accudite chi, bisognoso, implora aiuto”. In un momento in cui non si contano quasi più i gesti
 di solidarietà, a tendere la mano sono anche persone che si trovano in una non facile situazione.
In un isolamento ben diverso da quello richiesto dai protocolli sanitari per contenere l’epidemia. Succede ad Alba, 
nella casa di reclusione “Giuseppe Montalto” tristemente nota alla cronaca per le vicissitudini che hanno attraversato
 le sue mura negli ultimi quattro anni (un’epidemia di legionella, la chiusura dell’istituto per due anni e poi il 
ripristino di una piccola parte di struttura che accoglie, allo stretto, una cinquantina di ospiti).
Qui sono i detenuti ad aver raccolto una piccola somma di denaro da devolvere all’ospedale San Lazzaro della città, 
trasformato di questi tempi, come tanti ospedali di provincia, per accogliere i malati covid19. Una donazione 
accompagnata da una lettera scritta di proprio pugno dagli ospiti in cui saltano all’occhio l’impegno e la sensibilità 
di persone che, consapevoli della propria condizione, vogliono contribuire alla causa. Sentirsi parte di una comunità. 
Precisando nella missiva che si tratta di una generosità modesta, fatta con le risorse di cui hanno disponibilità in 
questo difficile momento. Ma fatta anche “con il cuore. Sì da detenuto, ma non diverso da quello di altre persone 
solo perché trovandosi al di là di alte mura”.
Un gesto che sarebbe magari, per vari motivi, passato inosservato. Ma che il garante comunale dei diritti dei 
detenuti, Alessandro Prandi, ha voluto condividere sui social. “Pur nell’estrema difficoltà e le incertezze del 
momento - dice Prandi -, questo è un gesto di grande solidarietà e vicinanza verso il resto della comunità nonostante 
l’opinione pubblica, anche locale, appaia distante e disinteressata rispetto alla questione penitenziaria”.
“La grave emergenza che stiamo vivendo - spiega il garante, che giovedì sarà al Montalto per visitare i detenuti 
albesi - sta mettendo a nudo, se ce ne fosse bisogno, le criticità del nostro sistema penitenziario. Chiediamo che si 
attivino tutte le misure necessarie per tutelare la salute sia delle persone recluse che degli operatori e degli agenti 
della polizia penitenziaria.
La sospensione di tutte le attività educative, delle visite dei famigliari (sostituite con i colloqui in videoconferenza) e
 delle attività di lavoro all’esterno degli istituti, benché comprensibili vista la situazione, pone i detenuti in una 
situazione di ancora maggiore isolamento e di straniamento difficilmente tollerabile per lungo tempo. A questo si 
aggiunga che nelle carceri piemontesi sono stati trasferiti decine di persone provenienti dagli istituti teatro delle 
rivolte della scorsa settimana, aumentando il numero dei reclusi in un contesto già degradato”.

Pordenone. Colletta tra i detenuti del Castello per la sanità pubblica
Il Gazzettino, 1 aprile 2020
Il Covid 19 non ha forzato le mura del carcere. Nessun caso sospetto, almeno a livello ufficiale, dentro il Castello. 
Così il sistema generale di organizzazione sanitaria va avanti con il ritmo e le caratteristiche consuete. Il ricorso 
all’ospedale si effettua come accadeva prima, ossia in tutte le situazioni di necessità, compresi gli episodi legati 
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all’autolesionismo, informa don Piergiorgio Rigolo (in foto), il cappellano dei reclusi. È uno dei cosiddetti Preti di 
frontiera, quelli che prima di ogni Natale pubblicano la lettera aperta indirizzata alla comunità del Friuli Venezia 
Giulia, parlando di solidarietà, impegno sociale, pacifismo, ruolo femminile, dignità, ultimi e fragilità.
Dopo l’emergenza prodotta dal Coronavirus, comunque, più di qualcosa è cambiato anche nell’istituto di pena. 
Alcuni dei suoi ospiti, per esempio, hanno aderito alla campagna promossa dai reclusi del Nordest, con la raccolta di 
fondi per sostenere una sanità pubblica messa a dura prova dall’ondata incessante dei ricoveri. Un impegno lodato 
dal presidente Mattarella. Poi gli ultrasettantenni possono usufruire della detenzione domiciliare con minori vincoli. 
Purtroppo segnala don Rigolo -, nel frattempo le comunicazioni con familiari e parenti si sono ridotte a una 
telefonata quotidiana di 10 minuti. Sono però possibili i video-colloqui via skype. I semiliberi, ossia coloro che 
escono di giorno per lavorare (dove è ancora possibile farlo, ndr) e rientrano in carcere alla sera, hanno l’opportunità
 di godere della licenza familiare. Restano sospesi tutti gli incontri con i volontari e i Tessitori di giustizia nel 
cambiamento.
Il sacerdote, nel frattempo, è diventato un prezioso trait d’union tra la direzione, gli educatori e gli agenti di Polizia 
penitenziaria in servizio al Castello. Per quanto riguarda i più indigenti tra i ristretti va avanti il cappellano mi faccio 
fornire una sorta di lista della spesa. Parliamo di cose minimali, naturalmente: l’obiettivo è quello di assicurare loro 
la possibilità di telefonare, di acquistare i francobolli per le lettere e il necessario ai fini dell’igiene personale.
C’è poi chi ha trovato in questo periodo tribolato uno spiraglio di libertà: la Casa d’accoglienza Oasi 2 sta ospitando 
sette detenuti in regime di detenzione domiciliare. Gli agenti della penitenziaria hanno il carico maggiore dei 
problemi conclude don Rigolo -. Forti di calma e grande umanità cercano di mantenere un buon livello di 
convivenza interno, rispondendo con la pazienza, il dialogo e la comprensione alla disperazione di chi hanno di 
fronte, che spesso non conosce neppure la nostra lingua.

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 
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 
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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.

Dal carcere la solidarietà che non ti aspetti
di Davide Dionisi
vaticannews.va, 1 aprile 2020
Detenuti impegnati nella raccolta fondi, nella donazione di sangue e nella realizzazione di mascherine. Di fronte ad 
emergenze come questa, ogni persona ha il preciso dovere di aiutare chi si sforza di alleviare i bisogni del prossimo. 
Avranno pensato questo i tanti detenuti che, all’indomani della diffusione del coronavirus, hanno dato il via ad una 
gara di solidarietà che ogni giorno si arricchisce di nuove iniziative e progetti in aiuto alla comunità che fuori è alle 
prese con un nemico invisibile. Una gara per confermare che non è tutto negativo quello che c’è nel carcere e 
dimostrare che i percorsi di ravvedimento sono più evidenti quando gli eventi esterni sono tanto straordinari, quanto 
nefasti.
La buona notizia è che da nord a sud dell’Italia la gente si sta rimboccando le maniche per aiutare, anche a distanza, 
gli ospedali, le famiglie che hanno perso i cari e persino le persone bisognose di aiuti che, in tempi ordinari, 
troverebbero ovunque ma che, oggi, non vengono ascoltate. Si va dalla raccolta fondi, alla donazione del sangue, 
dalla realizzazione di striscioni colorati con messaggi di incoraggiamento, fino alla trasformazione dei laboratori 
sartoriali in piccole fabbriche di mascherine e dispositivi di protezione individuale.
Domenico Schiattone del Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria della Campania spiega che: 
“Se si parla di carcere, si dicono sempre cose negative. In questa fase, ma anche in tanti altri periodi dell’anno, c’è 
un’attenzione particolare di detenute e detenuti responsabili che, dissociandosi apertamente dalle forme di protesta 
registrate in alcuni istituti di pena, hanno deciso di promuovere una serie di iniziative virtuose. A Pozzuoli, per 
esempio, sono stati raccolti fondi da destinare all’Ospedale Cotugno che, come sappiamo, è in prima linea nella cura 
dei malati”.
Sempre a Pozzuoli, continua Schiattone, “una detenuta è stata assegnata ad una Onlus che si occupa di Africa e 
coronavirus. Altre hanno deciso di manifestare la loro vicinanza alla comunità locale esponendo un maxi striscione 
con lo slogan “Andrà tutto bene”.
Iniziative frutto di una particolare attenzione da parte delle singole direzioni o maggiore sensibilità causata dal 
timore per il futuro? “È un po’ quello che sta accadendo anche nel mondo cosiddetto libero” risponde il dirigente del
 Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria della Campania: “Questo ci dimostra che i detenuti non
 sono diversi da noi. Sono persone che hanno sbagliato ma mantengono la loro umanità. Bisogna altrettanto dire che 
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le amministrazioni stanno facendo la loro parte da Salerno a Santa Maria Capua Vetere, Sant’Angelo dei Lombardi, 
Benevento fino a Secondigliano. C’è una vera e propria gara a far sentire la propria vicinanza”.
Dalla Campania al Veneto, la solidarietà non conosce sosta. Qui le 71 donne del carcere femminile della Giudecca 
sono riuscite a mettere insieme 110 euro e le hanno donate al reparto di terapia intensiva dell’ospedale dell’Angelo 
di Mestre, un altro presidio di trincea. “Non è una grande cifra, ma è un gesto altamente simbolico” osserva Liri 
Longo, che presiede la cooperativa Rio Terà dei Pensieri, realtà storica degli istituti veneziani. “Le ospiti della 
Giudecca hanno voluto così dire che, pur nella difficoltà che stiamo vivendo, non è necessario ricorrere alla forza e 
alla violenza. Il loro messaggio è più o meno il seguente: siamo spaventate per quello che sta succedendo, ma 
vogliamo aiutare, per quanto e come possiamo, la sanità pubblica” prosegue Liri Longo, specificando però che: “Ciò
 si verifica quando la gestione degli istituti avviene dentro le regole. Ovvero all’interno delle norme di capienza, nel 
rispetto degli standard di sicurezza sia da una parte che dall’altra. Il che fa sentire le persone recluse non in pericolo. 
C’è da dire che qui non esistono problemi di sovraffollamento, perché la struttura è piccola e di conseguenza è più 
facile la gestione. In un contesto così non ci si sente abbandonati e quindi si può dare maggiore spazio alla creatività 
e alla proposta costruttiva”.
Iniziative di solidarietà anche ad Avellino, dove il direttore della Casa circondariale Bellizzi, Paolo Pastena, è molto 
vicino agli ospiti della sua struttura e ha consentito fin da subito il proseguimento dei contatti con i familiari 
attraverso le videochiamate. “Il legame con i cari è fondamentale - chiarisce. La loro preoccupazione è tanta, ma 
finora hanno mostrato un alto senso di responsabilità, rispettando le distanze di sicurezza e le norme che tutti noi 
abbiamo imparato a rispettare per non infettarci”.
Ma “la vera sorpresa è stata - aggiunge - quando hanno chiesto di donare il sangue, dopo aver appreso della carenza 
soprattutto in questo periodo. Una settantina di ospiti hanno aderito e, devo dire, che assistere ad uno slancio di 
generosità come questo, soprattutto ora, è un fatto eccezionale. Il carcere, per come lo intendo io, deve cercare di 
tirar fuori tutte le qualità positive delle persone ristrette. Episodi come questi dimostrano che ci si può riuscire e, 
aggiungo, che dentro esistono tanti elementi di umanità che fuori troppo spesso sfuggono. Noi vogliamo valorizzarli 
nella maniera migliore possibile. Donando il sangue i detenuti si sentiranno protagonisti, nella tutela della salute 
pubblica, al fianco di medici ed infermieri che stanno rischiando la vita ogni giorno”.
E nella categoria degli eroi che ogni giorno rischiano la vita per assistere i malati, l’arcivescovo Vincenzo Paglia, 
presidente della Pontificia Accademia per la vita, inserisce a pieno titolo i cappellani: “Oggi sono l’avanguardia 
della Chiesa”, sottolinea e chiarisce: “Sono gli angeli della prima frontiera, al pari del personale sanitario impegnato 
in questa sfida epocale. Hanno una analoga responsabilità e svolgono una straordinaria opera di misericordia. 
Dobbiamo sostenerli costantemente con la nostra preghiera”.

Colpo alla giustizia penale, si apre il dibattito sull’amnistia
di Titti Beneduce
Corriere del Mezzogiorno, 1 aprile 2020
Amnistia o la giustizia penale collasserà senza rimedio: con un post su Facebook il giudice Tullio Morello 
ufficializza la sua opinione e dà il via al dibattito (non senza polemiche). “La paralisi dei processi penali ordinari 
determinata dall’emergenza Covid19 che si prospetta abbastanza lunga - scrive il magistrato - assesterà il ko 
definitivo a un sistema in grande affanno da tantissimi anni.
Impossibile prevedere un minimo di risultati per la giustizia penale nei prossimi anni, anche inferiori a quelli 
insoddisfacenti di ora, senza interventi importanti. L’unico possibile rimedio, atteso dall’introduzione del nuovo 
codice, oramai urgente e improcrastinabile per mille motivi anche di emergenza sanitaria, sarebbe quello di una 
sostanziosa amnistia. Sarà impossibile non disporla da qui a qualche tempo e allora meglio adottarla il prima 
possibile”.
Molti addetti ai lavori si dicono d’accordo con lui; gli avvocati penalisti innanzitutto, tra cui Alberto Varano: 
“L’ultima risale al nuovo codice, con l’aggravante che fecero uscire prima solo l’amnistia ricordandosi poi 
dell’indulto a dicembre 1990 creando ovviamente un casino immane sotto Natale.
Amnistia e indulto vanno insieme, come salsiccia e friarielli”. Ma anche svariati colleghi di Morello la pensano 
come lui, per esempio il giudice Umberto Lucarelli: “Hai scritto una cosa che penso anch’io. Un Paese in cui la 
giustizia penale è bloccata è al di fuori dello stato di diritto e rinvii a breve nella competenza monocratica sono 
impossibili”.
Sulla stessa lunghezza d’onda la collega Luisa Toscano: “Sono d’accordo. Penso che nel “dopoguerra” è l’unica 
soluzione possibile”. Sul fronte opposto è attestato l’avvocato Gaetano Balice, che è anche componente della 
Camera penale: “Non sono d’accordo. Prima di pensare a amnistia e indulto occorre che il servizio giustizia cambi e 
si renda efficiente. Diversamente, in poco tempo, torneremo punto a capo. Come è sempre successo.
Anche l’Agenzia delle Entrate accumulerà un grande ritardo, saresti d’accordo per un condono fiscale tombale?”. 
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Scettico il commento di risposta di Morello: “Efficiente con i numeri di ora è impossibile, inutile girarci attorno”. Su
 un punto, in ogni caso, sono tutti d’accordo: l’emergenza per il Coronavirus ha assestato il colpo finale agli uffici 
giudiziari.

Il virus è in carcere: “Bonafede, torni a bordo!”
di Piero Sansonetti
Il Riformista, 1 aprile 2020
Il virus è in carcere. Finalmente il Dap ha fornito i dati ufficiali. 116 agenti contagiati e 19 detenuti. Tra i detenuti il 
numero è ancora basso, tra gli agenti è altissimo. Gli agenti sono circa 38mila in tutto. Se si fa la proporzione, e la si 
confronta con i contagiati in tutt’Italia, si vede che tra gli agenti di custodia il contagio è due volte superiore alla 
media nazionale.
Naturalmente questo dato è tragico e fa capire che se non si provvede subito il carcere può diventare un inferno. Del 
resto, lo dicono da tempo i sindacati, gli avvocati, i giuristi, gli esperti, i magistrati: tutti. Però il ministro sta lì, 
imbambolato, non parla, non fa nulla, è solo terrorizzato dall’idea di dover cedere a provvedimenti di clemenza, che 
lui, in quanto grillino, ritiene il male dei mali e l’orrore morale. Si è mosso anche il Papa per chiedere un 
provvedimento.
Non volete l’indulto, per ragioni di ideologia? Va bene, ci sono altre soluzioni. Quella per esempio indicata dalle 
Camere penali e dal Riformista: scarcerare subito tutti quelli che hanno meno di due anni da scontare. Più di 
ventimila persone. Si può fare per decreto, senza perdere tempo. È chiaro a chiunque che le carceri, con questo grado
 di affollamento, oltre a essere una bomba sanitaria e sociale, sono del tutto illegali. Cosa ci sta a fare il ministro 
della Giustizia sulla poltrona da ministro della Giustizia?
Ci sono stati già 13 morti nelle carceri italiane, durante una piccola rivolta. Potremmo gridare come gridò il 
comandante De Falco nelle ore della tragedia della Costa Concordia: “Comandante Schettino, torni subito a bordo!”.
 Torni a bordo, Bonafede. Ma forse è molto meglio chiedere che il ministro lasci il campo.
È evidente a tutti che non è il suo mestiere. Troppo rischioso tenerlo ancora lì. Ci vuole un ministro vero, almeno un 
po’ capace. Possibile che il Pd, Italia Viva, la sinistra di Speranza, non capiscano questa verità elementare? Il 
coronavirus infetta le carceri. A più di un mese dalle prime direttive emanate dal Dipartimento dell’Amministrazione
 Penitenziaria, lo scorso 22 febbraio, sono 19 i detenuti positivi su una popolazione, ad oggi, di 58.035 unità.
Di questi, due sono ricoverati in strutture ospedaliere, gli altri si trovano in isolamento sanitario, a sentire una nota 
del Ministero della Giustizia “in camere singole dotate di bagno autonomo all’interno di apposite sezioni detentive”, 
dove vengono effettuati tutti i controlli disposti dalle autorità sanitarie.
Fra il personale di Polizia Penitenziaria sono 116, su quasi 38mila unità, i positivi al tampone: 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, sono state predisposte 145 tensostrutture 
davanti agli ingressi degli istituti penitenziari per il triage.
Negli istituti dove non è presente la tensostruttura - ancora stando alle fonti di via Arenula - sono stati individuati 
appositi locali isolati. Per la comunità carceraria questi numeri sono inquietanti, e la risposta non si fa attendere: una 
“battitura” dai balconi di tutta Italia avrà luogo oggi alle 18 per far sentire fuori la voce dei carcerati e chiedere al 
governo di intervenire con provvedimenti più incisivi per evitare - come ha detto il Papa all’Angelus di domenica - 
che il coronavirus nelle carceri sovraffollate si trasformi in una tragedia.
È il flash mob lanciato dalle famiglie dei detenuti e da numerose reti sociali “per far sentire alle persone detenute che
 non sono sole”. Niente canzoni dunque ma solo pentole, padelle, posate picchiate l’una contro l’altra e contro le 
ringhiere dei balconi. “I detenuti gridano tutti salvi, tutti a casa! Amnistia, indulto - si legge nel volantino del flash 
mob - facciamo una battitura dai nostri balconi, come loro fanno contro quelle maledette sbarre, appendiamo 
striscioni per amplificare le loro grida”, è l’invito.
“Il numero di persone detenute attualmente risultate positive a seguito dei test estremamente contenuto”, ha 
commentato il garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma, aggiungendo che però il problema è potenzialmente 
molto pericoloso, in grado di esplodere, soprattutto perché se non si realizza la possibilità di allentamento del 
numero delle persone detenute all’interno degli spazi esistenti, non ci potranno essere situazioni di effettiva 
separazione”.
E a chiedere “misure molto più incisive e di pressoché automatica applicazione, in grado di portare nel giro di pochi 
giorni la popolazione detenuta sotto la soglia della capienza regolamentare effettivamente disponibile”, sono tutti i 
garanti territoriali dei detenuti: espressione di enti con maggioranze politiche diverse che hanno rivolto un appello 
unanime al presidente della Repubblica, alle camere, ai sindaci e ai presidenti di Regione perché si faccia di più 
contro il sovraffollamento.
“I provvedimenti legislativi presi dal Governo sono largamente al di sotto delle necessità”, denunciano. Anche i 
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medici penitenziari lanciano l’allarme per la “assoluta mancanza di un piano organico condiviso per affrontare 
l’emergenza coronavirus”: nelle carceri “potrebbe provocare una tragedia se vi fosse un impatto differente e di 
maggiore portata”, avverte il presidente della Simspe, Luciano Lucania. 

Il grido di don Grimaldi: “rischiano di morire, subito un atto di clemenza”
di Aldo Torchiaro
Il Riformista, 1 aprile 2020
Coordinatore di tutti i cappellani delle carceri, ha ispirato il messaggio di papa Francesco di domenica. “Il 
sovraffollamento raddoppia la pena. Chi ha sbagliato deve potersi rialzare”. Don Raffaele Grimaldi, 62 anni, per 23 
anni è stato cappellano a Secondigliano, Napoli.
Alle realtà di frontiera ha fatto il callo, tanto da essere stato individuato da tre anni come coordinatore di tutti i 
cappellani carcerari. Ispettore Generale delle carceri: un ruolo di regia che interagisce con i 250 cappellani che 
operano in Italia. Da quando lunedì scorso, all’Angelus, papa Francesco ha dedicato una supplica a braccio in favore
 dei detenuti, si è sparsa la voce che sia stata una sua informativa a muovere le parole del Pontefice.
Lui si schernisce. “Il Santo Padre ha sempre in grande considerazione i detenuti, e di informative ne riceve diverse. 
Incluse le lettere stesse di tanti di loro, che gli scrivono. E le lettere dei famigliari, o dei miei colleghi cappellani”. 
Ma anche le sue informative, gli chiediamo. “Anche le mie informative, certo. I dati e le notizie che raccolgo 
girando l’Italia trovano sempre nella Santa Sede un interlocutore attento”. Il lavoro del cappellano dei cappellani, e 
del confessore dei confessori, non è facile, soprattutto se il terreno su cui ci si muove è quello sdrucciolevole della 
giustizia italiana.
“Prima giravo l’Italia per incontrare e conoscere di persona, adesso sono confinato anche io. Allora mi attacco al 
telefono e cerco di chiamare un po’ tutti, a partire dalle case circondariali più importanti”. Con una missione ben 
precisa: “Dobbiamo trasmettere speranza a coloro che l’hanno smarrita, far capire che c’è un orizzonte alla fine della
 pena, per tutti. Anche per chi ha la detenzione a vita: si deve trovare un senso all’esistenza con la spiritualità, gli 
affetti, lo studio, il lavoro”.
Alla rieducazione in carcere tiene particolarmente. “Lo scopo rieducativo della pena va messo in primo piano. Sa 
che con i direttori delle carceri ci troviamo spesso in sintonia, su questi aspetti? Sono sempre più sensibili alla 
possibilità di trovare delle attività socialmente utili per la popolazione detenuta”. Forse più loro che la politica, le 
istituzioni. “La politica è fatta dalle persone, noi parliamo al cuore degli uomini e non ai partiti”. Quando dice noi, 
Don Raffaele parla di “tutte le diocesi di Italia, perché sotto la diocesi di ogni Vescovo vengono raccolgono le grida 
di dolore che si levano dalle carceri. La Chiesa italiana è in ascolto di chi soffre, e raramente si soffre tanto come in 
stato di detenzione”.
Torniamo alla politica, che è fatta di uomini, e si spera di uomini in ascolto. Perché c’è un appello che Don Raffaele 
indirizza al decisore pubblico. “Le carceri sovraffollate sono luoghi in cui la pena risulta raddoppiata: al problema 
del tempo si aggiunge quello dello spazio. Tanto tempo sospeso, in spazi angusti, con questo terribile incubo del 
Covid-19 che incombe”. E dunque? “Auspico un atto di misericordia e di clemenza. Abbiate misericordia, chi sta in 
carcere oggi rischia la vita. Incoraggio chi ha responsabilità pubbliche a compiere delle scelte umanitarie. Non si può
 mettere in pericolo la vita delle persone, che è un bene superiore”.
Un atto di clemenza e di misericordia, come quello esortato quindici anni fa dalle parole di San Giovanni Paolo II. 
Don Raffaele ne ha parlato anche alla comunità carceraria tramite una lettera aperta: “Ho scritto un appello alla 
responsabilità di tutti, chiedendo anche ai detenuti di astenersi dai comportamenti violenti. Un dialogo aperto tra le 
parti, ecco la missione più profonda della Chiesa nei luoghi dove c’è sofferenza”.
Con il Ministro Bonafede si sono incontrati già due volte. “È venuto anche lui a trovarmi nel mio ufficio”, racconta. 
Poi però di iniziative concrete non se ne sono viste. Umanamente comprendo le difficoltà che un ministro, come 
quello della giustizia, si trova oggi ad affrontare. I problemi sono oggettivi. Fanno bene le associazioni di 
volontariato che stimolano il governo a fare di più”. Fa però suo il grido di allarme di Papa Francesco. “Noi tutti ci 
uniamo alla preghiera del Santo Padre. La giustizia è tale se conosce la clemenza. Si torni a dare attenzione alla 
persona: chi ha sbagliato deve essere messo in condizione di rialzarsi”. 

Quei 55 bambini con meno di 3 anni dietro le sbarre con le mamme detenute
La Repubblica, 1 aprile 2020
I rischi di contagio paventati dal sindacato di Polizia Penitenziaria. Le proposte dell’Associazione “A Roma 
Insieme-Leda Colombini”. “Sono risultati positivi al Coronavirus due medici e due infermieri che prestavano 
servizio nel complesso femminile del carcere di Rebibbia”. Lo ha detto all’agenzia Dire il segretario generale del 
sindacato generale del sindacato di Polizia Penitenziaria, Aldo Di Giacomo.
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“Questa segreteria generale - ha scritto Di Giacomo in una lettera inviata al capo del dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria, al Provveditore di Lazio-Abruzzo-Molise e al direttore del carcere Rebibbia 
Femminile - è venuta a conoscenza che un medico che prestava il proprio servizio all’interno dell’istituto è risultato 
affetto da Covid-19. Risulterebbe altresì che sono stati effettuati 7 tamponi alle detenute venute in contatto con il 
medico. Lamentele a riguardo giungono da parte degli operatori di Polizia Penitenziaria, ai quali risulterebbe non 
effettuato il tampone e nessuna precauzione per il possibile contagio è stata messa in atto”.
In carcere 9 bambini con le mamme: “Fateli uscire”. “Nella sezione femminile di Rebibbia ci sono nove bambini che
 vivono con le mamme detenute. Dopo il caso accertato di medico positivo al Coronavirus si facciano uscire i 
bambini dal carcere affidandoli a familiari o ai servizi sociali o alle stesse madri agli arresti domiciliari”. È l’appello,
 come si legge in una nota, che il segretario generale del sindacato di Polizia Penitenziaria, Aldo Di Giacomo. Lo 
stesso Di Giacomo ha rivolto al presidente della Repubblica Mattarella e ai ministri della Salute, Speranza, e 
Giustizia, Bonafede. “Una situazione di grande inciviltà che si aggiunge - ha affermato il sindacalista - all’autorevole
 e recente denuncia del presidente Mattarella sulla mancanza di dignità in carcere”.
Dietro le sbarre 55 bambini con meno di 3 anni. Vivono in carcere con le loro madri, alle quali non è stata concessa, 
per decisione del giudice, la possibilità di accedere alle misure alternative dedicate proprio alle detenute madri. Ad 
essere recluse con i propri figli sono 51 donne, 31 straniere e 20 italiane. Per Di Giacomo: “non possono essere i 
bambini a pagare la sempre più grave disattenzione dell’Amministrazione penitenziaria che si manifesta in relazione 
alla crescente diffusione del contagio Covid-19 in tutte le carceri italiane. Questi bambini devono uscire subito”.
Difendere salute e dignità. A l’appello del sindacato della Polizia Penitenziaria, si associa l’Associazione “A Roma 
Insieme - Leda Colombini”, che ha richiamato tutti i soggetti, a vario titolo responsabili, sulla necessità di prestare la
 massima attenzione alla realtà carceraria, in particolare su quella di Rebibbia femminile e della Sezione Nido, dove 
sono detenute 10 madri con i loro 10 bambini. “A ragione di ciò - si legge in una nota diffusa dall’Associazione - è 
oggi ancora più stringente la difesa e la tutela prioritaria dei diritti alla salute e alla dignità di queste persone, del 
personale penitenziario, delle operatrici ed operatori impegnati”. Si ribadisce così l’urgenza di assicurare tutte le 
misure che impediscano o riducano al minimo le possibilità di contagio;
1) - rendere utilizzabili tutti i mezzi di comunicazione telematica a detenute e detenuti, in attesa che i colloqui e le 
visite siano al più presto ripristinati;
2) - siano accelerate le procedure, già previste, per assicurare lo sfollamento delle celle;
3) - l’accesso al diritto all’effettività.

Urge decongestionare gli istituti, ma tanti invocano nuovi reati
di Michele Passione
Il Dubbio, 1 aprile 2020
Quella sete di punizione che resiste pure al virus. Un’idea, un concetto, un’idea Finché resta un’idea è soltanto 
un’astrazione. Per capirsi, nell’ordine. Il 15 marzo le Presidenti del Tribunale di Sorveglianza di Milano e di Brescia 
(due donne con le idee chiare, che nascono dall’esperienza materiale delle cose) scrivono al ministro (viene anche 
indicata l’ora, le 15,30, perché non resti un non detto), denunciando ciò che si sa (in carcere il virus entra, è già 
entrato, entrerà sempre di più; il carcere è poroso, non si possono ergere altri muri) e quel che si può fare. Tra le 
tante, “una detenzione domiciliare speciale per coloro che hanno pena residua inferiore ai 4 anni”.
Nessuna risposta. Seguono indicazioni dell’Ucpi, che da giorni meritoriamente “interroga” il nostro, invano, 
offrendosi per scrittura di testi utili e chiari, e così l’Associazione italiana dei Professori di diritto penale. Intanto, la 
rassegna quotidiana di Ristretti orizzonti ci consegna giorno per giorno il bollettino sanitario. Nel frattempo, al 
contrario c’è chi ha idee luminose; si va dall’estensione del regime differenziato, proposta da alcune sigle sindacali 
dopo le rivolte di inizio marzo, a quella di introdurre “specifici delitti di danneggiamento e sommossa, con 
previsione di aggravanti speciali per i reati (resistenza, lesioni, etc.) se commessi ai danni della Polizia penitenziaria 
e all’interno di Istituti di detenzione e pena”, al fine di “riportare la disciplina nelle carceri”, anche individuando 
“specifici protocolli di sicurezza distinti per tipologia di detenuti”. Dal doppio binario al trattamento à la carte.
Il proponente delle magnifiche sorti e progressive indica ancora una strada; siccome “non esiste ancora un piano 
strategico sulla questione carceraria a distanza di due mesi dalla dichiarazione dell’emergenza sanitaria”, occorre 
verificare “la possibilità di riutilizzare Istituti dismessi come Pianosa o l’Asinara”. E ancora (da un inquirente a un 
altro): il Dl 18/2020 è un indulto mascherato, una resa dello Stato, ma c’è chi ha un’idea ancor più originale.
Siccome tout se tient, a chi viola le limitazioni agli spostamenti stabilite dal governo occorre rispondere con l’arresto
 in flagranza e l’introduzione di una nuova fattispecie penale, poiché “la magistratura e la società tutta devono 
prendere spunto da questa grave vicenda emergenziale per affrontare un nodo irrisolto dalla odierna vita politico-
sociale: il sistema giustizia è in grado di affrontare gravi problemi di sicurezza nazionale? Ieri l’altro il terrorismo e 
la mafia, e ancora ieri la corruzione e oggi il contenimento dell’epidemia”.
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Lo Stato di eccezione. Da Cosa nostra alle mazzette, e poi al pipistrello. Geniale, come abbiamo fatto a non pensarci 
prima? Non basta; per far finta di essere sani occorre leggere anche che il carcere è “ambiente difficilmente 
permeabile dall’esterno rispetto a quello, sicuramente più rischioso del domicilio ove risiedono soggetti non ristretti 
e, quindi, liberi di avere contatti, sia pure limitati, con contesti potenzialmente infetti”, e dunque (con parere 
“assolutamente contrario” del pm) “si rigetta l’invocata sostituzione della misura in atto”. Così un giudice per le 
indagini preliminari.
Del resto, il legislatore di urgenza non chiama in causa chi dispone della libertà dei presunti innocenti. Del resto, per 
loro si prevede la sospensione dei termini di fase di custodia cautelare. C’è il virus (il vairus, come dice quello), 
dovevi pensarci prima!
Siamo un Paese così, dove nelle sale di attesa si legge che “è severamente vietato fumare”; occorre un avverbio per 
far comprendere il divieto. Lo chiamano “distanziamento sociale”; così si legge nella claudicante grammatica 
normativa di questi tempi, così nella vulgata claustrofobica di questa primavera impazzita. Un ossimoro. Lontano 
dagli occhi, lontano da cuore.
Ma la verità è un’altra: mentre noi ce ne stiamo nelle nostre case (per chi la casa ce l’ha), trasformiamo i nostri 
lavori (per chi un lavoro ce l’ha, o ce l’ha ancora) in moderne postazioni smart, mentre facciamo ginnastica o yoga 
sui tappetini in terrazza, ché nei giardini è vietato, mentre lentamente ci assuefacciamo alla distanza, sorvolati dai 
droni, c’è chi pensa si possa regolare i conti tra buoni e cattivi.
Una logica del gregge intramoenia, e poco importa se questo è inumano, pericoloso, criminogeno, folle. Torneremo 
a votare (in remoto?), e bisogna tenere la linea. Qualche chilo in più, che la cattività non paga, ma la faccia feroce 
resta quella. Speriamo che anche lo specchio di lorsignori non menta, e restituisca il ghigno pavido, la banalità del 
male, l’intollerabile presenza di sé.

L’Onu chiede di tutelare i detenuti. E anche l’Italia deve fare la sua parte
di Roberto Giovene di Girasole*
Il Dubbio, 1 aprile 2020
L’intervento dell’Alto Commissario per i diritti dell’uomo Michelle Bachelet che invita gli stati ad applicare le 
misure alternative alla reclusione. L’Alto commissario Onu per i diritti dell’uomo Michelle Bachelet ha chiesto agli 
stati di adottare misure urgenti per tutelare la salute e la sicurezza dei detenuti nel quadro delle misure necessarie per
 contenere il diffondersi della pandemia da coronavirus (Covid- 19).
Il commissario Onu fa riferimento alla circostanza che molte carceri, così come centri per rimpatrio dei migranti e 
hotspot, registrano casi di positività al coronavirus e che, in molti stati, le strutture penitenziarie sono sovraffollate, 
tanto da non rendere possibile il rispetto della distanza minima tra le persone, prescritta dalle autorità sanitarie.
Tutto ciò, unitamente alla carenza di servizi igienici, aumenta i rischi per i detenuti e gli operatori penitenziari. Da 
qui l’appello ai Governi ed alle Autorità competenti a porre in essere tutte le azioni necessarie per decongestionare le
 carceri ed a prendere tutte le misure necessarie nel rispetto dei diritti dell’Uomo.
Il documento dell’Onu riguarda tutti quei Paesi che, come l’Italia, ha un irrisolto, grave problema di surplus della 
popolazione carceraria rispetto alla capienza regolamentare. Non sono bastate due condanne da parte della Corte 
europea dei diritti dell’Uomo nel 2009 e, poi, nel 2013 per porre rimedio seriamente al problema.
La situazione è ben nota, basti pensare che, secondo i dati forniti dal Ministero della Giustizia, al 29 febbraio 2020 la
 presenza dei detenuti negli istituti penitenziari italiani aveva raggiunto la soglia di 61.230 a fronte di una capienza 
regolamentare pari a 50.931. Pure il Comitato del Consiglio d’Europa per la prevenzione della tortura e dei 
trattamenti inumani o degradanti ha adottato una “Dichiarazione di principi” richiamando l’attenzione sulla 
particolare e drammatica situazione nelle carceri, esortando gli Stati membri a compiere tutti gli sforzi per “ricorrere 
ad alternative alla privazione della libertà... in particolare in situazioni di sovraffollamento”.
Inoltre ha sancito che “le autorità dovrebbero fare maggior ricorso a misure meno afflittive della custodia cautelare, 
alla commutazione della pena, al rilascio anticipato” con particolare riferimento ai luoghi dove a causa del 
sovraffollamento e del superamento della capacità massima non sia possibile rispettare il distanziamento sociale 
prescritto, in generale, per tutta la popolazione. Si moltiplicano le prese di posizione e gli appelli: dopo quelli 
dell’Avvocatura e di settori della Magistratura associata, hanno sottolineato la necessità di adottare ulteriori misure 
per limitare i contagi il Consiglio Superiore della Magistratura, il mondo accademico, il Presidente della Repubblica,
 ed il Papa.
Le misure adottate dal nostro governo in tema di sovraffollamento, tra le quali, principalmente, la concessione degli 
arresti domiciliari, da valutare caso per caso dal Magistrato di Sorveglianza, di coloro che debbono scontare fino a 
18 mesi, anche se residuo di maggior pena, subordinata ad una serie di condizioni, tra le quali, per coloro che devono
 scontare più di 6 mesi, la disponibilità dei braccialetti elettronici, appaiono del tutto insufficienti.
I braccialetti elettronici disponibili sono pochi e non sembra che la situazione possa mutare nell’immediato. Urgono,
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 pertanto, soluzioni più incidenti, come richiesto a gran voce dall’Avvocatura, al fine di tutelare la salute non solo 
dei detenuti ma anche di tutti gli operatori penitenziari, tra le quali, come sottolineato dall’Unione Camere penali 
italiane, la detenzione domiciliare, indipendentemente dalla disponibilità del braccialetto elettronico, per residui di 
pena inferiori a 2 anni e la sospensione, fino al 30 giugno, della emissione degli ordini di carcerazione di pene fino a 
4 anni divenute definitive.
In altri Paesi, alcuni dei quali violano i diritti umani, sono stati preannunciati provvedimenti di amnistia, come ad 
esempio in Turchia. Numerose associazioni hanno lanciato un appello affinché, contrariamente a quanto previsto, il 
provvedimento si applichi anche ai numerosi avvocati (oltre 600 attualmente), giornalisti, magistrati, professori 
universitari, arbitrariamente arrestati o condannati a pesanti pene detentive.
In tal senso anche l’Osservatorio Internazionale degli Avvocati in pericolo (Oiad) ha richiesto la scarcerazione degli 
avvocati detenuti, sottolineando come occorra impedire la propagazione del virus nelle 375 carceri turche all’interno 
delle quali sono recluse circa 280 mila persone. L’Oiad sottolinea in particolare la presenza all’interno delle prigioni 
turche di donne incinte, e di ben 743 bambini (dei quali 534 da 0-3 anni e 200 da 4-6 anni). Inoltre la perdurante 
presenza in una unica camerata di 20- 30 persone. L’emergenza ha attraversato anche l’Atlantico e si apprende che 
anche negli USA è stato sospeso il diritto di visita ai detenuti per 30 giorni.
*Componente commissione rapporti internazionali e Paesi del Mediterraneo del C.N.F.

Braccialetti elettronici, vent’anni di scandali
di Maurizio Tortorella
L’Espresso, 1 aprile 2020
La prima gara risale al 2001 e da allora sono stati spesi oltre 200 milioni di euro. E adesso che i dispositivi 
dovrebbero essere utilizzati per decongestionare le carceri sono sempre introvabili. C’è voluto il coronavirus, perché 
il governo se ne accorgesse. Soltanto oggi il ministero dell’Interno scopre che c’è qualche problema con i braccialetti
 elettronici per il controllo a distanza dei detenuti.
Anche il ministero della Giustizia si rende conto che non bastano, ma solo quando la paura del contagio rischia di 
scatenare rivolte carcerarie come quella di due settimane fa, che ha lasciato 14 morti tra i detenuti, 50 feriti tra gli 
agenti della Polizia penitenziaria, e almeno 35 milioni di danni. Per tamponare l’emergenza Covid-19 nelle prigioni 
italiane, dove oltre 61 mila detenuti travolgono una “capienza regolamentare” che ne prevede 50 mila (ma i posti 
veri sono 47 mila, e molti sono inagibili per le rivolte), e dove il contagio lambisce agenti, operatori e medici, il 
decreto Cura Italia del 18 marzo ordina di fare uscire oltre 6 mila condannati, i meno pericolosi tra quanti devono 
scontare residui di pena tra sei e 18 mesi di reclusione.
Dovrebbero trascorrerli agli arresti domiciliari, quindi per monitorarli servirebbero migliaia di poliziotti, oppure i 
braccialetti elettronici. Li chiamano così, in realtà sono cavigliere: 50 grammi di plastica anallergica, più una batteria
 e un chip. Collegate a una centrale operativa, rilevano in tempo reale dove sia la persona che le indossa. C’è un 
problema, però. Perché è vero che l’Italia ha cominciato ad acquistare i dispositivi nel 2001, quando il ministro 
dell’Interno Enzo Bianco ne avviò la sperimentazione.
Ma 19 anni dopo sono pochini, i braccialetti. L’ammette lo stesso governo, nero su bianco, nella Relazione tecnica 
allegata al decreto Cura Italia: “Al momento” vi si legge “e fino al 15 maggio, risultano disponibili 2.600 
dispositivi”. Il punto è che in gran parte dovrebbero essere usati per gli indagati in custodia cautelare, non per i 
condannati. Quindi non basteranno nemmeno per iniziare a decongestionare le carceri.
Da 19 anni l’Italia sopporta l’indecorosa storia dei braccialetti fantasma: una sceneggiata che fin qui è costata 200 
milioni di euro tra convenzioni e appalti. Con quella cifra, più di dieci milioni l’anno, oggi i congegni dovrebbero 
essere decine di migliaia, tutti attivi. C’è solo da sperare che il numero indicato oggi dal governo - 2.600 - sia reale.
Ma è legittimo dubitarne perché ancora lo scorso 8 marzo il capo del Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria, Francesco Basentini, non aveva la più pallida idea di quanti fossero i braccialetti: “Non è un dato in 
mio possesso” rispondeva in un’intervista a Radio radicale. E aggiungeva: “Non è un dato fruibile”, cioè disponibile.
 Ma se non è disponibile per lui... Più che una storia, quello dei braccialetti è uno scandalo a puntate, denunciato più 
volte anche da Panorama.
È una storia che comunque comincia male fin dall’inizio, visto che il primo detenuto “sperimentale”, un peruviano 
condannato per traffico di droga, si dà alla macchia due soli mesi dopo che lo strumento di controllo gli viene stretto 
alla caviglia. È una storia di convenzioni “segretate” dai ministri dell’Interno che si succedono, e per due volte 
affidate senza gara alla Telecom. Nel dicembre 2011 l’appalto viene confermato fino al 31 dicembre 2018 da 
Annamaria Cancellieri, che è al Viminale con Mario Monti. Il prezzo è 9 milioni l’anno, altri 63 in totale.
La scelta provoca polemicucce nel 2012, quando in Parlamento l’estrema sinistra accusa la Cancellieri di conflitto 
d’interessi: pochi mesi prima il figlio del ministro è stato assunto da Telecom a capo del settore amministrazione, 
finanza e controllo.
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Poi, come spesso accade in Italia, tutto scompare, evapora, s’inabissa. Resta lettera morta anche una dura censura 
della Corte dei conti, nel settembre 2012. Sui braccialetti, la Corte accusa il governo non solo per la mancata gara, 
ma anche per lo spreco di denaro pubblico: “La spesa” scrive “è stata elevatissima a fronte dei veramente pochi 
dispositivi utilizzati”.
A quella data, dalle casse dello Stato sono usciti 106 milioni di euro, e in base agli accordi i braccialetti attivi 
dovrebbero essere circa 2.400. Se fosse così, la spesa media per dispositivo sarebbe a dir poco siderale: 44 mila euro.
 Ma non è così. È molto peggio. I giudici contabili scrivono che “i dispositivi utilizzati sono veramente pochi: solo 
14, parrebbe”. Passano altri anni. I governi insistono a versare milioni, ma i braccialetti non aumentano. Si deve 
aspettare l’estate del 2016 perché venga indetta una gara europea.
La vince Fastweb, nel 2017, per altri 23 milioni. In cambio garantisce una fornitura di 1.000-1.200 dispositivi al 
mese fino al dicembre 2021. L’aggiudicazione definitiva è dell’agosto 2018, e la fornitura potrebbe partire 
dall’ottobre successivo. Tutto risolto, allora? Macché, si perdono ancora il 2018 e il 2019 perché la commissione di 
collaudo del sistema viene nominata con ritardo. Ancora il 28 novembre 2019 l’Ucpi, l’Unione degli avvocati 
penalisti, protesta: “Nonostante mille rassicurazioni, la commissione non è stata ancora nominata”.
E siamo all’oggi. Il governo, letteralmente, dà i numeri. Nella Relazione tecnica, allegata al decreto Cura Italia, da 
una parte scrive che “risultano disponibili 2.600 dispositivi fino al 15 maggio”, ma poche righe prima si legge che 
grazie alla convenzione con Fastweb “fino all’8 marzo ne sono stati attivati circa 5.200” in 15 mesi. È scettica Rita 
Bernardini, l’ex parlamentare radicale che è presidente di Nessuno tocchi Caino, l’associazione a difesa dei detenuti:
 “Com’è possibile” si domanda “se il collaudo non è ancora stato completato?”.
Il mistero dei braccialetti, insomma, continua. Come non bastasse, la Relazione al decreto accenna ad altre spese, in 
apparenza diverse dai 7,7 milioni annui della convenzione con Fastweb. Per sostenere oneri relativi a “noleggio, 
installazione, gestione e manutenzione di strumenti tecnici di controllo delle persone sottoposte all’arresto o alla 
detenzione domiciliari”, si legge che il Viminale stanzia 11,2 milioni per il 2020, 21,2 per il 2021, e 21,2 per il 2022.
 Forse servono per le stazioni di polizia cui sono collegati i braccialetti. Ma allora lo Stato paga due volte per i 
dispositivi che non usa? 

I braccialetti non possono essere la soluzione per le carceri
di Andrea Oleandri*
antigone.it, 1 aprile 2020
“Abbiamo appreso, dal decreto attuativo del “Cura-Italia”, che i braccialetti elettronici messi a disposizione per il 
controllo delle persone detenute che potrebbero accedere agli arresti domiciliari sono 5.000, di cui 920 già 
disponibili. Il Provvedimento prevede l’installazione di un massimo di 300 apparecchi a settimana. Numeri 
ampiamente insufficienti per affrontare l’emergenza coronavirus e le ricadute drammatiche che potrebbe avere sul 
sistema penitenziario. Con il numero di installazioni attualmente previste, gli ultimi detenuti usciranno dal carcere 
infatti tra oltre tre mesi, quando ci auguriamo la fase acuta legata al diffondersi del Covid-19 sarà già ampiamente 
alle spalle”. A dirlo è Patrizio Gonnella, presidente di Antigone.
“Il Parlamento e il Governo insieme - prosegue Gonnella - devono disinnescare i rischi della bomba sanitaria in 
carcere, ponendo le condizioni affinché in carceri si assicuri distanziamento sociale a garanzia di detenuti e 
poliziotti. I detenuti con meno di due anni di pena sono circa 15 mila. Se due terzi di loro oggi uscissero le 
condizioni sarebbero nettamente migliorate. Si tratta di persone che vanno mandate agli arresti domiciliari entro un 
paio di settimane e non nell’arco di mesi, con forme di controllo diverse dal braccialetto, altrimenti dal punto di vista
 sanitario la misura non avrebbe senso. Noi - dice ancora Patrizio Gonnella - abbiamo presentato diversi 
emendamenti per arrivare all’obiettivo di ridurre in fretta i numeri, e qualsiasi intervento che vada in questa 
direzione è benvenuto”.
“Un altro aspetto che va affrontato con urgenza è quello dei trasferimenti dei detenuti - sottolinea ancora il 
presidente di Antigone. Mentre nel mondo libero stiamo impedendo alle persone di spostarsi dal proprio comune, in 
quello penitenziario continuano i trasferimenti da un carcere ad un altro, con tutti i rischi che questo comporta e con 
un importante aggravio del lavoro condotto dal personale medico che presta servizio negli istituti di pena. Bisogna 
essere consapevoli - dice ancora Patrizio Gonnella - che l’unico modo per affrontare l’impatto che questa crisi 
potrebbe avere nel sistema penitenziario è garantire le stesse politiche che si stanno applicando per le persone libere. 
Ora che si intravede la luce fuori evitiamo che si entri nel tunnel carcerario”.
*Ufficio Stampa Associazione Antigone

La bomba carceraria e i suoi artificieri
di Andrea Pugiotto
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Il Manifesto, 1 aprile 2020
Il Covid-19 è entrato nelle carceri (15 i casi accertati) e tarda un vaccino che tolga al virus la sua corona. Dunque, gli
 istituti di pena sono una bomba epidemiologica. Difficile disinnescarla: igiene personale, distanziamento, 
sanificazione, isolamento, sono chimere nella “promiscuità coatta di celle sature di corpi, liquidi e secrezioni, 
eiezioni e sudori” (Manconi). Eppure si deve. E se non vi basta l’obbligo costituzionale di garantire, anche a Caino, 
il diritto alla salute (e alla vita), siate mossi almeno da un altruismo interessato.
Perché il problema riguarda detenuti e detenenti (58.592 i primi, 45.000 i secondi), con relative famiglie. Perché i 
tanti reclusi con patologie pregresse saranno vettori del contagio e graveranno, piantonati fino al decesso, su ospedali
 collassati. Perché - lo si è visto - le carceri sono “luoghi di potenziale esplosione non solo del contagio, ma anche 
della rabbia autodistruttrice” (Palma). Dagli istituti di pena il virus può evadere, invadendoci.
Che fare? Servono misure anche inedite, in grado di contenere i flussi in entrata e di agevolare una controllata 
decarcerizzazione. Non sono sufficienti quelle del decreto legge “Cura Italia”: stimati in 3.000 i detenuti in uscita, 
finora il Guardasigilli ne ha contati 200 (in media 1 per ognuno dei 189 istituti penitenziari). Né basteranno i 1.600 
telefonini acquisiti, le 200.000 mascherine distribuite, i 770.000 guanti monouso forniti, i dichiarati 2.600 
braccialetti elettronici disponibili, le 145 tende pre-triage all’ingresso dei penitenziari. Serve ben altro, e ciascuno 
deve fare la propria parte: in Costituzione si chiama leale cooperazione istituzionale. Lavarsene le mani, da gesto di 
quotidiana profilassi, tornerebbe ad essere il segno di una scelta pilatesca.
I giudici privilegino interpretazioni dall’efficace portata deflattiva. Tradotto, significa ridurre la custodia cautelare ad
 extrema ratio, superare le (spesso eccessive) cautele nella concessione delle misure alternative, ricorrere ai 
domiciliari anche in carenza di braccialetti elettronici (come insegnano le sezioni unite di Cassazione), sperimentare 
nuove interpretazioni dei casi di differimento della detenzione.
Le Camere, nel convertire il decreto legge n. 18 del 2020, introducano misure deflattive automatiche e tempestive a 
favore di detenuti che abbiano già dato prova di “accertata e consolidata meritevolezza” (Giostra): ne fa un’utile 
silloge il recente documento dell’Associazione dei docenti italiani di diritto penale.
Vano è invocare una legge di amnistia e indulto. La maggioranza dolomitica necessaria, voto per voto, è pari ai due 
terzi dei parlamentari: una quota preclusa da ragioni sanitarie, prima ancora che politiche, per un Parlamento che 
rinuncia a deliberare in remoto. Sarebbe però utile il deposito di una proposta di revisione dell’art. 79 della Carta: la 
si presenti oggi, affinché domani “la razionalità si prenda la rivincita sulla demagogia” (Pepino).
Se è lecito dire, anche Corte costituzionale e Quirinale possono molto. La Consulta assicuri corsie preferenziali a 
decisioni in tema di esecuzione penale. Su tutte, il differimento della pena per sovraffollamento, la cui assenza nel 
codice penale è certamente incostituzionale (come riconobbe la sent. n. 279/2013). Un giudice riproponga la 
quaestio, e la Corte potrà fare la sua parte.
Il Capo dello Stato (come suggerito da Corleone) eserciti il suo potere di grazia, anche parziale e condizionata, in 
chiave umanitaria a correttivo di una pena che minaccia diritti indisponibili. Come in passato, la conceda 
cumulativamente, compensando l’impossibile clemenza collettiva. È una sua prerogativa che il Guardasigilli non 
può ostacolare. Signor Presidente, saggiamente, la usi: se non ora, quando?

Trasparenza e misure sanitarie urgenti: le priorità per combattere il Covid 19 nelle carceri
di Gabrio Forti* e Francesco Centonze*
La Stampa, 1 aprile 2020
Gli istituti italiani sono del tutto impreparati a fronteggiare l’emergenza coronavirus. “In Italia il pubblico non sa 
abbastanza […] cosa siano certe carceri italiane. Bisogna vederle, bisogna esserci stati per rendersene conto”. Sono 
le parole di esordio di un toccante intervento di Piero Calamandrei alla Camera dei Deputati: era il 27 ottobre del 
1948. La data dice tutto.
E oggi, dopo più di sessant’anni e la testimonianza di grandi uomini? Sovraffollamento (20% rispetto alla capienza 
generale, ma con strutture nelle quali si supera il 200%), vetustà degli edifici, difficoltà di garantire una adeguata 
igiene personale, ridotta possibilità di svolgere attività fisica, sospensione degli affetti e della sessualità. Come si 
legge nel più recente report di Antigone, “tutti gli aspetti della quotidianità detentiva impattano sulla salute e sul 
benessere/malessere personale”.
Ma attenzione, c’è un problema radicale e assoluto rispetto all’integrità individuale: sono gli effetti dello stesso 
regime detentivo sui corpi incarcerati. Vi è una copiosa mole di studi su patologie riconducibili alla reclusione o che 
nel regime detentivo diventano drammaticamente pervasive e tra queste, ovviamente, le malattie infettive, il 
problema più rilevante accanto ai disturbi psichici e a quelli gastroenterologici.
Non c’è bisogno della scienza per comprendere che in carcere vi è la compresenza di tutte le condizioni che 
facilitano la diffusione delle infezioni e abbassano le difese immunitarie rendendo più vulnerabili i reclusi. Mentre è 
un dato, anche questo indiscutibile, che la diagnosi e il trattamento delle malattie in carcere seguono percorsi lenti e 
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farraginosi.
La vulnerabilità è una patologia strutturale del detenuto. In questo contesto è arrivato il coronavirus anche nei 
penitenziari italiani. Lo sappiamo attraverso il resoconto di sparuti interventi giornalistici, mentre purtroppo - ed è 
motivo di particolare preoccupazione - non vengono resi noti i dati reali sulla diffusione quotidiana del contagio 
nelle carceri.
È certo però che gli istituti sono del tutto impreparati a fronteggiare l’emergenza. Pensiamo alle raccomandazioni 
più diffuse che abbiamo ormai imparato a memoria: evitare contatti personali, lavare spesso le mani, disinfettare le 
superfici, usare una mascherina. Siamo “bombardati” da indicazioni da parte delle autorità e dei media sull’igiene 
personale e sulla necessità di mantenere le distanze di sicurezza.
Il lockdown è finalizzato proprio a questo, nella consapevolezza della straordinaria pervasività del virus. Le Camere 
hanno diradato le sedute, le fabbriche chiudono. Anche la corsa nel parco è diventata oggetto di divieto presidiato da
 sanzioni penali per i rischi che comporterebbe rispetto alla salute collettiva. Le persone nelle carceri, scrive in un 
prezioso documento del 15 marzo il WHO Regional Office for Europe, “devono godere degli stessi standard di 
assistenza sanitaria disponibili nella comunità esterna, senza discriminazioni in base al loro status giuridico”.
Perché allora far correre un gravissimo rischio a migliaia di persone recluse, perché accettare che possano morire a 
causa del contagio, reso altamente probabile dall’impossibilità di seguire quelle prescrizioni la cui inosservanza nel 
mondo libero è persino sanzionata? Perché trascurare che così si espone a un medesimo pericolo l’intera comunità di
 persone che ogni giorno prestano il loro servizio, con impegno e professionalità, nei penitenziari?
Ancora, tutti viviamo in questo drammatico periodo un’angoscia diffusa e pervasiva: chiediamoci allora cosa 
possono determinare, anche clinicamente, queste tensioni in persone che, da un lato, non possono fisicamente 
operare il distanziamento praticato dagli uomini liberi e, dall’altro, non hanno la libertà della connessione via web, lo
 strumento che consente il contatto con gli affetti e dona conforto e rassicurazione. È chiaro che tutto ciò si risolve in
 trattamenti contrari al senso di umanità, antitetici rispetto gli obiettivi della risocializzazione e in palese violazione 
dei diritti fondamentali dell’individuo.
Bisogna subito, senza perdere un giorno, ricorrere a misure urgenti e incisive prima che le carceri diventino focolai 
del virus con conseguenze drammatiche sulle persone e sulla stessa tenuta dell’organizzazione: pensiamo a cosa 
accadrebbe se il virus si diffondesse anche tra il personale che con grande fatica e umanità gestisce le strutture e 
garantisce la sicurezza.
Ecco allora le fondamentali direttrici di intervento. Innanzitutto, la trasparenza nei confronti dell’intera comunità 
penitenziaria: si devono conoscere quotidianamente anche i dati specifici del contagio di detenuti e personale 
penitenziario per adottare in modo tempestivo i più opportuni rimedi.
In secondo luogo, un provvedimento di consistente deflazione della popolazione detenuta che elimini drasticamente 
il sovraffollamento. In questo senso, tra gli altri, l’Associazione dei professori di diritto penale e l’Unione delle 
Camere penali hanno pubblicato proposte condivisibili e immediatamente traducibile in norme per tamponare la 
situazione in atto attraverso una riduzione del numero dei detenuti. È un primo passo indifferibile perché solo la 
drastica riduzione del numero dei detenuti può consentire la creazione di spazi dove praticare il distanziamento 
personale e la quarantena per i soggetti contagiati. Indispensabile poi la collocazione di chi esce dal carcere, in 
assenza di idonea sistemazione domiciliare, presso strutture nelle quali praticare l’isolamento: case vacanze e hotel 
potrebbero oggi essere utilizzati per la quarantena delle persone a rischio.
In terzo luogo, devono essere adottate urgenti misure organizzative e sanitarie interne, tra le quali, la capillare 
distribuzione di disinfettanti e guanti, l’obbligo delle mascherine quando non è possibile praticare le distanze di 
sicurezza, forme di isolamento e monitoraggio dei soggetti positivi.
È infine fondamentale una chiara previsione normativa che limiti al massimo i nuovi ingressi sospendendo gli ordini 
di esecuzione per ampie categorie di reati. In attesa, la magistratura di sorveglianza, su sollecitazione di avvocati 
sempre impegnati anche in momento drammatico in molte zone del Paese, provvede con il massimo impegno a 
consentire la fuoriuscita dal circuito detentivo dei soggetti fragili, affetti da patologie più a rischio in caso di 
contagio, nonché di coloro che hanno già ottenuto benefici e una valutazione positiva dell’équipe di osservazione e 
trattamento.
Non voltiamo allora la testa dall’altra parte. Potente è arrivato, dopo l’Angelus di domenica, il monito del Pontefice: 
le carceri sovraffollate “potrebbero diventare una tragedia. Chiedo alle autorità di essere sensibili a questo grave 
problema e di prendere le misure necessarie per evitare tragedie future”.
Questi giorni, nei quali abbiamo tutti rafforzato il sentimento di essere parte della stessa umanità, rappresentano 
allora un’occasione forse unica per superare quella che lo stesso Papa Francesco definisce la “cultura dello scarto” e 
per vincere tutte le più profonde resistenze verso una piena inclusione dei detenuti nella nostra comunità.
Come ha detto in una recente intervista a Die Welt il filosofo Byung-Chul Han, la società mostra in questo periodo 
“i suoi tratti disumani”: l’altro è principalmente un potenziale portatore di virus, da cui occorre stare distanti, perché 
minaccia la nostra sopravvivenza. Ma, come osserva il filosofo, se non vogliamo che dopo l’epidemia la nostra vita 
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si trasformi in pura sopravvivenza e noi stessi in una sorta di virus che si moltiplichi e minacci gli altri, dobbiamo 
saper far prevalere, anche adesso, perfino adesso, la cura della vita buona rispetto alla pura e selvaggia lotta per la 
sopravvivenza.
E la vita buona, la decenza di una società e la sua coscienza, hanno sempre trovato nelle condizioni del carcere il 
proprio nudo specchio rivelatore. Anche noi, come i parlamentari cui Calamandrei rivolgeva il suo appello, sulla 
soglia delle prigioni siamo destinati a ritrovare l’ombra del nostro stesso dolore e la “guida scaltrita” della nostra 
consapevolezza.
*Ordinario di Diritto penale e Criminologia, Direttore dell’Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia penale 
(Asgp) - Università Cattolica
**Ordinario di Diritto penale - Università Cattolica

Carcere, c’è un altro virus: quello dell’inerzia del governo
di Salvatore Scuto
Il Sole 24 Ore, 1 aprile 2020
Il coronavirus aggrava la situazione già complicata degli istituti di pena del nostro Paese. È davvero preoccupante 
l’inerzia del Governo e del Parlamento di fronte a quanto sta accadendo negli istituti penitenziari del Paese. Una 
situazione drammatica dal punto di vista umanitario e pericolosissima se si pensa all’effetto deflagratore del 
contagio che l’assenza di condizioni igieniche e l’impossibilità di rispettare tutte le regole imposte e raccomandate 
hanno già innestato.
Il virus è un drammatico scanner che, avendo fermato all’improvviso le nostre vite, ha messo facilmente in chiaro 
tutti i nostri limiti strutturali e morali, sociali ed economici. Lo ha fatto anche con la piaga pluridecennale del 
sovraffollamento che affligge gli istituti penitenziari e che ha determinato nel 2013 la condanna dello Stato italiano 
da parte della Corte di Strasburgo per violazione dell’art. 3 della Cedu ovvero per avere il nostro Stato inflitto alle 
persone recluse nelle sue carceri un trattamento inumano e degradante.
Ma più che le parole servono i numeri. Questi i dati ufficiali del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 
aggiornati al 29 febbraio 2020: 61.230 sono le persone detenute a fronte di una capienza regolamentare di 50.931 e 
di una capienza effettiva stimata in poco più di 47.000.
Sul fronte del contagio il ministro Bonafede, il 25 marzo, ha dichiarato che in tutto il Paese i contagiati tra la 
popolazione carceraria sono 15. A quanto risulta da fonti giornalistiche molto attendibili si contano però due morti 
(un agente e un medico penitenziari) e nella sola Lombardia (dati che si riferiscono al 24 marzo forniti dal 
provveditorato dell’amministrazione penitenziaria della regione) si contano 12 nuovi contagi e 4 ricoverati mentre 
tra gli agenti di polizia penitenziaria e gli operatori i contagiati sono 24, 61 sono a casa perché hanno sintomi clinici 
tipici del contagio, 64 perché hanno avuto contatti con persone sicuramente contagiate. Tali dati vanno riportati al 
fatto che in Lombardia su una popolazione carceraria, al 29 febbraio, pari a 8.720 persone sono stati effettuati solo 
147 tamponi.
Evidente l’ostinazione cognitiva del ministro. In una simile situazione, in ossequio al disegno costituzionale della 
pena, l’obiettivo prioritario e urgente è quello di sfoltire significativamente il numero della popolazione detenuta in 
modo da consentire il rispetto delle più basilari regole igienico-sanitarie volte a contenere la diffusione del contagio.
Non è un caso, e sarebbe utile una riflessione del nostro Governo anche su questo aspetto, che due Stati così diversi 
tra di loro come la Francia e l’Iran si siano trovati simultaneamente a convergere sul perseguimento dello stesso 
obiettivo riducendo significativamente (in Francia quasi di 6.000 detenuti) la popolazione carceraria.
In Italia, con uno spesso velo di ipocrisia, il Governo ha ritenuto di dovere affrontare questa emergenza con le 
misure previste dal Dl 18/2020 (artt. 123 e 124). Misure assolutamente inadeguate ancora una volta frutto della 
demagogica propensione ad inseguire il facile consenso popolare anziché affrontare i problemi con l’obiettivo di 
risolverli.
In particolare è stato previsto un ampliamento temporaneo (fino al 30 giugno 2020) dell’istituto della detenzione 
domiciliare già previsto dalla legge n.199/2010 introducendo alcune deroghe alle condizioni ostative per la 
concessione della misura ed un procedimento di applicazione più snello sia nell’iter istruttorio che nella decisione 
del magistrato di sorveglianza.
Si richiede che la pena da eseguire non sia superiore a diciotto mesi, anche nel caso essa costituisca parte residua di 
una pena maggiore, e che il condannato abbia la disponibilità di un domicilio effettivo e per ubicazione idoneo a 
soddisfare le esigenze di protezione dal reato.
Nelle modalità esecutive della misura è previsto, nei casi in cui la pena sia superiore a sei mesi, che quella del 
controllo sia effettuata mediante l’uso di mezzi elettronici, i cosiddetti braccialetti.
Ebbene, basta solo questa previsione, che stride tra l’altro con la previsione della clausola di invarianza finanziaria 
dell’ultimo comma dell’art. 123, per rendersi conto di come inadeguata sia tale misura rispetto allo scopo che si 
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prefigge: è noto da anni, e in modo molto controverso circa le ragioni, che tali dispositivi non sono stati disponibili 
nei numeri necessari neanche in tempi normali.
A ciò si unisce la difficoltà per quella platea di detenuti cui si rivolge il provvedimento di avere un domicilio idoneo:
 da qui gli appelli e le iniziative della magistratura di sorveglianza, come quello della presidente del Tribunale di 
sorveglianza di Milano, agli enti locali ed allo stesso Dap al fine di individuare strutture adeguate in cui poter far 
scontare il periodo di detenzione domiciliare.
Così il paradosso è compiuto: chi ha un domicilio non ha il braccialetto oppure chi, per remota ipotesi, abbia a 
disposizione l’apparato elettronico di sorveglianza non ha il domicilio. Risultato: lo stallo delle azioni necessarie per 
affrontare l’emergenza mentre il Covid-19 corre veloce all’interno delle mura carcerarie.
Queste misure, a cui si aggiungono quelle previste dall’art. 124 circa l’estensione del periodo di licenza concessa al 
detenuto semilibero oltre il limite previsto dall’art. 52 O.P., non si applicano ai soggetti condannati per uno dei 
delitti ostativi previsti dall’art. 4 bis O.P., ovvero i delitti più gravi, al delinquete abituale o per tendenza, al detenuto
 sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai condannati per maltrattamenti in famiglia e stalking, ai detenuti 
infine che nell’ultimo anno siano stati sanzionati per alcune delle infrazioni disciplinari previste dall’art. 77 comma 
1 del Dpr 230/2000 ed ai detenuti coinvolti nei disordini e nelle sommosse a far data dal 7 marzo.
Nulla di più lontano, quindi, dalla temuta e demonizzata amnistia. Insomma, il sonno di quel piccolo esercito, bene 
armato ed in servizio effettivo permanente, al quale dobbiamo il nostrano populismo penale, potrebbe continuare 
indisturbato. Ma così non è. Nel corso del Plenum straordinario del Csm, tenutosi il 26 marzo, Nino Di Matteo e 
Sebastiano Ardita (l’uno consigliere indipendente il secondo della corrente di Davigo) non hanno esitato a ritenere il 
provvedimento del Governo come un indulto mascherato ed il primo si è spinto a dire, non in modo originale per la 
verità, che dietro le sanguinose rivolte dei giorni di marzo ci sarebbe un’unica regia criminale.
Ciò per contrastare il parere del Csm, poi approvato a maggioranza con i voti contrari dei due consiglieri ricordati e 
dei menri laici del Movimento 5S e della Lega, che esprime un giudizio negativo sull’adeguatezza delle misure. Un 
documento ritenuto però timido dalla componente Area, che si è astenuta, e che con il consigliere Cascini proponeva
 misure più opportune ed adeguate come l’applicazione della detenzione domiciliare senza alcun vincolo a tutti i 
detenuti per reati non gravi con un residuo pena non superiore ai diciotto mesi e la sospensione dell’esecuzione degli
 ordini di carcerazione per pene inferiori ai quattro anni.
Del resto possibili ed auspicate misure idonee ad affrontare questa straordinaria emergenza sono state avanzate 
dall’Unione Camere Penali, dall’Associazione tra gli studiosi del diritto penale da ultimo anche dall’Ordine degli 
avvocati di Milano insieme alla Camera penale meneghina.
Ma sino ad oggi il decisore politico, Governo e Parlamento, tace nascondendosi dietro numeri a dir poco irrealistici. 
Forse il ministro dorme sonni tranquilli sulle note dell’adagio composto da un quotidiano, la cui etichetta evoca un 
fatto banalmente quotidiano (il che di questi tempi non può che essere un auspicio), secondo cui “Meglio dentro”.
Sì, proprio così “Meglio dentro” perché secondo il direttore di quella testata si sta più sicuri in tempi di Covid-19 
dentro le carceri con buona pace dei garantisti alle vongole, degli avvocati penalisti organizzati e dei radicali liberi. 
Non ha citato il Pontefice che per evitare che il dramma delle carceri si trasformi in tragedia si è rivolto alle autorità 
chiedendo loro di “essere sensibili a questo grave problema e di prendere le misure necessarie per evitare tragedie 
future”. Nessuno ha risposto.

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. 

Milano. Carceri sovraffollate, la Caritas Ambrosiana accoglie 20 detenuti
di Lorenzo Rosoli
Avvenire, 31 marzo 2020
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Saranno ospitati in strutture della diocesi di Milano. Si tratta di reclusi che possono scontare gli ultimi 24 mesi 
all’esterno ma non hanno un domicilio. Gualzetti: così accogliamo le parole del Papa. Carceri sovraffollate: un 
problema storico, in Italia.
Che il coronavirus ha reso ancora più drammatico. Come hanno dimostrato le rivolte avvenute nelle scorse settimane
 in diversi istituti di pena. Un problema che rischia di “diventare una tragedia”, ha denunciato papa Francesco 
domenica 29 marzo all’Angelus, chiedendo alle autorità di “prendere le misure necessarie per evitare tragedie 
future”.
In questo scenario, ecco la nuova iniziativa organizzata da Caritas Ambrosiana e diocesi di Milano per dare una 
risposta - certo non risolutiva, ma concreta e, nel contempo, di grande valore simbolico - al problema del 
sovraffollamento in questa stagione di emergenza sanitaria. Ebbene: venti persone recluse in istituti di pena presenti 
nel territorio ambrosiano potranno scontare il resto della detenzione in strutture della diocesi. Il progetto, promosso 
dalla Caritas, è rivolto a quei carcerati “che possono scontare gli ultimi 24 mesi di detenzione all’esterno del carcere,
 ma sono sprovvisti di un domicilio - spiega un comunicato di Caritas Ambrosiana.
I beneficiari indicati dal magistrato di sorveglianza sconteranno il residuo di pena presso le strutture individuate 
dalla Caritas e saranno sottoposti alle misure di tutela previste dall’Uepe (l’Ufficio per l’esecuzione penale esterna). 
Continueranno, dunque, a essere a tutti gli effetti dei detenuti, soggetti a restrizioni della loro libertà personale e ai 
controlli di polizia”. Venti, come detto, i posti individuati finora. Ma si lavora per farli diventare di più. I primi dieci 
reclusi coinvolti nel progetto, e che verranno accolti a partire dai prossimi giorni, vengono dalle case di reclusione di
 Opera e di Bollate e dalla casa circondariale di San Vittore.
“L’emergenza coronavirus sta facendo venire al pettine tanti nodi irrisolti. Tra questi, quello del sovraffollamento 
del carcere che, a causa dell’epidemia in corso, potrebbe assumere caratteristiche tragiche”, insiste Luciano 
Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana, rilanciando le recenti parole di papa Francesco.
“Con questa nostra iniziativa - della quale Caritas sostiene i costi mentre la diocesi di Milano mette a disposizione le
 strutture - accogliamo l’appello del Papa. Vogliamo dare il nostro contributo, rafforzando ulteriormente il nostro 
impegno per garantire ai detenuti la possibilità di scontare la pena al di fuori dei penitenziari.
Si tratta - ricorda Gualzetti - di una misura già prevista dal nostro ordinamento: tuttavia ancora troppo poco praticata 
nonostante la sua efficacia sulla riduzione della recidiva, vale a dire la probabilità che il detenuto commetta 
nuovamente il reato”.
Quale sia la situazione delle carceri al tempo dell’emergenza coronavirus, quali le sofferenze, quali le cause di 
preoccupazione, lo aveva spiegato lo stesso Gualzetti in un’intervista pubblicata da Avvenire la scorsa domenica 8 
marzo. Parole pronunciate appena prima che scoppiassero le rivolte. “Una questione molto seria sono le carceri”, 
aveva detto il direttore di Caritas Ambrosiana riflettendo sulle implicazioni umane e sociali dell’epidemia.
“Hanno sospeso i colloqui con i familiari, le attività e la presenza dei volontari, le misure alternative come il lavoro 
esterno. Questa situazione aumenta il senso di isolamento e di solitudine. È come se il carcere tornasse indietro, 
quando era un “corpo” del tutto separato dalla società. Il cronico sovraffollamento degli istituti, l’emergenza 
sanitaria e l’isolamento dall’esterno imposto per prevenire i contagi, stanno creando grandi difficoltà e sofferenze ai 
detenuti come agli agenti - testimoniava inoltre Gualzetti.
Fra i detenuti cresce anche la preoccupazione per i familiari: da un lato, hanno difficoltà ad avere contatti con loro, 
dall’altro sono allarmati da quello che apprendono in tivù. Sarebbe opportuno avere provvedimenti per accelerare 
l’accesso alle misure alternative, anticipare le scarcerazioni quando ve ne sono le condizioni, limitare l’aumento 
della popolazione carceraria”, aveva auspicato infine il direttore di Caritas Ambrosiana. Perché l’auspicio non 
restasse sulla carta, ecco, ora, questa iniziativa che permette di accogliere venti detenuti nelle strutture della diocesi 
di Milano. Con la speranza di poter offrire, ad altri reclusi ancora, la stessa chance.

Roma. Nuovo appello dei Garanti dei detenuti: “Ridurre il sovraffollamento”
di Ylenia Sina
romatoday.it, 31 marzo 2020
La Conferenza dei garanti territoriali ha lanciato un appello al presidente della Repubblica. Anastasìa: “Da Rebibbia 
uscite solo 12 persone”. Non sono rientrati nelle celle dopo l’ora d’aria per rivendicare misure contro il 
sovraffollamento delle carceri e garantire così condizioni sanitarie adeguate di fronte all’emergenza Coronavirus.
Nuove proteste questa mattina nel carcere di Rebibbia. “Si è trattato di proteste pacifiche”, ha spiegato a Romatoday 
il Garante dei detenuti del Lazio, Stefano Anastasìa, “che hanno interessato due sezioni, il G9 e il G12”.
Da un lato la paura di diffusione del contagio. “Nelle carceri del Lazio non abbiamo casi accertati di Coronavirus”, 
ha specificato Anastasìa che precisa: “A sei detenute è stato effettuato il tampone in quanto erano state visitate da un 
medico risultato positivo. Ma è una misura precauzionale: le sei donne non hanno sintomi e, in attesa dell’esito degli
 esami, sono già state isolate”. Dall’altra, a mantenere alta la preoccupazione all’interno di Rebibbia, la lentezza 
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nelle procedure per l’accesso ai domiciliari per i detenuti con meno di 18 mesi di pena residua da scontare.
A due settimane dall’approvazione del decreto ‘Cura Italia’, che conteneva misure per favorire i domiciliari per un 
certo numero di detenuti, i numeri sono bassi. “Nel carcere di Rebibbia sono usciti solo 12 detenuti”, ha spiegato 
ancora Anastasìa “a fronte di 420 domande presentate. Questo non significa che sono state tutte rigettate, anche se i 
primi dinieghi sono già arrivati, ma le procedure sono troppo lente. La preoccupazione dei detenuti deriva dalla 
consapevolezza che un’eventuale diffusione del virus in carceri così affollate sarebbe di difficile gestione”.
Proprio oggi, a poche ore di distanza dalla preghiera pubblica di Papa Francesco, dalla Conferenza dei garanti 
territoriali di tutta Italia è arrivato un appello al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alle Camere, ai 
sindaci e ai presidenti delle regioni per chiedere “ulteriori misure di riduzione della popolazione detenuta”.
Si legge nell’appello: “Come più volte raccomandato dal Garante nazionale delle persone private della libertà, e 
indicato anche dall’Organizzazione mondiale della sanità e dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura, 
sono necessari importanti interventi deflattivi della popolazione detenuta che consentano la domiciliazione dei 
condannati a fine pena e la prevenzione e l’assistenza necessaria a quanti debbano restare in carcere”.

Milano. “San Vittore verso la paralisi”, l’allarme di un agente di Polizia penitenziaria
di Marco Gregoretti
alessandriaoggi.info, 31 marzo 2020
“Qui siamo in dieci positivi al Covid, quattro nel quinto raggio. Ma se ci facessero il tampone almeno la metà di noi 
risulterebbe contagiata”. È lo sfogo di un agente della Polizia penitenziaria del carcere milanese di San Vittore dove 
“alloggiano” 900-950 “ospiti”, operano tra i duecento e i trecento agenti al giorno, dove lavorano medici e infermieri
 e dove, da poco tempo, ha anche riaperto lo spaccio. “Abbiamo chiesto più volte all’Amministrazione penitenziaria 
di farci il tampone - dice ancora l’agente. Niente. Solo ai detenuti. Qualcuno di noi se lo è fatto privatamente e ha 
scoperto di avere il Coronavirus”.
Eppure la situazione di allarme è più che conclamata. Gli stessi uffici del Provveditorato dell’amministrazione 
penitenziaria della Lombardia, che dista poche centinaia di metri da San Vittore, si sarebbero posti in quarantena 
dopo aver scoperto al proprio interno un’altra decina di casi di positività. Sabato 28 marzo si sono celebrati, nel 
carcere di Opera, i funerali di Nazario Giovanditto, 48 anni, una moglie e due figli, l’agente morto a causa del 
Covid. Giovanditto faceva parte del “Nucleo”, quindi girava da un Istituto di pena all’altro.
“L’amministrazione penitenziaria non vuole farci fare i tamponi - si sfoga ancora l’agente di San Vittore - perché più
 della metà di noi risulterebbe positiva e dovrebbero chiudere il carcere. Non è finita qui. Con le mascherine siamo 
messi ancora peggio. Ai detenuti vengono distribuite quelle non omologate e noi dobbiamo comprarci da soli quelle 
chirurgiche da 50 centesimi o da un euro. Insomma, lavoriamo senza sapere se siamo positivi e in condizioni di 
totale mancanza di sicurezza. In più se un detenuto dovesse risultare positivo rischieremmo anche la denuncia.
È possibile secondo voi fare determinati interventi nelle celle, come le perquisizioni, mantenendo le distanze di un 
metro? E se uno di loro dà in escandescenze che cosa dobbiamo fare? Il carcere è molto più piccolo di quel che si 
immagina all’esterno”.
E ora si registrano anche due casi da accertare tra i detenuti di San Vittore. Secondo quanto trapela avrebbero 38,5 e 
38,6 di febbre. Il problema di San Vittore è molto serio e potrebbe riguardare altre Case circondariali. Ecco perché 
con insistenza chiedono all’Amministrazione penitenziaria che vengano fatti tamponi anche agli agenti e non 
soltanto ai detenuti.

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”. 
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Bonafede non tema di apparire umano, basta cinismo sulla pelle dei detenuti
di Pia D’Anzi*
giustizianews24.it, 31 marzo 2020
Lo abbiamo scritto sulle colonne di questo giornale ed in ogni sede in cui ci è stato possibile farlo: il governo ha 
deciso di sacrificare i detenuti. Tutti noi abbiamo accolto con sconcerto le teorie dei “nuovi Darwin” (il presidente 
Trump e Boris Johnson) che nella loro strategia di contrasto alla propagazione del virus, di fatto propugnavano di 
sacrificare ed abbandonare al loro destino le fasce più deboli della popolazione: anziani e malati. Strategia cinica e 
probabilmente immorale che, tuttavia, si basa quantomeno su alcune evidenze scientifiche (la cd. “immunità di 
gregge”). Il ministro Bonafede - e di conseguenza tutto il governo di cui egli fa parte - ha invece deciso di sacrificare
 una piccola parte della popolazione (detenuti e personale penitenziario) sull’altare di un’autistica propaganda 
politica.
Bisogna guardare Bonafede mentre risponde alle domande rivoltegli dai deputati durante il question time. E poi 
riguardarlo ancora ed ancora. L’effetto è straniante: senza mai alzare gli occhi (salvo alcune fugaci occhiate ai 
banchi dell’opposizione) il ministro ha dato vita ad una recita finalizzata a “rassicurare” che non vi sarà alcuna 
“Amnistia mascherata” e che i detenuti liberati saranno pochissimi.
Il ministro non ha capito qual era il motivo delle interrogazioni rivoltegli e, soprattutto, non ha capito la 
straordinarietà della situazione che impone, ed imporrà anche in futuro, l’abbandono delle propagandistiche formule 
che hanno caratterizzato il dibattito politico giudiziario degli ultimi anni e della logica puerile di rassicurare la 
collettività che i colpevoli non la faranno franca.
Sì, sig. ministro, questa volta siamo d’accordo: i colpevoli non la faranno franca. Bonafede ha affermato che la 
situazione nelle carceri è sotto controllo e non vi è il rischio di una tragica diffusione del contagio. Con queste parole
 il ministro ha assunto su di sé la responsabilità morale e giuridica della salute di decine di migliaia di persone che 
frequentano quotidianamente le carceri.
È una scommessa con un tasso di rischio altissimo. Se fossimo cinici staremmo in silenzio ad aspettare che succeda 
l’irreparabile e rimanderemmo ad un momento successivo le analisi dure e le conseguenti accuse senza scampo.
Ma cinici non lo siamo mai stati e difronte al rischio per la salute dei detenuti riteniamo che la propaganda debba 
cedere il passo ad un tentativo costante di mediazione. Dobbiamo sforzarci di parlare, di insistere anche se 
l’interlocutore fa finta di non capire e si mostra sordo ad ogni ragionevole richiesta.
Il governo non ha fino ad ora voluto, neppure in questa fase drammatica ed emergenziale, superare la propria idea 
violenta del diritto penale e della pena. Un unico timore lo pervade: quello di apparire più blando ed umano dinanzi 
ad una opinione pubblica cui è stato inoculato negli ultimi anni il virus del giustizialismo e delle teorie securitarie.
Non si giustificherebbero altrimenti le dichiarazioni volte ad evidenziare come non sia ascrivibile al decreto legge 
appena emanato la fuoriuscita dagli istituti di pena di circa 2.000 detenuti. Soltanto 200, ha rivendicato con orgoglio 
il ministro (come se stessimo recitando al teatro dell’assurdo), ne hanno beneficiato. E poi via alla declamazione 
della lista della spesa: 200.000 mascherine! 770.000 guanti in lattice monouso.
Ecco, questo è il desolante spettacolo al quale abbiamo assistito pochi giorni fa. Non una risposta all’incalzante e 
pervicace accusa di aver adottato misure inidonee allo sfoltimento serio della popolazione carceraria, non una parola 
sulle gravi responsabilità del Dap e di chi lo dirige né sulle incredibili morti di 14 detenuti a seguito delle rivolte di 
qualche settimana fa (la cui analisi è stata affidata ad una relazione scritta che parrebbe depositata in parlamento).
Il governo ha ignorato l’appello dei giuristi, delle associazioni, dei detenuti, di alcuni partiti (anche appartenenti alla 
maggioranza di governo) ed il monito del Presidente della Repubblica sulla necessità di intervenire sul 
sovraffollamento degli istituti di pena e sul conseguente rischio di espansione esponenziale del contagio da 
coronavirus.
Sembrerebbe tutto perso, ma non ci si può arrendere ora. Ecco perché diciamo ancora: Cambiate idea.
*Avvocato del Foro di Napoli, componente dell’associazione “Il Carcere Possibile”

Campania. Fullone: “Per contrastare Covid in cella servono reparti di emergenza”
di Ciriaco M. Viggiano
Il Riformista, 31 marzo 2020
“Non possiamo prevedere la portata di un’eventuale emergenza sanitaria nelle carceri campane, ma siamo pronti ad 
affrontarla isolando i detenuti che dovessero risultare positivi al Coronavirus negli spazi attualmente vuoti”: ad 
annunciarlo è Antonio Fullone, provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria. In Campania e nel resto 
d’Italia si attende il picco della pandemia che ha già fatto migliaia di vittime. E, in questo contesto, gli istituti 
penitenziari rischiano di trasformarsi in pericolosi focolai, anche alla luce del sovraffollamento che li affligge.

Qual è la situazione nelle carceri campane?
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“Al momento nessun detenuto ha contratto il Covid-19 né presenta i sintomi della malattia. Dal 16 al 23 marzo 
soltanto 39 persone sono entrate negli istituti di pena della Campania, il che ci ha consentito di implementare i 
controlli”.

Eppure si parla di due infermieri positivi al Coronavirus nel carcere di Santa Maria Capua Vetere… “Notizia falsa. 
Hanno contratto il Covid-19 solo due membri del personale sanitario che, a ogni modo, svolgono compiti 
amministrativi e non hanno avuto contatti con i detenuti. Abbiamo provveduto a sanificare i locali, a tracciare i 
contatti tra i malati e le altre persone, a effettuare tamponi per verificare la presenza di altri malati. Nessun caso 
sintomatico è stato rilevato, la situazione è sotto controllo”.

Il carcere di Poggioreale è stato dotato di termo-scanner per misurare la temperatura corporea di chi vi entra, vi 
lavora o vi è già ospitato. Come ci si sta muovendo per le altre strutture?
“Quasi tutte le strutture sono dotate di sistemi di rilevamento della temperatura corporea e ovunque sono stati 
rafforzati i controlli medici su detenuti e personale. Sono state allestite tende dove si controllano le condizioni di 
salute di chi viene dall’esterno. E, soprattutto, stiamo predisponendo gli spazi dove isolare gli eventuali malati, 
coloro i quali dovessero presentare i sintomi del Coronavirus o essere entrati in contatto con soggetti positivi”.

Difficile trovare questi spazi in strutture perennemente sovraffollate, non trova?
“Stiamo destinando a quello scopo le sezioni di semilibertà, attualmente semivuote, e gli spazi solitamente destinati 
alle attività rieducative da svolgere in comune, oggi ridotte per evitare assembramenti”.

Resta il problema del sovraffollamento, rispetto al quale il governo ha fatto ben poco.
“Attualmente, nelle carceri campane, abbiamo 7.116 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 6.176. Fino a
 qualche settimana fa contavamo circa 7.500 detenuti, cifra nella quale erano compresi anche i semiliberi. I 
provvedimenti adottati dal governo dovrebbero consentire a 500 persone di uscire dal carcere”.

Poche, non le sembra?
“Questo lo dice lei. La scarcerazione di 500 persone resta un segnale positivo, anche se si considerano i requisiti 
previsti per beneficiarne: bisogna che resti da scontare un periodo non superiore a 18 mesi di reclusione, che il 
detenuto abbia un domicilio, che non abbia riportato gravi sanzioni disciplinari e che non abbia preso parte ai 
disordini del 7 e 8 marzo scorsi. I candidati alla scarcerazione sarebbero un migliaio, ma i requisiti restringono la 
platea”.

La Procura di Napoli ha presentato reclamo contro la detenzione domiciliare concessa a detenuta nel carcere di 
Pozzuoli, madre di due figli emofiliaci e bisognosi di assistenza. Che cosa ne pensa?
“Non entro nel merito di decisioni che competono alla magistratura. Riconosco, però, l’utilità della detenzione 
domiciliare e non posso non notare come sempre più magistrati tendano ad accordarla”.

In sei istituti penitenziari campani si stanno producendo mascherine protettive: quando arriverà l’ok per la loro 
commercializzazione?
“Abbiamo inviato la documentazione con la quale autocertifichiamo che le mascherine prodotte da circa 40 detenuti 
tra Secondigliano, Santa Maria Capua Vetere, Pozzuoli, Salerno, Benevento e Sant’Angelo dei Lombardi rispettano 
determinati standard. Ora attendiamo l’autorizzazione da parte dell’Istituto superiore di sanità. Prevediamo che, a 
regime, nelle carceri campane potranno essere prodotte 12mila mascherine chirurgiche a settimana, utili anche per il 
personale degli ospedali: un segnale importante”.

Emilia Romagna. “Se in carcere si scatena il contagio il sovraffollamento presenterà il conto”
di Massimiliano Magrini
ravennawebtv.it, 31 marzo 2020
L’intervento di Paola Cigarini, presidente della Conferenza regionale Volontariato e giustizia. Sono una ventina le 
persone recluse ufficialmente risultate positive al Coronavirus in Italia, non tenendo quindi conto del personale 
sanitario, amministrativo e penitenziario. Ad oggi non risultano ancora casi acclarati di contrazione della Sars-Cov-2
 nelle carceri dell’Emilia-Romagna, anche se la situazione potrebbe cambiare rapidamente e la preoccupazione per 
l’esplosività dell’arrivo della pandemia in situazioni ristrette è sempre elevata.
Su questo tema si è espressa anche la presidente della Conferenza regionale Volontariato e giustizia Paola Cigarini, 
che è anche volontaria del carcere di Modena dove si è consumata la rivolta più sanguinosa di inizio marzo, con 9 
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morti accertati. Di seguito le sue parole.
“Noi volontari siamo purtroppo esclusi dagli istituti penitenziari da un mese, quindi da prima che scoppiassero le 
rivolte, e questa condizione non ci permette di parlare con le persone recluse, di vedere a che punto è la situazione, 
sentire il loro stato d’animo. La nostra esperienza è lunga e ci fa pensare realisticamente che la situazione sia di 
molta paura e tensione e l’isolamento imposto per contrastare la pandemia non fa che alimentarlo. 
L’amministrazione penitenziaria sta cercando a modo suo di tamponare quella che è una situazione che si può 
facilmente immaginare.
La situazione è preoccupante non solo per chi è recluso ma per chi lavora nelle carceri, piccole città dove dovrebbero
 essere attuate le stesse precauzioni che siamo invitati a tenere fuori, ma che dentro non si riescono a garantire. Non 
parliamo solo di mascherine, pulizie o distanziamento sociale, ma anche banalmente di disinfettanti, che ad esempio 
andavano dati un po’ prima. Per non parlare del sovraffollamento, questione a cui va chiesto di trovare una soluzione
 da anni.
Allora oggi più che mai dobbiamo capire che se in quella comunità passa un contagio, il sovraffollamento presenterà
 il conto. Siamo arrivati a livelli già puniti dalla Corte Europea: allora se il diritto alla libertà viene sottratto durante 
l’esecuzione della pena, il diritto alla salute come agli affetti sono di tutti. Non chiediamo alla persona che arriva in 
ospedale se ha pagato le tasse in tutti questi anni e il detenuto peraltro le paga se dentro è messo nelle condizioni di 
poter lavorare.
Le proteste che sono scaturite nelle carceri e nate da questa serie di concause sono state dolorose per molti aspetti, 
raggiungendo esiti che ci hanno fatto soffrire; vanno sicuramente condannate, anche se mi piace precisare che non 
sono state alimentate ma anzi combattute dai detenuti stessi, a Modena dove opero io ma anche in altri istituti. 
Conoscevo tutte le persone che sono morte nel mio carcere, detenuti che hanno sempre manifestato rabbia e disagio 
in condizioni difficili di chiusura, di temporanea rottura con la società e la famiglia. Spero soltanto che abbiano 
potuto trovare la libertà e la serenità che non hanno trovato altrove in quell’ultimo gesto smodato e incontrollato. 
Questo per dire che le rivolte andrebbero analizzate attentamente e prese con grande serietà, ma le reazioni raccolte 
dimostrano ancora una volta che la comunità esterna fatica a pensare al carcere senza pregiudizi o condizionamenti. 
Ma non dimentichiamo che dietro alle persone detenute ci sono famiglie, mogli, mamme tra le quali si moltiplicano 
le paure, legate non soltanto a questa emergenza sanitaria. 
Tra le soluzioni che sono state condivise attraverso le ultime circolari c’è l’incremento delle telefonate e dei colloqui
 via Skype, ma pensiamo che se qui fuori funziona in un modo, là dentro è tutto più lento e fragile, così una 
telefonata in Brasile cade tre volte su quattro, aumentando la tensione. Centrale è anche il tema dell’affidamento di 
persone con pene in scadenza, o malate, o che hanno un’età che non le dovrebbe condannare al carcere.
Ma questo mondo esisteva già prima, anche se quelli che potrebbero uscire non sanno dove andare. Il terzo settore e 
il volontariato sono stati tirati in ballo ma la legge non prevede contributi, così l’amministrazione finisce per togliere
 i detenuti da un posto scaricandoli sulle spalle del mondo esterno. Noi ce ne faremmo carico volentieri, ma il 
territorio non è attrezzato per riceverli. Le strutture di accoglienza sul territorio sono quasi tutte piene di senza fissa 
dimora, malati, per l’emergenza freddo, tutte persone fragili, esposte in modo tragico alla contrazione del virus.
Nessuno ha l’interesse a far esplodere l’epidemia in questi luoghi, che non si possono espandere e non possono più 
contare sull’ausilio dei volontari. Allora quando si fanno le circolari o si emanano delle nuove norme, bisognerebbe 
pensare prima anche a questi aspetti. La responsabilità del buon esito di un trattamento è delle persone recluse 
innanzitutto, ma anche delle istituzioni e della società esterna.
In questo momento poi in cui siamo un po’ tutti agli arresti domiciliari e che stiamo già provando cosa vuol dire non 
potersi muovere o abbracciare i propri cari, forse capiremo quanto è importante la libertà, la vicinanza, gli affetti, la 
solidarietà. Siamo molto preoccupati, ma speriamo che d’ora in avanti si cominci a guardare quel mondo non 
soltanto attraverso la lente del giudizio, ma soprattutto sotto la luce della riflessione e dell’ascolto”.

Liguria. Quarantena in cella di isolamento per i nuovi detenuti, così si argina il contagio
di Tommaso Fregatti
Il Secolo XIX, 31 marzo 2020
Il carcere di Marassi dall’interno di una cella. Nessun detenuto attualmente positivo, celle d’isolamento con 
quarantena di 15 giorni per tutti i nuovi arrestati. È in questo modo che il carcere di Marassi, insieme a tutte le altre 
case circondariali liguri, sta affrontando l’emergenza coronavirus e cercando di contenere i contagi.
Con la consapevolezza che anche un solo detenuto positivo potrebbe portare a scenari drammatici. Soprattutto alla 
luce di un sovraffollamento cronico che vede nel primo carcere ligure stipati ad oggi 736 detenuti, duecento in più 
rispetto a quelli della capienza. E così (in attesa dell’arrivo dei braccialetti elettronici per chi ha pene lievi) per 
evitare che nuove persone arrestate tradotte in carcere possano aver contratto il virus e diffonderlo agli altri detenuti 
si è deciso di sistemare ogni nuovo recluso in celle d’isolamento per 14 giorni.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Periodo in cui non avrà contatti con nessuno. E però il carcere di Marassi, così come gli altri istituti liguri, dispone di
 un numero limitato di queste celle d’isolamento che sono quasi esaurite. Per questo i sindacati hanno chiesto di 
affrontare il problema nel caso in cui un nuovo detenuto faccia ingresso in carcere e non ci siano celle a 
disposizione: “Si tratta di un bel problema - spiega Michele Lorenzo, segretario del Sappe, sindacato autonomo della
 polizia penitenziaria - che rischia di vanificare un lavoro capillare fatto fino ad ora.
Per questo abbiamo chiesto all’amministrazione di organizzare la riapertura del carcere di Savona dove, a nostro 
avviso, dovrebbero essere allestite una ventina di celle per l’isolamento alla luce dell’esaurimento dei posti ad 
Imperia e la situazione analoga di Marassi. Questo per fare in modo che i nuovi arrestati abbiano un luogo dove 
affrontare la quarantena e sia scongiurato il rischio dei nuovi contagi”.
A partire dalla scorsa settimane proteste e rivolte all’interno delle case circondariali liguri sono cessate. Ora la 
situazione è pressoché tranquilla anche alla luce della decisione dell’amministrazione di fornire a turno tablet e 
smartphone ai detenuti per fare in modo che possano fare telefonate e videochiamate alle famiglie. Questo per 
sopperire al blocco dei colloqui, misura necessaria per contenere il contagio. In pratica ogni detenuto fornisce un 
numero di telefono o indirizzo Internet dove poter chiamare. Numero che, per ragioni di sicurezza, viene vagliato 
dalla polizia penitenziaria.
A livello nazionale sono stati messi a disposizione più di duemila tra tablet e dispositivi mobili. All’interno del corpo
 sono due gli agenti, invece, che hanno contratto da familiari il Covid-19 in provincia di Genova. Ma viene 
evidenziato come gli stessi agenti non siano in condizioni critiche e che al tempo stesso nessuno di loro lavorava 
all’intero di case circondariali e dunque non è stato necessario procedere con l’isolamento dei detenuti 
eventualmente entrati in contatto con loro.

Piemonte. Coronavirus, carceri piemontesi incompatibili con la sicurezza
newsbiella.it, 31 marzo 2020
Boni e Betti Balducci: “Chiediamo un Consiglio regionale straordinario sul carcere. Inammissibile sostenere che non
 ci sia rischio sanitario”. Gli ultimi dati messi a disposizione dall’Associazione Antigone ci dicono che 8 carceri 
piemontesi su 13 sono fuori legge dal punto di vista della capienza e sono, di conseguenza, vere e proprie bombe a 
orologeria per il contagio da Coronavirus.
I dati: Torino: capienza 1061, presenti 1425 - 134,7% rapporto presenti/capienza; Biella: capienza 395, presenti 552 
- 139,7% rapporto presenti/capienza; Asti: capienza 205, presenti 297 - 144,9% rapporto presenti/capienza; Ivrea: 
capienza 197, presenti 252 - 143,1% rapporto presenti/capienza; Verbania: capienza 53, presenti 70 - 133,1% 
rapporto presenti/capienza; Vercelli: capienza 231, presenti 288 - 124,7% rapporto presenti/capienza; Novara: 
capienza 158, presenti 182 - 115,2% rapporto presenti/capienza; Alessandria San Michele: capienza 267, presenti 
394, 147,6% rapporto presenti/capienza.
Dichiarazione di Igor Boni (Presidente di Radicali Italiani) e Davide Betti Balducci (Presidente Diritti e Libertà per 
l’Italia). “Il carcere, in Piemonte come in Italia, continua a essere una discarica umana. Oggi, con le restrizioni sul 
Coronavirus, ancora di più. È evidente che le norme di distanziamento sociale sono impossibili per detenuti in 
sovraffollamento e che il virus gira e girerà nelle strutture, a danno dei detenuti e degli agenti.
Il Governo deve adoperarsi per tornare subito alla capienza regolamentare di tutte le strutture, utilizzando gli arresti 
domiciliari per chi è a fine pena o in attesa di giudizio. Inoltre, occorre utilizzare l’affidamento ai servizi sociali e la 
liberazione anticipata. Parlare oggi di pericolo di fuga è impossibile per 60 milioni di italiani, tanto meno per un 
detenuto. Infine, dalle informazioni che riceviamo dai famigliari di detenuti sappiamo che vengono negati gli arresti 
domiciliari con la motivazione che le strutture di reclusione sarebbero sicure e sanificate, in virtù delle misure 
precauzionali adottate contro la diffusione del coronavirus.
Ciò è palesemente falso e lo denunciamo senza mezzi termini, perché in Piemonte il sovraffollamento sarà 
giocoforza causa di focolai di contagio che potrebbero essere resi meno virulenti dal decongestionamento delle 
strutture. In aggiunta a tutto questo, non solo oggi è impossibile per i detenuti vedere i propri cari ma ricevere 
semplicemente biancheria pulita è diventato un’impresa. I familiari non possono lasciare pacchi all’ingresso del 
carcere ma devono spedirli pagando con un bonifico on-line. Il risultato è che un numero ingente di detenuti non 
riceve più nulla dalle famiglie. Facciamo appello affinché venga convocato un Consiglio regionale straordinario sul 
tema carcere e la Giunta faccia pressioni sul Governo per l’approvazione di un decreto legge che consenta di 
riportare i numeri entro i termini di legge”.
Comunicato Associazione Aglietta 

Toscana. Coronavirus, la Fns-Cisl chiede urgenti controlli sanitari nelle carceri
gonews.it, 31 marzo 2020
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Nei giorni scorsi il Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria - dott. Gianfranco De Gesù - ha chiesto al 
Presidente della Giunta Regionale Toscana Enrico Rossi di procedere ad uno screening di massa, prioritariamente 
rivolto al Personale penitenziario ed ai detenuti nelle carceri toscane, soprattutto per individuare i soggetti positivi 
asintomatici.
La situazione che potrebbe determinarsi da un espandersi della situazione epidemica all’interno dei penitenziari 
avrebbe effetti devastanti, data la ristrettezza degli spazi, l’impossibilità di organizzare ambienti per mettere in 
quarantena i contagiati. Gli effetti che questo produrrebbe dovendo trasportare detenuti negli ospedali già colmi di 
ammalati - e con l’ulteriore difficoltà di organizzare il piantonamento dei detenuti con poliziotti negli stessi 
nosocomi - determinerebbe il caos totale.
A questo si aggiungano le difficoltà del Personale che oggi ha difficoltà ad avere con costante regolarità la 
distribuzione di mascherine, guanti ed altri presidi sanitari di protezione, situazione che è motivo dei vari casi già 
registrati in regione e sui quali chiediamo tutele all’Amministrazione da tempo. Vogliamo segnalare come il 
Personale di Polizia Penitenziaria abbia gestito in toscana, con grande professionalità pur nelle difficoltà, gli episodi 
di rivolte dei giorni scorsi e come tutti - davvero tutti - sono impegnati a prestare servizio con turni continui senza 
fruire di ferie e/o risposi settimanali, dimostrando grande senso dello Stato ed esponendosi a loro rischio e pericolo il
 più delle volte.
Non meno importante è il disagio che, alla stregua di tanti uomini e donne che operano in molti settori in questi 
giorni difficili, questi Colleghi e Colleghe vivono nel tornare a casa tra un turno e l’altro dovendo evitare di esporre 
ai loro rischi anche i propri familiari. Per questo ci uniamo alle richieste del Provveditore De Gesu e del 
Coordinamento dei Garanti affinché il Presidente Rossi voglia davvero disporre i necessari interventi il prima 
possibile in questo particolare settore della sicurezza.

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.

Salvare i detenuti dal virus aiuta anche chi vive al di qua delle sbarre
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 31 marzo 2020
Ridurre l’affollamento degli istituti penitenziari è l’unica soluzione per tutelare le persone detenute, gli agenti e noi 
tutti. Fino a quando potrà reggere il discorso dell’isolamento sanitario in carcere se il contagio dovesse ulteriormente
 estendersi nei penitenziari? Finora, quelli più colpiti sono gli agenti penitenziari e il personale sanitario, quindi 
medici e infermieri.
Per quanto riguarda il numero dei detenuti contagiati, il numero esatto non è dato sapere. Secondo il guardasigilli 
sono 15, ma ogni giorno esce fuori la notizia di detenuti messi in isolamento perché hanno accusato sintomi che 
fanno pensare al contagio da Covid-19 e quindi si è in attesa del risultato dei tamponi.
Se i sindacati come la Uil-Pa hanno chiesto al Dap di rendere pubblico il numero esatto degli agenti contagiati 
(“l’oscurantismo del Dap”, è il titolo del comunicato a firma del rappresentante sindacale Gennarino De Fazio), ci 
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sono centinaia di familiari che chiedono di sapere cosa accade nelle carceri dove vivono i loro cari. Inevitabilmente 
si genera ansia e girano voci di numeri magari non veritieri di detenuti contagiati, ciò crea una vera e propria psicosi 
e angoscia.
Forse sarebbe meglio che il Dap indicasse esattamente il numero dei contagiati di tutta la popolazione penitenziaria 
(operatori e detenuti) in maniera tale di dare l’esatta dimensione del problema. Ogni giorno arrivano, anche a Il 
Dubbio, centinaia di lettere dei familiari preoccupati, a volte indicando un numero probabilmente non veritieri di 
contagiati. Stessa situazione riguarda chi lavora. La tensione e l’angoscia potrebbero essere evitate con la 
trasparenza dei dati.
Ad esempio nel carcere di Rebibbia si rincorrevano voci di detenuti contagiati. Ma il garante regionale dei detenuti 
Stefano Anastasìa, raggiunto da Il Dubbio, riferisce di sette detenute che sono in isolamento sanitario e in attesa di 
un tampone. Il motivo è che sono state in contatto con sanitari poi risultati positivi al test. Parliamo delle detenute 
che vivono nel carcere romano con i nove bambini, le quali sono venute in contatto con il medico (ora in 
rianimazione) risultato poi positivo. C’è Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato di Polizia 
penitenziaria, Spp, che ha rivolto un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ai ministri della 
Salute, Roberto Speranza e Giustizia Alfonso Bonafede, per far concedere i domiciliari alle 51 madri detenute in 
tutt’Italia con i loro 55 bambini. Nella giornata di ieri, i detenuti di due sezioni di Rebibbia hanno anche inscenato 
una protesta per il ritardo nelle risposte alle loro istanze per i domiciliari. Sono circa 300 le richieste, finora soltanto 
12 sono state accolte. Quindi ci vorrà tempo per poterle smaltire.
Potenziali bombe a orologeria - La situazione è grave anche per quanto riguarda il carcere di Voghera, dove 
risultano almeno sei casi di contagio tra detenuti, uno dei quali è ancora in ospedale, mentre una quarantina sono 
tuttora in quarantena. Qualcosa sta accadendo al carcere di Parma, una vera e propria bomba ad orologeria visto 
l’alto numero di detenuti anziani e con patologie gravi. Risultano cinque agenti contagiati e una sessantina di 
detenuti in quarantena. Non è un isolamento sanitario, ma sono tutti insieme: potenziali contagiati e non. Fino a che 
punto può essere utile questa gestione a causa dei numeri abbondanti di detenuti?
A questo si aggiunge il problema della prevenzione. Il personale penitenziario si lamenta di non ricevere i dispostivi 
di sicurezza come le mascherine e la mancanza dei tamponi, quando arrivano casi di contagio. 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. Il presidente della Società Italiana 
di Medicina e Sanità Penitenziaria (Simspe), Luciano Lucanìa, è netto. “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”, spiega. Gennaro De Fazio, leader della Uil-Pa, sottolinea anche 
un altro problema. Ovvero il rischio dei contagi di ritorno. “Temiamo - argomenta il leader sindacale - che il 
contagio nel carcere sia arrivato in differita, abbiamo paura - e saremmo felici di essere smentiti - che i focolai si 
stiano sviluppando in queste ore e che il picco vi sarà a qualche settimana di distanza da quando si registrerà nel 
Paese.
Temiamo fortemente che dalle carceri, come se si trattasse di “territorio straniero”, esterno ai confini nazionali, 
potrebbe svilupparsi il c. d. contagio di ritorno, che rischierebbe di far riprecipitare la situazione pure al di qua delle 
mura. Speriamo di sbagliarci, ma lo stiamo dicendo prima, se per una sfortunatissima ipotesi dovesse poi accadere, 
crediamo che non si potrebbe parlare di fatalità e di sole responsabilità morali”.
La soluzione principale per attuare la possibilità di gestire l’emergenza in maniera adeguata è lo sfoltimento delle 
carceri. La misura attuata dal ministero della Giustizia non basta, come concordano tutti gli addetti ai lavori. Bisogna
 fare di più. Non bastano nemmeno il discorso della produzione dei braccialetti, accordo firmato ieri, che prevede 
finalmente l’emissione di 5000 braccialetti. Non tutti insieme, ma gradualmente. Un accordo che sarebbe dovuto 
partire, come ricordato da Il Dubbio, già 15 mesi fa. Ma è mancato il completamento delle fasi di collaudo.
I braccialetti servirebbero per l’attuazione delle disposizioni del decreto “Cura Italia” che, nella parte relativa alle 
misure in materia di giustizia e carceri, prevede la possibilità di accesso ai domiciliari ai detenuti che devono 
scontare una pena fino a 18 mesi. Per ora, ne sono disponibili 920. Per il resto bisognerà attendere alcuni mesi. Ma 
l’emergenza è ora e bisogna far uscire dal carcere più detenuti possibili.
C’è Carmelo Miceli, componente della commissione Giustizia della Camera e responsabile sicurezza del Pd, che 
dichiara senza minimi termini: “Per evitare il contagio di massa tra reclusi e agenti di polizia penitenziaria, il 
governo mostri coraggio e adotti anche una forma speciale di detenzione domiciliare temporanea che abbia la stessa 
durata dell’emergenza epidemiologica”. Un serio pericolo che lo stesso Andrea Orlando del Pd non ha nascosto, 
rispondendo con una lettera aperta ai leader di Lega e Fratelli d’Italia, Salvinie Meloni. Eppure l’ex guardasigilli è al
 governo, quindi teoricamente potrebbe incidere. Perché allora sono state partorite misure del tutto insufficienti come
 dichiarato perfino dall’Associazione nazionale dei magistrati e dal Csm?
Nel frattempo si aggiunge l’appello dei Garanti territoriali, coordinati da Stefano Anastasìa, che hanno il polso della 
situazione e che evidenziano come i provvedimenti legislativi presi dal governo sono largamente al di sotto delle 
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necessità. Appello condiviso anche dal Garante nazionale, Mauro Palma, nel suo bollettino quotidiano.
“Facciamo appello - scrivono i garanti - al Presidente della Repubblica, quale supremo garante dei valori 
costituzionali in gioco, ai Sindaci e ai Presidenti delle Regioni, delle Province e delle Aree metropolitane di cui 
siamo espressione e ai parlamentari, affinché nell’esame del decreto- legge contenente le norme finalizzate alla 
riduzione della popolazione detenuta vengano adottate misure molto più incisive e di pressoché automatica 
applicazione, in grado di portare nel giro di pochi giorni la popolazione detenuta sotto la soglia della capienza 
regolamentare effettivamente disponibile”.

Ai domiciliari chi deve scontare un anno, con il braccialetto solo chi ha davanti 18 mesi
di Liana Milella
La Repubblica, 31 marzo 2020
Briefing ieri sera della maggioranza con il Guardasigilli Bonafede, oggi la decisione. Escono da Rebibbia le prime 4 
mamme in prigione con i figli, dentro ne restano altre. I Garanti chiedono a Mattarella misure effettive. A venti 
giorni dalle rivolte nelle carceri (13 morti e 35 milioni di euro di danni) e a tredici dal primo decreto (era il 17 
marzo) per affrontare l’emergenza del Covid-19 anche nelle patrie galere, M5S e Pd ancora non hanno imboccato la 
stessa strada per snellire le prigioni e garantire anche lì il rispetto di quel metro che dovrebbe valere, in questo 
momento, per ogni essere umano. Ma se stai dentro, in una cella con altri quattro o cinque compagni, tutto diventa 
impossibile. Che fare dunque? Alla vigilia della discussione al Senato sul decreto Cura Italia, che ingloba anche il 
decreto sulle carceri, i telefoni scottano tra il Guardasigilli Alfonso Bonafede, il Pd, i renziani e Leu. Con una 
soluzione possibile: fuori dalla cella, e senza braccialetto, chi deve scontare ancora un anno.
Invece fuori con braccialetto chi ha ancora di fronte 18 mesi. Mentre i Garanti dei detenuti di tutta Italia chiedono al 
presidente Mattarella di spingere per misure che facciano diminuire il numero dei ristretti. E una buona notizia 
sembra lanciare un segnale: da Rebibbia, come annuncia il Garante dei detenuti del Lazio Stefano Anastasia, sono 
uscite le prime quattro mamme che erano in cella con i loro figli. Ma ce ne sono altre nove in attesa in tutto il Lazio. 
Aumentano i braccialetti - L’interrogativo è semplice: per scarcerare chi ha un residuo di pena basso, e solo finché 
durerà l’emergenza, è necessario disporre di un congruo numero di braccialetti elettronici che consentano di seguire 
passo passo chi esce?
La risposta di Bonafede sta nella sua richiesta al commissario straordinario per il Coronavirus Domenico Arcuri di 
aumentare l’attuale dotazione di braccialetti. Che attualmente sarebbero circa 5mila, secondo quanto dichiarano i 
vertici della polizia e quelli del Dipartimento delle carceri, Gabrielli e Basentini. Un numero doppio rispetto ai 2.600
 che erano stati già assicurati dal Viminale una settimana fa. Ma per Bonafede non bastano ancora.
È evidente che il ministro della Giustizia punta su scarcerazioni sicure, con uno strumento come il braccialetto che 
dovrebbe consentire di seguire gli eventuali spostamenti del detenuto e soprattutto il suo allontanamento dal 
domicilio per evitare eventuali fughe che, in questo momento, peggiorerebbero la situazione.
Proprio per questo Bonafede ha sollecitato il commissario Arcuri a reperire altri braccialetti. Anche se resta una 
difficoltà di fondo, messa in evidenza da tutti quelli che lavorano nelle carceri: innanzitutto, almeno fino a oggi, il 
Viminale garantiva l’attivazione e il funzionamento di circa 2-300 braccialetti alla settimana. Quindi l’obbligo del 
braccialetto, anziché accorciare i tempi delle scarcerazioni, proprio com’è necessario per l’emergenza Covid-19, 
rischia di allungarli. 
Gli ultimi dati sulle carceri - A ieri i detenuti erano 57.590. Secondo il Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma 
“la capienza regolamentare è di 51.416 posti, ma quelli realmente disponibili non arrivano a 48mila, con alcune 
carceri particolarmente affollate, come a Taranto (+194%)e a Lecce (+182%), o a Monza (+173%), a Campobasso 
(+175%) e a Latina (+181%)”. Palma aggiunge che a oggi per garantire l’isolamento sanitario sono state recuperate 
740 stanze di varie dimensioni, raggruppate in 169 reparti di 120 Istituti. 
I numeri parlano chiaro: 48mila posti effettivi, 57.590 detenuti. Ce ne sono 10mila in eccesso per garantire il rispetto
 degli spazi imposti dalla Cedu di Strasburgo (i famosi tre metri) in condizioni di assoluta normalità. Quindi bisogna 
scarcerare. Inutile pensare all’indulto e all’amnistia chiesta ancora ieri dai Radicali che richiederebbero tempi molto 
lunghi per l’approvazione parlamentare di certo non compatibili con il virus. Servono, per l’emergenza, misure di 
effettiva emergenza, come sollecita chi lavora e vive nelle carceri. 
L’appello dei Garanti dei detenuti - Al presidente Mattarella, ma anche ai presidenti di Camera e Senato, ai 
governatori e ai sindaci si appellano gli oltre 60 Garanti dei detenuti che valutano come “largamente al di sotto delle 
necessità” il decreto del governo del 17 marzo, “anche se raggiungesse tutti i potenziali beneficiari, seimila detenuti 
secondo il Ministro della Giustizia”. Secondo i Garanti, come hanno già fatto il Csm, l’Anm, l’Unione delle Camere 
penali e l’Associazione dei docenti di diritto penale, bisogna andare oltre con “ulteriori misure di rapida applicazione
 che portino la popolazione detenuta al di sotto della capienza regolamentare effettivamente disponibile”. Quindi 
sotto i 48mila detenuti. Torniamo, dunque, alle 10mila scarcerazioni necessarie. 
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Gli emendamenti possibili al Senato - La discussione si apre subito, al Senato, dove gli emendamenti al decreto 
devono essere votati entro giovedì. Mentre il Guardasigilli Bonafede cerca i braccialetti e il vice segretario del Pd 
Andrea Orlando definisce “timide” le misure varate a metà marzo, che però hanno già provocato “durissime” 
reazioni, tant’è che lui fa appello a Salvini e Meloni perché non ne ostacolino di nuove. Un deputato del Pd come 
Carmelo Miceli chiede che “il Governo mostri coraggio e adotti una forma speciale di detenzione domiciliare 
temporanea, che abbia la stessa durata dell’emergenza epidemiologica”. 
Ma siamo lontani, invece, dagli emendamenti presentati dal Pd al Senato, firmati dal capogruppo in commissione 
Giustizia Franco Mirabelli e dai sentori Cirinnà, Valente, Rossomando. Niente braccialetto, per esempio, per chi 
deve scontare solo un mese di carcere. Ugualmente fino al 30 giugno restano fuori dal carcere quelli che già godono 
della semilibertà. Sempre alla stessa data bloccate le esecuzioni delle condanne per chi deve scontare fino a 4 anni. 
Ma ieri sera Bonafede ha fatto un primo giro di tavolo con la maggioranza. Oggi la mediazione prosegue. Una strada
 percorribile è riassumibile così: chi deve scontare ancora un anno di pena passa subito agli arresti domiciliari, ma 
senza il braccialetto. Chi invece deve scontare ancora 18 mesi dovrà lasciare il carcere ma con il braccialetto. 

Il Dap: 5.000 braccialetti in arrivo. Ma nessuno ci crede
di Aldo Torchiaro
Il Riformista, 31 marzo 2020
920 sarebbero già disponibili. I penalisti: “Truffa grottesca, vanifica misure”. Anastasia: “Accolte pochissime istanze
 per i domiciliari, a Rebibbia 12 su 300”. Tra le pieghe del Dl “Cura Italia riesce a inserirsi qualche timida misura 
anche per l’umanità di serie B che vive in carcere.
E in un articolo viene finalmente previsto che si potranno scontare a casa, con gli arresti domiciliari, le pene 
detentive fino a 18 mesi “anche se costituenti parte residua di maggior pena”. La norma non riguarda coloro che 
scontano pene per reati gravi o che hanno partecipato alle proteste del 7 marzo.
Dove possibile dovranno essere utilizzati i braccialetti elettronici. Non fossero chimere. Il braccialetto elettronico, 
“autentico scandalo anche dal punto di vista amministrativo: acquistati e mai collaudati”, dice Rita Bernardini. Fatto 
sta che ieri un provvedimento firmato dal capo del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, d’intesa con il 
capo della Polizia, individua in 5.000 braccialetti la dotazione dei dispositivi che possono essere utilizzati, tenuto 
conto anche delle emergenze sanitarie e in attuazione delle disposizioni del decreto “Cura Italia”.
Dei 5.000 braccialetti, che consentono di monitorare in tempo reale il detenuto che li indossa a domicilio, 920 
sarebbero immediatamente disponibili. Staremo a vedere. Il Garante per i diritti dei Detenuti del Lazio, coordinatore 
dei Garanti regionali, non ci crede.
“Noi ad oggi sappiamo che le istanze accolte per i domiciliari con braccialetto sono molto poche. Da Rebibbia sono 
state inoltrate trecento domande, ne sono state accolte dodici. In tutta la regione ne sono state accolte 53. Per questo 
abbiamo scritto un appello al Parlamento e al Presidente della Repubblica, perché anche in questo campo è bene che 
si ascoltino le competenze”.
La preghiera di Papa Francesco, che all’Angelus di domenica ha rivolto un pensiero particolare a chi affronta la 
prova del coronavirus in carcere, è ascoltata qua e là dalla politica. A partire dall’ex Guardasigilli, Andrea Orlando: 
“Aprire rapidamente una discussione sul carcere che tenga conto di questa fase e non ricalchi il copione di questi 
anni con la contrapposizione tra giustizialisti e garantisti, per evitare che senza specifici provvedimenti i penitenziari
 diventino dei “focolai” di coronavirus pericolosi per tutto il Paese e non solo per i reclusi e per chi lavora nelle 
carceri”.
Il suo compagno di partito Carmelo Miceli, in commissione Giustizia alla Camera e responsabile sicurezza Pd va nel
 dettaglio: “Per evitare il contagio di massa il Governo mostri coraggio e adotti anche una forma speciale di 
detenzione domiciliare temporanea, che abbia la stessa durata dell’emergenza epidemiologica”. E non si fa attendere
 la voce dell’avvocatura.
“Dopo aver ignorato gli appelli di noi penalisti italiani, della intera magistratura in tutte le sue più autorevoli 
articolazioni, del Consiglio Superiore della Magistratura, delle Università, degli operatori penitenziari, del 
volontariato, dello stesso Presidente Mattarella, questo Governo saprà ignorare anche il solenne appello del 
Pontefice?”.
È l’interrogativo che pone l’Unione delle Camere penali. “Papa Francesco ha voluto esprimere, urbi et orbi, parole 
chiare sulla necessità indifferibile di interventi immediati ed efficaci sulle carceri italiane, flagellate dal più alto 
sovraffollamento europeo, e perciò esposte ad un rischio epidemico che solo una miopia politica irresponsabile può 
ostinarsi ad ignorare”.
E il Governo “sa bene che le misure varate sono solo apparenti, perché vanificate da quella ormai grottesca truffa dei
 braccialetti elettronici che non sono e non saranno mai tempestivamente disponibili”. La tensione, negli istituti di 
pena, rimane alta. Nel carcere romano di Rebibbia un gruppo di detenuti, mentre andiamo in stampa, sta protestando 
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pacificamente: usciti per l’ora d’aria, non vogliono più rientrare in cella. Le soluzioni alla Bonafede non convincono 
nessuno. 

“Carceri sovraffollate e non sicure. Serve una campagna di screening”
di Tommaso Fregatti
Il Secolo XIX, 31 marzo 2020
L’allarme lanciato dalla Società italiana di medicina e sanità penitenziaria. “Oltre alle misure di pre-triage, assieme 
alla Sanità territoriale, dovremmo procedere con lo screening di coloro che ogni giorno accedono alla struttura 
penitenziaria”. Lo dice in una nota Luciano Lucania, Presidente del Simspe (Società Italiana di Medicina e Sanità 
Penitenziaria). Ad oggi nelle carceri italiane sono 15 i detenuti affetti da Covid-19, ma rimane non conosciuto il 
numero degli infettati tra gli operatori, fra cui poliziotti e operatori sanitari.
L’emergenza coronavirus e le proteste di inizio marzo hanno portato alla luce uno dei tanti settori colpiti dalle 
restrizioni per prevenire i contagi. Il decreto dell’8 marzo ha previsto infatti norme apposite per gli istituti 
penitenziari: i casi sintomatici dei nuovi ingressi devono essere posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti;
 i colloqui visivi si devono svolgere in modalità telefonica o video; diventano limitati i permessi e la libertà vigilata. 
Queste misure, volte a favorire un contenimento della diffusione del virus, si sono scontrate con una realtà non 
semplice. Gli istituti penitenziari italiani soffrono di problemi cronici che periodicamente vengono affrontati ma non 
del tutto risolti.
Come riporta il sito del ministero della Giustizia, rispetto all’effettiva capienza delle carceri italiane (in grado di 
ospitare intorno ai 51mila detenuti), i reclusi effettivi sono oltre 60mila, di cui circa un terzo stranieri. “Nel sistema 
carcere ravviso molta buona volontà, ma assoluta mancanza di un piano organico condiviso per affrontare 
l’emergenza coronavirus - sottolinea il presidente della Simspe - 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”.
Proprio in questi giorni l’Oms - Ufficio per l’Europa ha pubblicato una specifica linea guida: “Preparedness, 
prevention and control of Covid-19 in prisons and other places of detention - 15 March 2020”: tuttavia, le 
indicazioni non sembrano del tutto adeguate a questa fase dell’epidemia nel nostro territorio nazionale. La 
protezione civile ha provveduto all’installazione di tensostrutture come unità di accoglienza, che però non hanno le 
caratteristiche per essere utilizzate come ambulatori. Per queste ragioni, gli specialisti da anni impegnati a tutelare la 
salute nei penitenziari lanciano l’allarme.
“Vi è una perdurante mancanza di dispositivi di protezione individuale - evidenzia il presidente Simspe - 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”.
La positività non equivale a malattia, non comporta necessariamente il ricovero e solo in alcuni casi provoca 
peggiori esiti. Tuttavia, la positività al virus implica la certezza di essere contagiosi e la necessità di isolamento 
reale. Il carcere, in quanto mondo chiuso, potrebbe sembrare protetto dall’infezione, ma in realtà il virus può farvi 
ingresso in qualsiasi momento. “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 il presidente Simspe - 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”.

Papa Francesco chiede un intervento per evitare il contagio nelle carceri
di Mauro Leonardi
Avvenire, 31 marzo 2020
Domenica al centro dell’Angelus di Francesco, c’era Gesù che piangeva e singhiozzava per la morte dell’amico 
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Lazzaro. “Dio - ha rimarcato - non ci ha creati per la tomba, ci ha creati per la vita”: e la tomba di cui parlava papa 
Bergoglio non era metaforica ma era il realissimo Covid-19 con le sue minacce di morte.
Pensando a ciò ieri il Santo Padre ha voluto ricordare i più poveri tra i poveri, ovvero i carcerati: la categoria della 
quale nessuno vuole parlare in questa emergenza coronavirus. Quanti sono i personaggi grandi e piccoli che hanno 
esborsato somme di denaro, anche grosse, per gli ospedali dei quali tutti sentiamo parlare? Somme ingenti, somme 
giuste, somme doverose.
Ma chi dà denaro per chi si contagia in carcere? Eppure basterebbe riflettere un attimo per comprendere di quale 
grande necessità stiamo parlando. Cosa avviene in un istituto di pena quando arriva l’influenza? Che la prendono 
immediatamente tutti. Celle da sei con promiscuità assoluta, impossibilità radicale di tutte quelle misure prudenziali 
cui il governo obbliga, giustamente, noi cittadini liberi.
E così domenica il pensiero del Papa si è soffermato di nuovo e in modo speciale su tutte le persone che patiscono la 
vulnerabilità dell’essere costretti a vivere in gruppo: case di riposo, caserme, ma in modo particolare le persone delle
 carceri. “Ho letto - ha sottolineato - un appunto ufficiale delle Commissione dei Diritti Umani che parla del 
problema delle carceri sovraffollate, che potrebbero diventare una tragedia. Chiedo alle autorità di essere sensibili a 
questo grave problema e di prendere le misure necessarie per evitare tragedie future”.
Poche ore prima, forse per mera coincidenza o forse no, era divenuto pubblico un appello alla società civile levato 
dai detenuti di Rebibbia. In esso, constatando l’evidenza per cui non possono essere rispettati i parametri di 
distanziamento disposti dal governo, si chiede una modifica legislativa che obblighi il magistrato di sorveglianza a 
concedere misura alternative di custodia in carcere, coerenti con le attuali circostanze di pandemia. Questo 
documento, che arriva a noi attraverso i cappellani di Rebibbia (preti che prendono sul serio l’affermazione fatta con
 forza dal Papa per cui i sacerdoti e le suore fanno bene a sporcarsi le mani aiutando i poveri e i malati anche in 
questo periodo, Messa a Santa Marta 28 marzo 2020), non propone nessuna rivoluzione ma si sforza di proporre una 
soluzione saggia che ha il coraggio di voler costruire: consapevoli che pochi giorni fa, gli istituti carcerari erano 
assunti all’onore della cronaca per episodi di rivolta con conseguenze tragiche che, a volte, avevano purtroppo anche
 compromesso vite umane.
La proposta di questo documento va proprio nella linea di diminuire quel sovraffollamento di cui parla il Pontefice. 
Non si tratta di “svuotare le carceri” come qualcuno ha riferito banalizzando: si tratta di portare a compimento un 
iter faticoso messo in atto da tutti gli attori della casa circondariale di Rebibbia, e con modalità analoghe in altri 
istituti italiani.
“Si è fatto - racconta il documento - un lavoro enorme da parte della direzione del carcere e con essa dell’area 
educativa per istruire centinaia, se non migliaia di istanze per la richiesta di una misura alternativa come quella della 
detenzione domiciliare”. Ma questo lavoro viene vanificato con ovvie ricadute negative sia sul fronte dei detenuti sia
 sul fronte degli impiegati dell’amministrazione penitenziaria che hanno prodotto sforzi che nel corso del tempo mai 
erano stati profusi.
“Gli sforzi - così recita il documento - vengono vanificati dall’inerzia di giudizio del magistrato di sorveglianza che 
incentra la sua attenzione sempre e comunque sul fatto originario che ha prodotto la condanna di espiazione”. Ecco 
perché, visto che siamo in pandemia, ci vorrebbe un intervento del legislatore per rendere obbligatorio ciò che il 
regolamento considera solo opzionale. Perché l’emergenza nella quale si trova il Paese è vera e riguarda tutti: anche 
i dimenticati da tutti. Anche i carcerati.

Cari Salvini e Meloni, le carceri sono una bomba epidemiologica. Discutiamone
di Andrea Orlando*
huffingtonpost.it, 31 marzo 2020
Egregio senatore Salvini, illustre onorevole Meloni, mi rivolgo direttamente a voi anche sulla base della vostra 
volontà, manifestata in più occasioni, di collaborare con il governo e con la maggioranza nella gestione della 
drammatica crisi che stiamo vivendo. La crisi colpisce ogni ambito della nostra vita civile, sociale e istituzionale, 
pertanto, credo che la vostra disponibilità non possa che riguardare ogni ambito interessato da essa. Tra questi ve n’è
 uno particolarmente scabroso e divisivo, eppure assolutamente cruciale come il carcere.
Il Papa ieri ha richiamato l’attenzione di tutti noi sull’argomento. Lo ha fatto evocando l’aspetto umanitario del 
problema in relazione alla condizione dei detenuti. Il problema è evidente, il virus non colpisce solo gli incensurati 
ed è evidente che in un circuito penitenziario nel quale dovrebbero stare circa 45.000 e nel quale, attualmente, sono 
recluse più di 60.000 persone, la possibilità di realizzare il distanziamento sociale è una barzelletta di pessimo gusto.
 Non mi sfugge, cari colleghi, che il vostro posizionamento politico di questi anni si è incentrato sul tema della 
certezza della pena.
Si potrebbe opinare che la pena può essere certa e persino dura e sicuramente più utile alla collettività, senza 
necessariamente risolversi nella reclusione, ma non è il tempo di fare questa discussione.
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Adesso la questione si pone su un altro piano. Il mancato distanziamento sociale dietro le sbarre può fare del carcere 
una vera e propria bomba epidemiologica. I timidi provvedimenti assunti non sono in grado di evitare questo 
scenario. Occorrerebbe più coraggio. Il carcere non è un’isola. Ogni giorno dagli istituti penitenziari escono ed 
entrano migliaia di persone.
In primo luogo le donne e gli uomini della polizia penitenziaria, e con loro, un numero significativo di medici, 
infermieri, educatori, tecnici e dirigenti penitenziari.
Il contagio non resterebbe chiuso tra le mura. E potremmo così trovarci, superato il picco della diffusione del virus 
nel Paese, a fare i conti con un ritorno di fiamma provocato proprio dal carcere trasformato in un enorme focolaio. 
Se non sono sufficienti, dunque, i richiami al senso di umanità che pure non penso vi siano indifferenti, faccio 
appello al vostro indubitabile attaccamento al nostro Paese già troppo gravato da ipoteche e angosce.
Peraltro il primo provvedimento deflattivo per far fronte al sovraffollamento, in condizioni assai meno drammatiche,
 di quelle attuali, fu varato meritoriamente da un esecutivo sostenuto dalle forze politiche che attualmente guidate. 
Le timide norme contenute nel decreto in conversione alle Camere credo riescano in modo soltanto parziale a ridurre
 i pericoli che ho paventato, eppure anche quelle, hanno già suscitato da parte vostra durissime polemiche.
Sono consapevole che il tema si presta a fraintendimenti e strumentalizzazioni e a dire il vero affrontarlo in modo 
razionale non è mai fonte di consenso. Eppure credo che sia necessario mettere da parte su questo come su altri punti
 le nostre legittime aspirazioni e riconsiderare le nostre convinzioni più radicate alla luce di ciò che sta avvenendo. 
Questo sacrificio non è richiesto soltanto a voi. Tutte le forze politiche sono chiamate a ridiscutersi e a rivedere 
molte delle loro parole d’ordine. Credo che l’interesse della nostra comunità lo giustifichi ampiamente. Aprire 
dunque, rapidamente una discussione sul carcere che tenga conto di questa fase e non ricalchi il copione di questi 
anni, è assolutamente necessario, vi ringrazio se soltanto vorrete prendere seriamente in considerazione questa 
possibilità.
*Deputato Pd

Coronavirus, nelle carceri la paura degli agenti di Polizia penitenziaria
di Marco Bova
Il Fatto Quotidiano, 31 marzo 2020
“Ci hanno dato le mascherine di carta rifiutate dalle Regioni”. La denuncia arriva dalla Uil, sindacato degli agenti di 
polizia penitenziaria che in questi giorni sta raccogliendo segnalazioni dall’intera penisola. Dopo le proteste dei 
detenuti di alcune settimane fa le tensioni sembrano rientrate. Ma adesso gli agenti temono di trasformarsi in untori 
che potrebbero condurre il virus all’interno dei penitenziari.
“Ci hanno spedito le mascherine di carta che avevano rifiutato le Regioni, così equipaggiati rischiamo di esporre i 
detenuti al contagio”. La denuncia arriva dalla Uil, sindacato degli agenti di polizia penitenziaria che in questi giorni 
sta raccogliendo segnalazioni dall’intera penisola. Dopo le proteste dei detenuti di alcune settimane fa le tensioni 
sembrano rientrate. Ma adesso gli agenti temono di trasformarsi in untori che potrebbero condurre il virus all’interno
 delle carceri. “Le procedure adottate dal Ministero garantiscono l’accertamento su ogni singolo detenuto, ma noi 
restiamo la variabile imprevista - dicono - che potrebbe dar vita a un piccolo focolaio”. E il timore rimbalza da nord 
a sud, anche in virtù dell’esecuzione delle scarcerazioni previste dal Cura Italia per i detenuti con pene inferiori ai 
diciotto mesi.
“Da alcune settimane stiamo operando con soluzioni di fortuna, anche il sindacato stesso ha messo a disposizione 
alcune mascherine da donare a tutti i colleghi, ma ieri abbiamo ricevuto 5000 di queste mascherine che alcuni 
governatori hanno definito ‘quelle dei cartoni animati’“, dice Gioacchino Veneziano, segretario della Uil in Sicilia. 
“Ci stanno mandando in trincea senza nessuna arma - continua - è inutile che il Ministro Bonafede e il capo di 
dipartimento Basentini dice di tutelarci, non è così e lo smentiamo con i fatti”. Condizione analoga in Puglia, dove 
“sono arrivate le stesse mascherine di carta”, dice Stefano Caporizzi, responsabile regionale del sindacato. 
“Abbiamo preferito rivolgerci ad alcune aziende locali per averle con un piccolo contributo - dice - e poter evitare di 
contagiare la popolazione detenuta, che ci chiede di indossarla perché vorrebbero sentirsi più sicuri”.
“Noi le mascherine di carta le abbiamo ricevute la settimana scorsa, adesso ci hanno spedito un lotto di mascherine 
rigide (due a testa) che dobbiamo lavare ogni sera”, racconta Domenico Maldarizzi, segretario Uil in Emilia 
Romagna. “Riteniamo che il numero di dispositivi sia assolutamente non idoneo - continua - basti pensare che a 
Bologna ci sono stati dei casi tra i sanitari e gli infermieri e l’amministrazione non ci ha mai fornito dei dati ufficiali 
e anche un detenuto è risultato positivo”. Il carcere del capoluogo emiliano alcune settimane fa è stato al centro di 
una delle proteste più pericolose. “Adesso lavoriamo tra mura nere e piene di fuliggine, all’inizio sono stati trasferiti 
40 detenuti, poi nessun altro trasferimento - aggiunge - tra l’altro stiamo avendo difficoltà anche a trovare qualcuno 
che possa riparare i danni”.
“Senza un vettore esterno - continua Caporizzi - nessun detenuto prenderà mai il coronavirus, sono soltanto i fattori 
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esterni a poter portare il contagio all’interno e qualora dovesse avvenire almeno un contagio, si scatenerebbe un 
focolaio molto preoccupante”. La procedura infatti prevede che, anche chi viene arrestato in questi giorni venga 
sottoposto a una visita pre-triage prima di accedere in carcere. “Molti colleghi sono in quarantena senza tampone”, 
aggiunge. Ed è singolare il caso di Lecce, dove sei agenti sono in quarantena da dieci giorni, in attesa degli esiti del 
tampone, dopo essere stati a contatto con una detenuta risultata positiva. Alcuni giorni è morto un agente pugliese in 
servizio al carcere milanese di Opera e i sindacati sono tornati a chiedere i “tamponi per tutti i poliziotti”.
“Il rischio più grosso è proprio nelle procedure che dobbiamo eseguire in occasione delle scarcerazioni previste dal 
Cura Italia: dobbiamo entrare in abitazioni a noi sconosciute a tutti gli effetti, rischiando anche di trovare persone 
che non hanno denunciato di essere in quarantena o che sono affette da coronavirus senza neppure saperlo”, dice 
Gioacchino Veneziano.
“A Firenze alcuni colleghi hanno sollevato questa problematica - aggiunge Eleuterio Greco segretario Uil in Toscana
 - e in questi giorni eseguiremo almeno 60 provvedimenti”. “Ampliare le pene alternative non è un segnale di resa - 
conclude Caporizzi - ma in questa maniera si rischia di esporci ulteriormente. Speriamo tutti il meglio, ma se 
dovesse scapparci il morto, riprenderebbero le rivolte, ne siamo certi”.

“Signor Presidente Mattarella, facciamo uscire i bimbi dalle carceri”
Il Dubbio, 31 marzo 2020
L’appello che Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato di Polizia penitenziaria. “Nella sezione femminile
 di Rebibbia ci sono 9 bambini che vivono con le mamme detenute. Dopo il caso accertato di medico positivo al 
Coronavirus si facciano uscire i bambini dal carcere affidandoli a familiari o ai servizi sociali o alle stesse madri agli
 arresti domiciliari”.
È l’appello che Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato di Polizia penitenziaria, Spp, ha rivolto al 
residente della Repubblica Sergio Mattarella e ai ministri della Salute, Roberto Speranza e Giustizia Alfonso 
Bonafede. “Una situazione di grande inciviltà che si aggiunge all’autorevole e recente denuncia del presidente 
Mattarella sulla ‘mancanza di dignità in carcerè“, spiega Di Giacomo, ricordando i numeri: al 29 febbraio scorso 
erano ben 55 i bambini con meno di tre anni d’età che vivevano in carcere con le loro madri, alle quali non è stata 
concessa, per decisione del giudice, la possibilità di accedere alle misure alternative dedicate proprio alle detenute 
madri. Ad essere recluse con i propri figli sono 51 donne, 31 straniere e 20 Italiane.
Per Di Giacomo “non possono essere i bambini a pagare la sempre più grave disattenzione dell’Amministrazione 
penitenziaria che si manifesta in relazione alla crescente diffusione del contagio Covid-19 in tutte le carceri italiane. 
Questi bambini devono uscire subito”.
Tra le misure decise per ridurre il numero di detenuti secondo il Dl varato dal Governo la condizione dei bambini in 
carcere con le madri richiede priorità su tutti gli altri casi - sottolinea il sindacalista - È una situazione insostenibile 
che va rimossa che come Spp abbiamo denunciato in tempi normali, figuriamoci in questi tempi di emergenza 
sanitaria. I bambini non devono stare in carcere né tanto meno rischiare la salute”, conclude il segretario.

Pisa. Processi via Skype: arrestati e detenuti difesi in “remoto”
di Pietro Barghigiani
Il Tirreno, 30 marzo 2020
Dal 30 marzo e sino alla fine dell’emergenza sanitaria le udienze si terranno in ambienti separati attraverso 
videoconferenze. Conoscere leggi e procedure non basta più. Gli avvocati devono diventare smart. Non c’è tempo 
per imparare se qualcuno è a digiuno di nozioni web. Il nuovo corso, senza una scadenza temporale, inizia domani.
E il verbo nelle virtuali aule giudiziarie sarà dettato dalla funzionalità di Skype. Abili nel diritto, agili nella 
tecnologia. Il 30 marzo è il giorno del battesimo dei processi a distanza in provincia di Pisa. Videoconferenze che il 
legale può affrontare usando tablet e telefonino standosene nel salotto di casa o nel proprio studio. È sempre 
consentito recarsi in Tribunale, ma rimanendo nella camera di consiglio, mai in aula dove ci sono giudice e 
cancelliere. L’obiettivo è evitare la condivisione degli stessi spazi. Il difensore può anche presentarsi nel luogo in cui
 il cliente viene trasferito da chi lo ha arrestato. Sono le opzioni inserite nelle linee guida per la celebrazione delle 
udienze da remoto per la convalida dell’arresto, del fermo e delle direttissime.
È un documento sottoscritto dalla presidente del Tribunale, Maria Giuliana Civinini e dalla Procura con il sostituto 
procuratore Giancarlo Dominijanni, estensore di gran parte dei contenuti. I programmi, pilastri del processo a 
distanza, sono due: Skype for Business e Microsoft Teams. Tutti gli operatori dovranno dotare i dispositivi 
informatici di queste applicazione. In pratica si potrà gestire un’udienza interloquendo con giudice e pm (loro nelle 
rispettive sedi di lavoro) utilizzando anche un telefonino rimanendo accanto in modo virtuale al cliente piantonato in
 un altro immobile della provincia.
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Accorgimento estremo, ma che rende l’idea delle barriere ormai superabili di spazio e luogo. Un esempio pratico. Le
 forze dell’ordine arrestano nella notte una persona per furto a San Miniato. L’avvocato, d’ufficio o di fiducia, abita 
a San Giuliano Terme e viene avvertito dalla polizia giudiziaria con una mail. Anche senza installare il programma, 
cliccando sul link si entra nella cosiddetta “stanza virtuale” che, altro non è, che la partecipazione all’udienza.
Basta avere un Pc, uno smartphone o un iPad collegato a Internet. L’avvocato può decidere se andare in Tribunale a 
Pisa (nella stanza della camera di consiglio), o nel luogo dove si trova il suo assistito. Tre opzioni territoriali: giudici
 di pace di Pontedera, San Minato e Volterra, se l’arresto viene fatto in quelle zone di pertinenza. Se vuole andare in 
studio o restare a casa può farlo e così ha inizio la videoconferenza. Anche i pm possono restare nel loro ufficio o 
andare in Tribunale.
Tradotto: dialogando in remoto da quattro posti fisici diversi e lontani (arrestato a San Miniato, avvocato in casa a 
San Giuliano Terme, pm in Procura e giudice in Tribunale) viene celebrata l’udienza per la convalida dell’arresto. 
Stessa modalità, con videoconferenza dal carcere, se la convalida o l’udienza con detenuti avviene davanti al gip.
L’Ordine degli avvocati e la Camera penale non hanno firmato il documento. Scrive il presidente dell’Ordine, 
Stefano Pulidori: “Abbiamo fatto presente che il soggetto arrestato o fermato non è in alcun modo assimilabile al 
detenuto, all’internato e al soggetto sottoposto a custodia cautelare e che la fattispecie restava regolata dalle norme 
ordinarie, con udienza da svolgersi alla presenza fisica della parte interessata. Da questo conseguiva, pur sempre con
 non poche riserve, che la partecipazione da remoto dell’arrestato o fermato all’udienza di convalida avrebbe, al più, 
potuto ammettersi col di lui consenso e quello del suo difensore”. Da domani i processi si fanno a distanza fino alla 
fine della pandemia.

Torino. Il coronavirus è arrivato anche al carcere delle Vallette
di Alfredo Di Costanzo
iltabloid.it, 30 marzo 2020
La notizia non arriva certo inaspettata: il coronavirus è arrivato anche dentro al carcere delle Vallette a Torino. 
D’altronde le misure di prevenzione istituite nelle carceri del nostro paese sono state praticamente nulle, anche 
perché il cronico e noto sovraffollamento rende materialmente impossibile rispettare distanze di sicurezza e norme 
igienico-sanitarie.
Mentre ogni giorno a tutti i cittadini viene detto di #stareacasa e rispettare le distanze di sicurezza, ai detenuti viene 
negato anche il più basilare diritto alla salute: evidentemente, al di là delle parole, per il ministro Bonafede e per 
tutto questo governo, i carcerati sono cittadini di “serie B”, a cui si può negare anche il diritto alla salute.
Detenuti preoccupati - Solo pochi giorni fa Nicoletta, rinchiusa proprio in quel carcere, raccontava circa la 
preoccupazione dei detenuti dopo che si era diffusa la notizia della positività di due secondini. Ora, con la positività 
accertata di due carcerati, la situazione rischia di esplodere. Noi crediamo che l’unica soluzione per evitare che le 
carceri si trasformino in grandi lazzaretti sia concedere l’amnistia per i reati sociali, l’indulto e le misure alternative 
come i domiciliari, oltre che dotare dei necessari DPI tutto coloro che rimarranno in carcere. Molti detenuti devono 
scontare meno di due anni residui, tantissimi sono in carcere per reati minori: a tutti loro bisogna concedere, subito, i
 domiciliari.
Così come bisogna concedere l’amnistia a tutti coloro i quali, come Nicoletta, si trovano in carcere per le loro 
battaglie in difesa dei diritti di tutti e tutte noi. Ma bisogna fare presto, prima che la situazione degeneri.

Cuneo. Coronavirus, tra le carceri della Granda massima attenzione per Saluzzo
di Fabrizio Brignone
laguida.it, 30 marzo 2020
Dai rappresentanti degli agenti di custodia, la richiesta di maggiori controlli sanitari, anche dopo l’arrivo di detenuti 
da Modena. Anche in Granda è alta l’attenzione sul sistema carcerario e sulle condizioni dei detenuti e del personale,
 nelle case di reclusione del territorio ad Alba, Cuneo, Fossano e Saluzzo. E proprio da Saluzzo giunge un allarme, 
raccolto dai rappresentanti sindacali degli agenti di custodia: nella struttura sono giunti nei giorni scorsi 48 detenuti 
dalla casa circondariale di Modena, tra quelle in cui le scorse settimane si sono registrate le rivolte più gravi.
I rappresentanti sindacali richiedono un intervento delle autorità locali per garantire controlli sanitari e per prevenire 
eventuali contagi: “Finora il personale in servizio con grande spirito di sacrificio e abnegazione è riuscito a evitare 
situazioni emergenziali e manifestazioni violente da parte della popolazione detenuta. Oggi, non ci sono più le 
condizioni per garantire tale clima di tranquillità”.
Anche nelle carceri della Granda l’emergenza sanitaria ha comportato l’annullamento di attività didattiche e 
lavorative, oltre alla sospensione dei colloqui: si è cercato di compensare con videochiamate, ma non sempre le linee
 fisse consentono di soddisfare le esigenze dei detenuti (sono anche stati assegnati 22 telefoni cellulati tra i 1.600 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



messi a disposizione da Tim in tutta Italia, tra cui sette a Cuneo e dieci a Saluzzo.

Agrigento. Nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” un secondo agente positivo al Covid-19
newsicilia.it, 30 marzo 2020
Un secondo agente di Polizia penitenziaria sarebbe risultato positivo al Coronavirus nel carcere “Pasquale Di 
Lorenzo” di Agrigento. La scorsa settimana era stata diffusa la notizia del contagio di un collega. I due poliziotti 
sarebbero concittadini, in quanto entrambi residenti a Raffadali (Agrigento). Pare che, fortunatamente, i due non 
siano stati a contatto con i detenuti.
Sono tuttavia in corso ulteriori accertamenti per ricostruire la rete dei contatti dei due presunti contagiati. Negli 
scorsi giorni, il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, aveva donato oltre 400 mascherine alla Polizia penitenziaria e ai
 vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento.

Napoli. Detenuti pronti a donare il sangue: “Ma non dimenticate Poggioreale”
di Giuliana Covella
Il Mattino, 30 marzo 2020
I detenuti di Poggioreale scendono in campo contro l’emergenza Coronavirus e scrivono a Mattarella: “Sig. 
Presidente - si legge nella lettera inviata tramite il garante dei detenuti di Napoli Pietro Ioia - vogliamo donare il 
sangue ai pazienti ricoverati negli ospedali di Napoli e Campania. Ma vogliamo anche tutele per la nostra salute: 
siamo senza mascherine in celle anguste e non sarebbe dignitoso morire come bestie.
Non vediamo più le nostre famiglie ai colloqui, non riceviamo più pacchi e sappiamo che è giusto, ma abbiamo 
paura e ci sentiamo ancora più isolati”. Un appello per non dimenticare le condizioni di chi vive ai margini e in 
questo difficile momento, seppure dietro le sbarre, dimostra solidarietà e dignità umana. Questo il senso della lettera 
che i detenuti del carcere di Poggioreale hanno inviato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella affidandola 
al loro garante comunale Pietro Ioia.
“Attualmente a Poggioreale siamo in 2mila, rispetto a una capienza di 1.600 - scrivono i carcerati. In una cella 
viviamo in 8-10 persone ed è giusto che scontiamo la nostra pena per i reati commessi, ma siamo terrorizzati all’idea
 di ammalarci e fare la fine di topi in trappola”. Paure e preoccupazioni che i reclusi di tutti i padiglioni (incluso il 
“Sex offender” per i reati sessuali) hanno espresso a Ioia, che continua a effettuare visite in carcere nonostante le sue
 precarie condizioni di salute (un mese fa ha avuto un infarto): “Vado a Poggioreale tre volte a settimana - dice - con 
il nuovo direttore Carlo Berdini abbiamo instaurato un fattivo rapporto di collaborazione che mira al dialogo con i 
detenuti.
Molti temono il contagio e grazie all’associazione Fevoss Santa Toscana di Verona con il progetto “Cuci e cura” 
circa 800 detenuti, per lo più i lavoranti di sezione, quelli che fanno lo spesino o stanno in cucina e i nuovi aggiunti, 
avranno le mascherine. Ma - sottolinea Ioia - le istituzioni sono sorde di fronte alla tragedia di chi vive in una cella, 
non ha più colloqui né riceve pacchi dalla famiglia”.
Nonostante ciò i carcerati hanno manifestato la volontà di rendersi utili per la collettività contro l’emergenza Covid. 
Firmatari sono i detenuti dei padiglioni Avellino (Alta sicurezza), che “vogliono donare sangue a tutti gli ospedali 
campani”; ma anche Roma, Milano e Firenze che “vogliono elargire donazioni in denaro per le strutture sanitarie che
 hanno reparti Covid”; o ancora il padiglione Napoli che “vuole confezionare in laboratorio mascherine per medici e 
infermieri in prima linea per salvare vite umane”. 

“Il carcere non è un mondo separato”, il Garante dei detenuti cita il Papa
di Massimiliano Tamanti
italiasera.it, 30 marzo 2020
Chi sbaglia paga, e su questo non ci piove. È anche vero però che, pur esercitando un ruolo punitivo, la detenzione 
deve saper offrire anche un’opportunità di recupero e di re-inserimento nella società.
Non è certo un discorso semplice quello relativo alle carceri tuttavia, è però inumano pensare che 9 persone debbano
 essere costrette a convivere in una camera che può ospitarne al massimo 5! A maggior ragione in questo momento, 
con lo Stato che ordina a tutti di mantenere almeno un metro di distanza tra una persona e l’altra, per giunta senza 
guanti o mascherine, e condividendo per giunta un vissuto di per sé difficile e doloroso.
“Dobbiamo ragionare sulla vita, un bene essenziale” - Una situazione al limite, che ha ricordato anche Papa 
Francesco, e che poco fa ha rilanciato il garante nazionale per i diritti dei detenuti, Mauro Palma: “Le soluzioni sono 
difficili ma vanno trovate. Chi ha responsabilità politica in questo momento non ha un compito facile: rispetto i 
tentennamenti, i dubbi, ma le soluzioni vanno trovate, è il momento che ce lo chiede. Non possiamo ragionare come 
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abbiamo fatto finora. I dibattiti teorici sono importanti, ma ora il problema è la crudezza del bene essenziale che è la 
vita. E il Papa ce lo ha ricordato”.
“Urge tutelare la salute di chi vive e lavora dentro” - Come giustamente spiega il Garante dei detenuti, “La 
collettività è una e non c’è una parte che può rimanere indietro per ciò che ha commesso, perché si trova dietro le 
sbarre. La collettività deve trovare il modo di aiutarsi reciprocamente. Questo è il primo aspetto del messaggio del 
Papa, in sintonia con la ricostruzione di una coesione sociale, come già aveva fatto due giorni fa dicendoci che 
“nessuno si salva da solo”.
Il secondo aspetto - aggiunge ancora Palma - è il richiamo al fatto che c’è in gioco il bene della salute, che va al di là
 di qualunque idea si possa avere delle pene: possiamo essere divisi su tutto, ma ora si tratta di tutelare la salute delle
 persone detenute, di chi lavora in carcere e della collettività esterna, perché l’esplosione di una situazione in carcere 
avrebbe ovviamente riflessi sull’intera collettività”.
Il Papa: “Il carcere non è un mondo separato” - Quindi, conclude il Granate citando ancora il Pontefice, “Il carcere, 
ci dice Francesco, non è un mondo separato, ma ci interroga tutti, perché la vicenda drammatica che stiamo vivendo 
ci richiama all’essere uno e non separati. Un mondo chiuso che va visto come una parte propria a cui prestare 
un’attenzione particolare”.

Carceri sovraffollate, il Governo riuscirà ad ignorare anche l’accorato appello del Pontefice?
camerepenali.it, 30 marzo 2020
La Giunta interviene nuovamente sull’emergenza carcere, dopo l’appello odierno di Papa Francesco. Papa Francesco
 ha voluto oggi esprimere, urbi et orbi, parole chiare sulla necessità indifferibile di interventi immediati ed efficaci 
sulle carceri italiane, flagellate dal più alto sovraffollamento europeo, e perciò esposte ad un rischio epidemico che 
solo una miopia politica ottusa ed irresponsabile può ostinarsi ad ignorare. Lo ha fatto, per di più, citando 
espressamente l’inequivocabile appello del Consiglio d’Europa. 
Il Governo sa bene che le misure varate sono solo apparenti, perché vanificate da quella ormai grottesca truffa dei 
braccialetti elettronici che non sono e non saranno mai tempestivamente disponibili.
Dopo aver ignorato gli appelli di noi penalisti italiani, della intera magistratura in tutte le sue più autorevoli 
articolazioni, del Consiglio Superiore della Magistratura, delle Università, degli operatori penitenziari, del 
volontariato, dello stesso Presidente Mattarella, questo Governo saprà ignorare anche il solenne appello del 
Pontefice?
È mai possibile che il timore della impopolarità prevalga fino a questo azzardo cinico ed irresponsabile? La Politica 
sappia recuperare, in un momento così grave, la dignità, la forza ed il senso di responsabilità che le dovrebbe 
competere.
La Giunta

Coronavirus. Miceli (Pd): affrontare l’emergenza carceri con misure coraggiose
deputatipd.it, 30 marzo 2020
“Sull’emergenza carceri il Governo faccia scelte coraggiose. Dopo l’invito di Papa Francesco e le parole del Garante
 dei diritti dei Detenuti, si abbia la forza di decongestionare i nostri penitenziari senza fare necessariamente ricorso ai
 braccialetti elettronici. Chi pensa di potere usare questi strumenti per migliaia di detenuti dovrebbe prima verificare 
se, alle condizioni attuali, le nostre forze di polizia sono in grado di farsi carico dello sforzo connesso ai sopralluoghi
 preventivi, ai controlli successivi e agli eventuali interventi straordinari connessi ad un numero così elevato di 
braccialetti.
Non considerare questo aspetto significa sottovalutare la possibilità che qualsiasi provvedimento rimanga lettera 
morta. Se vogliamo davvero evitare il rischio di un contagio di massa tra reclusi e agenti di polizia penitenziaria, 
senza perdere ulteriore tempo, si adotti una forma speciale di detenzione domiciliare temporanea la cui durata sia 
direttamente connessa alla durata dell’emergenza epidemiologica”. È quanto dichiarato in una nota da Carmelo 
Miceli, componente Commissione Giustizia della Camera e Responsabile Sicurezza Pd.

Mille e 100 nuovi agenti. Rinforzi nei penitenziari dopo le rivolte
di Marzia Paolucci
Italia Oggi, 30 marzo 2020
Le misure messe in campo dal ministero per l’emergenza virus. Emergenza coronavirus: nell’eccezionalità del 
momento e dopo le rivolte dell’8 marzo scorso scoppiate in 27 carceri del paese, al sistema penitenziario italiano 
arriva un’iniezione di oltre 1.100 nuovi agenti della polizia penitenziaria.
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Messi in campo dal ministro Bonafede, senza aver avuto neppure il tempo di terminare il proprio periodo di 
formazione, sono lo specchio di una situazione senza precedenti a cominciare dalle cinque circolari emesse in un 
mese dal dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del ministero della giustizia in tema di procedure sanitarie 
per i detenuti negli istituti, disposizioni per le traduzioni da e verso gli istituti e misure anti contagio per il personale 
di polizia penitenziaria.
In primo piano un’emergenza nell’emergenza, il carcere con i suoi 61.230 detenuti: oltre dodicimila in più a fronte di
 una capienza regolamentare di 50.931 detenuti registrata dalle statistiche del ministero al 29 febbraio 2020. Un 
sovraffollamento ora reso ancor più pericoloso dal pericolo di diffusione del contagio da Covid-19.
Nel decreto legge n. 18 del 17 marzo scorso battezzato Cura Italia, le norme chiave per il nostro sistema 
penitenziario sono quattro e contenute negli articoli 83, 86, 123 e124. Il primo, l’articolo 83, comma 16, ha sospeso 
dal 9 marzo al 22 marzo scorso i colloqui negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni tre detenuti e 
familiari, da svolgersi a distanza con telefonate e videochiamate autorizzabili anche oltre i limiti di legge.
Prorogata, invece, al 31 maggio 2020,1a sospensione dei permessi premio da parte della magistratura di 
sorveglianza. L’articolo 86 destinato a “misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e 
per la prevenzione della diffusione del Covid-19” autorizza invece la spesa di 20 milioni di euro nell’anno 2020 per 
la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti 
danneggiati e per l’attuazione delle misure di prevenzione per il contrasto e il contenimento del virus anche in 
carcere. E a determinare in concreto i casi di detenzione domiciliare, ci pensa l’articolo 123 in base al quale, fino al 
30 giugno 2020, su istanza e previa esclusione di casi particolari, la pena non superiore a diciotto mesi, anche se 
costituente parte residua di maggior pena, si sconta presso l’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o 
privato di cura, assistenza e accoglienza.
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 da definirsi dall’Amministrazione penitenziaria di 
concerto con il capo della polizia entro dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.
L’articolo 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 così da liberare spazi per le esigenze interne degli istituti. Nella corsa 
delle aziende del paese incentivate all’autoproduzione di mascherine chirurgiche, il 23 marzo scorso è partita anche 
quella dei presidi sanitari autoprodotti dalle sartorie interne alle carceri da Biella a Taranto, laboratori sartoriali 
riconvertiti per la fabbricazione di questi dispositivi.
Una produzione che una volta a regime, stima il Dap, potrebbe sfornare circa 10 mila pezzi al giorno. Per quanto 
riguarda i tamponi, si prevede invece che i detenuti già presenti in istituto, in caso di sintomatologia compatibile con 
il Covid-19, siano temporaneamente sistemati in isolamento dove saranno visitati dal medico e, se necessario, 
sottoposti a tampone.
Una nuova circolare Dap del 20 marzo scorso ha poi previsto la temporanea dispensa dal servizio in caso di 
esposizione al rischio di contagio per la polizia penitenziaria. E in caso di prescrizione del tampone da parte del 
medico su un detenuto da trasferirsi in altro istituto, prima della traduzione, si dovrà aspettare necessariamente 
l’esito negativo del tampone.
Quanto al triage a cui sottoporre detenuti e personale, al 18 marzo scorso, gli istituti dotati di una tensostruttura per il
 triage, sono risultati 120, il 63% dei 190 istituti del paese. Nei restanti istituti dove non è presente la tensostruttura, 
sono stati intanto individuati e resi funzionanti locali idonei allo svolgimento del triage.
Ma non finisce qui perché, in aggiunta ai mezzi già previsti, è prevista da parte di Tim la distribuzione di 1600 
telefonini con altrettante sim-card ai provveditorati regionali e di lì agli istituti penitenziari territoriali così da 
ampliare la possibilità di chiamate e videochiamate dei detenuti ai familiari. 

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 
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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 
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
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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 
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
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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.
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
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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 
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”. 

Coronavirus, Papa Francesco: “Evitare una tragedia nelle carceri”
di Liana Milella
La Repubblica, 30 marzo 2020
Durante l’Angelus Bergoglio lancia un appello per risolvere il problema del sovraffollamento nei penitenziari e per 
un cessate il fuoco globale nelle zone di guerra. Poco prima, nell’omelia in Santa Marta, ha rivolto un pensiero alla 
“tanta gente che piange” come gli anziani e i ricoverati e a coloro che non riescono a dare da mangiare ai figli a 
causa della pandemia.
“Il mio pensiero va in modo speciale a tutte le persone che patiscono la vulnerabilità per essere costrette a vivere in 
gruppo” come nel caso delle “case di riposo o caserme”. “In modo speciale vorrei menzionare le persone nelle 
carceri. Ho letto un appunto ufficiale della Commissione dei diritti umani che parla del problema delle carceri 
sovraffollate” che con la pandemia del coronavirus “potrebbero diventare una tragedia”. Lo ha detto il Papa 
all’Angelus chiedendo di “prendere le misure necessarie per evitare” queste tragedie.
Papa Francesco al termine dell’Angelus lancia un altro appello, per il cessate il fuoco in tutti i territori di guerra. 
“Nei giorni scorsi, il Segretario generale dell’Onu ha lanciato un appello per un “cessate il fuoco globale e 
immediato in tutti gli angoli del mondo”, richiamando l’attuale emergenza per il Covid-19, “che non conosce 
frontiere!”, ha ricordato.
“Mi associo a quanti hanno accolto questo appello ed invito tutti a darvi seguito fermando ogni forma di ostilità 
bellica, favorendo la creazione di corridoi per l’aiuto umanitario, l’apertura alla diplomazia, l’attenzione a chi si 
trova in situazione di più grande vulnerabilità”, ha proseguito.
“L’impegno congiunto contro la pandemia, possa portare tutti a riconoscere il nostro bisogno di rafforzare i legami 
fraterni come membri dell’unica famiglia umana”. In particolare il Pontefice ha auspicato da parte dei “responsabili 
delle Nazioni e nelle altre parti in causa un rinnovato impegno al superamento delle rivalità” perché’ “i conflitti non 
si risolvono attraverso la guerra”. Anzi, “è necessario superare gli antagonismi e i contrasti, mediante il dialogo e 
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una costruttiva ricerca della pace”.
Stamattina prima della messa in Santa Marta il suo pensiero è andato alla gente isolata e a quei genitori che non 
riescono a dare da mangiare ai figli, pregando per quanti sono nel dolore in questo periodo afflitto dall’epidemia del 
coronavirus. “Penso a tanta gente che piange: gente isolata, gente in quarantena, gli anziani soli, gente ricoverata e le
 persone in terapia, i genitori che vedono che, siccome non c’è lo stipendio, non ce la faranno a dare da mangiare ai 
figli.
Tanta gente piange. Anche noi, dal nostro cuore, li accompagniamo. E non ci farà male piangere un po’ con il pianto
 del Signore per tutto il suo popolo”. Papa Francesco ha ricordato, nella domenica del pianto, che “Gesù non può non
 vedere la gente e non sentire compassione”. La lettura del Vangelo di oggi è tra quelle che sottolineano con 
particolare forza l’umanità di Cristo: la morte di Lazzaro, il suo amico, cui lui reagisce con totale umanità prima di 
compiere uno dei suoi maggiori miracoli, la sua resurrezione. Nell’omelia, ha affermato e ricordato un dato quasi 
elementare nella sua complessità teologica: “Gesù sentì dolore”. Dolore dell’uomo e dolore di Dio, allo stesso 
tempo.

Venezia. I detenuti hanno paura di contrarre il coronavirus, vogliono uscire
Corriere del Veneto, 29 marzo 2020
L’attività giudiziaria è ferma, salvo le urgenze. Ma a pm e gip di turno stanno arrivando una montagna di istanze di 
scarcerazione da parte di detenuti di Santa Maria Maggiore e non solo, tutte con un motivo: la paura di contrarre il 
coronavirus.
A Venezia non ci sono casi, anche se ieri la Cgil ha segnalato che è arrivato un detenuto da un istituto che invece 
aveva avuto dei positivi, senza che gli fosse fatto il tampone. Solo negli ultimi giorni sono arrivate una ventina di 
istanze, per lo più respinte.
Il decreto “Cura Italia” anticipa l’uscita per i detenuti vicini alla fine della pena, ma a Venezia dovrebbero goderne 
solo una dozzina. Intanto la procura sta anche pensando di revocare le misure dell’obbligo di presentazione, per 
evitare la circolazione di chi va a firmare in caserma.

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
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torinotoday.it, 29 marzo 2020
Nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio di sabato 28 marzo, due detenuti al carcere Lorusso e Cutugno, 
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.

Il difficile compito di gestire l’emergenza delle carceri ai tempi del coronavirus
di Amedea Franco
La Stampa, 29 marzo 2020
Né agenti penitenziari né cancelli servono a molto se il coronavirus decide di entrare nelle carceri. Quindi 
quell’isolamento nell’isolamento va tenuto sotto stretta osservazione. Perché ogni casa di reclusione è una piccola 
città nella città, abitata dai detenuti e dove ci lavorano agenti, operatori sanitari e personale amministrativo. L’allerta 
è dunque molto alta.
L’emergenza ha sospeso i colloqui, le attività didattiche e quelle lavorative che permettevano ad alcuni detenuti di 
uscire in semilibertà. Ovvero tutto quello che aiuta a riabilitare l’individuo. A rialzare chi è caduto. Per consentire ai 
reclusi un seppur minimo rapporto con i parenti sono state intensificate le telefonate straordinarie e le chiamate via 
Skype.
“Ma quest’ultima soluzione abbiamo visto non funziona molto bene. Le linee sono quelle che sono - spiega Bruno 
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Mellano, garante regionale dei detenuti e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà. A risolvere un po’
 la situazione 1600 telefoni cellulari e altrettante sim-card, messi a disposizione da Tim. Ventidue saranno affidati ai 
responsabili delle carceri cuneesi: 2 ad Alba, 7 a Cuneo, 3 a Fossano e 10 a Saluzzo.
Si potranno fare video chiamate sotto la sorveglianza del personale”. Ecco alcuni dati forniti da Mellano relativi al 
numero di detenuti nelle 4 case di reclusione della Granda: “A Fossano sono 119, Cuneo 282 di cui 46 in regime 
speciale; a Saluzzo, carcere di alta sicurezza, sono 407 (tra questi alcuni reclusi arrivati da Modena a causa dei 
danneggiamenti della struttura dopo la rivolta dei giorni scorsi) mentre ad Alba 48. In tutto il Piemonte a fine 
febbraio risultavano 4553 reclusi in 13 istituti, per una capienza, sulla carta, di 3971 posti. Ripeto: sulla carta perché 
qui non si tiene conto che Alba funziona a metà e a Cuneo il vecchio padiglione è chiuso da 10 anni”. Dunque 
Mellano qual è la capienza reale? “È di 3721 posti”.
Abbiamo raggiunto telefonicamente il direttore della casa circondariale di Cuneo, dottor Giorgio Leggieri. La 
situazione spiega che è tranquilla e i detenuti fin da subito si sono dimostrati collaborativi nella pulizia e 
sanificazione degli ambienti. E hanno manifestato disponibilità a rendersi utili. Per quanto riguarda il personale 
addetto alla sicurezza è stato attivato un pre-triage con la rilevazione della temperatura corporea prima di prendere 
servizio.
Per il personale amministrativo è stato attivato lo smart working. Il direttore ci ha spiegato le difficoltà e gli sforzi 
nel gestire una situazione che anche tra quelle mura è una prova non semplice. Nonostante i reati che li hanno portati
 in carcere, resta forte il legame con gli affetti lasciati nell’altra vita. Quella fuori. E anche quegli affetti che sono 
fuori sono preoccupati per i loro parenti che sono reclusi. Lo stesso le famiglie degli agenti e del personale che ogni 
giorno presta servizio nelle carceri.
Lo ribadisce Mellano: “L’allarme sociale investe anche la realtà carceraria, c’è paura per sé stessi ma soprattutto per 
chi è fuori, dunque figli, genitori, compagni. La percezione è ancora più forte perché l’isolamento è doppio. 
Purtroppo di questa situazione non se ne parla. Fanno più notizia le rivolte violente come quella di Modena. Poi cala 
il silenzio”.
Ancora: “Manca l’ora di colloquio, il pacco con la roba pulita. Un legame che pur piccolo può essere d’aiuto. Tra i 
problemi che abbiamo sempre evidenziato (la regione Piemonte è l’unica in Italia ad avere un garante comunale per 
ogni città sede di carcere): c’è infatti la carenza in molte realtà carcerarie di un supporto lavanderia efficace. Spesso 
quello presente non è sufficiente per tutti”.
Ma la cosa che sta più a cuore in questo momento al garante è il problema trasferimenti: “A parte quelli d’urgenza, 
dovrebbero essere del tutto bloccati per permettere effettivamente alle Direzioni di organizzare i propri istituti per 
gestire la doppia emergenza: il sovraffollamento e il rischio di contagio. Per evitare che un domani la situazione 
possa sfuggire di mano occorre valutare cosa si può fare per rendere più sicure queste realtà. Anche in cella ci sono 
persone anziane e malate. Dunque chiederemo alla Magistratura di sorveglianza di valutare con urgenza e con la 
consapevolezza dell’emergenza i casi che possono scontare la pena fuori dal carcere, ad esempio agli arresti 
domiciliari”.

La Giunta delle Camere Penali: “C’è un’emergenza carceri e il governo è l’unico a negare”
Il Riformista, 29 marzo 2020
Per contrastare la diffusione del coronavirus nelle carceri italiane è necessario diminuire il numero dei detenuti nelle 
carceri italiane. È quello che dichiara la delibera della Giunta dell’Unione delle Cameri Penali italiane che esorta il 
Governo e il Parlamento ad agire in questa direzione.
La Giunta evidenzia più volte la “posizione negazionista” assunta dal “solo Governo”, al contrario di altre istituzioni
 interessate come il Consiglio Superiore della Magistratura, l’Associazione Nazionale Magistrati, i Presidenti dei più
 importanti Tribunali di Sorveglianza, l’Università, i Sindacati, il Volontariato e dell’appello del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella.
L’esecutivo è quindi invitato ad adottare misure efficaci provenienti nei confronti della situazione emergenziale nella
 quale versano le carceri. Criticato anche l’intervento del Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che “ha fornito
 dati che sconcertano per mancanza di logica e di concretezza di intervento, quali la scarcerazione di 200 detenuti a 
fronte di 6.000 che si è indicato potrebbero godere delle misure varate, rinviando con noncuranza fino al mese di 
maggio le possibili applicazioni”.
Posto anche che il “Garante dei detenuti ha ineffabilmente chiarito che il c.d. isolamento all’interno delle carceri dei 
detenuti portatori di sintomi avviene con una media di tre persone per cella” la Giunta dichiara “che la vera ed 
indifferibile esigenza di prevenire ed evitare una massiva diffusione del contagio tra la popolazione carceraria può 
essere soddisfatta solo con una immediata e significativa diminuzione della stessa, in misura tale da eliminare il 
sovraffollamento rispetto ai posti disponibili e di assicurare anche all’interno degli istituti penitenziari la praticabilità
 delle misure di prevenzione del contagio che lo stesso Governo impone ai cittadini liberi”.
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Tale misura, sottolinea il testo, è stato portato avanti all’estero e invece i provvedimenti adottati dal Governo 
appaiono (e tali sono ormai unanimemente giudicati) totalmente inadeguati ed addirittura paradossali, come la 
subordinazione della detenzione domiciliare all’applicazione di braccialetti elettronici che non sono disponibili”.
La Giunta dell’Unione delle Camere Penali chiede allora “con la massima urgenza al Governo ed al Parlamento, 
anche in sede di conversione in legge del decreto emanato, di adottare ben più incisivi interventi, che l’Unione delle 
Camere Penali Italiane è in grado di indicare (anche offrendosi per la elaborazione dei testi), ovviamente nei limiti 
quali-quantitativi che assicurino una applicazione a favore di persone detenute per reati di non rilevante allarme 
sociale, quali:
- la detenzione domiciliare, indipendentemente dalla disponibilità del braccialetto elettronico, per residui di pena 
inferiori a 2 anni
- la sospensione fino al 30 giugno della emissione degli ordini di carcerazione di pene fino a 4 anni divenute 
definitive
- la liberazione anticipata speciale, di 75 giorni a semestre, per buona condotta e l’estensione da 45 a 75 giorni per i 
semestri già oggetto di concessione
- la concessione di licenze speciali di 75 giorni ai detenuti semiliberi
- per i detenuti in attesa di giudizio, che rappresentano oltre un terzo della popolazione carceraria e che sono presunti
 innocenti dalla Costituzione, l’attribuzione al giudice competente di un termine di 5 giorni per riesaminare la 
situazione cautelare in funzione della concessione degli arresti domiciliari, tenendo in considerazione il pericolo alla 
loro salute in rapporto alla caratteristica di extrema ratio della detenzione cautelare”.
La Giunta auspica infine “un recupero di responsabilità e di umanità, non solo nei confronti della popolazione 
detenuta, degli agenti di custodia e di tutte le persone che operano nelle carceri, ma anche di tutti i cittadini, perché 
le strutture sanitarie attualmente sottoposte ad uno sforzo oltre ogni limite immaginabile, non potrebbero sopportare 
un ulteriore carico di pazienti, peraltro portatori di esigenze di controllo inattuabili”.

Cascini attacca il Csm: “Sul carcere abbiamo ignorato Mattarella”
di Giulio Seminara
Il Riformista, 29 marzo 2020
Acque agitate al Consiglio superiore della magistratura, incapace di presentare una proposta forte e unitaria al 
governo sull’emergenza carceraria legata al Coronavirus. L’altro ieri il Csm ha affrontato il tema in un plenum ad 
hoc ma non è riuscito a essere compatto. Il massimo organo della magistratura italiana è diviso tra i “prudenti”, i 
“pragmatici” e i “giustizialisti”.
I primi sono rimasti sostanzialmente in silenzio, mentre i “pragmatici” hanno proposto una maxi ma ragionata 
scarcerazione con passaggio alla detenzione domiciliare di detenuti non condannati per reati e con meno di due anni 
da scontare.
A questa ipotesi si sono opposti i “giustizialisti” come Nino Di Matteo. Alla fine il Csm ha approvato a 
maggioranza, con 12 voti favorevoli, 7 contrari e 6 astensioni, un documento in cui si afferma che i provvedimenti 
del governo contenuti nel decreto “Cura Italia” contro il sovraffollamento delle carceri a rischio epidemia sono 
“insufficienti”. Il Riformista ha sentito il membro togato del Csm Giuseppe Cascini, già segretario dell’Anm ed 
esponente di Area.

Dottore Cascini, lei ritiene che le carceri italiane oggi siano luoghi pericolosi?
Dobbiamo ammettere che nelle nostre carceri, sovraffollate e con condizioni igieniche non ottimali, avviene tutto il 
contrario di quanto ci consigliano i medici e ci impongono i decreti, a cominciare dalle distanze sociali impossibili 
da rispettare in celle così stipate. Obbligano me a non uscire e in caso a salutare un amico da lontano, ma i detenuti 
condividono le piccole cucine, i bagni e l’ora d’aria. E sempre senza mascherine e guanti. Queste carceri sono 
chiaramente bombe epidemiologiche.

Il ministro Bonafede dice che i detenuti contagiati sono appena 15…
Il Guardasigilli così non può rassicurarci dato che ignoriamo quanti detenuti abbiano in realtà fatto il test del 
tampone. E sfatiamo il falso mito che siccome in carcere ci sono molte persone giovani e in salute allora il problema 
non si pone, semmai in assenza di iniziali sintomi gravi, il virus è ancora più invisibile e facilmente diffondibile.

Esiste in certa politica, magistratura e opinione pubblica l’opinione che i detenuti siano in fondo cittadini di serie b e 
che i loro diritti non contino poi tanto?
Certamente c’è gente convinta che il mondo carcere sia fuori dalla società, ma è un grave errore. Ogni giorno negli 
istituti penitenziari entrano ed escono tante persone, come gli agenti e gli operatori, tutti possibili vettori di contagio 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



in famiglia e in giro. Lo dico al partito del “metto dentro e butto via la chiave”: i carcerati non sono estranei alla 
società e possono pure contagiare le città.

Finora come valuta l’impegno del governo nel contrastare l’emergenza sovraffollamento carcerario?
Ancora insufficiente, basti vedere l’ipocrisia sull’incentivo alla detenzione domiciliare: lo sanno tutti che i 
braccialetti elettronici, fondamentali, non ci sono e che quindi le carceri resteranno piene.

Qual è il contributo del Csm sulla vicenda? E come valuta il vostro ultimo plenum?
Abbiamo sprecato un’occasione importante e abdicato al nostro ruolo istituzionale di interlocutore del governo su 
certi temi. Per me il Csm deve dire la sua anche su alcuni temi politici, come questo. Al plenum non siamo stati 
compatti e il documento finale è timido, privo di una proposta forte.

Non siete stati coraggiosi?
Certamente diverse categorie sono state più incisive di noi, penso ad Anm, Camere penali, l’associazione dei docenti
 di diritto penale. E non abbiamo nemmeno seguito del tutto il forte messaggio del nostro Presidente, che è anche il 
capo dello Stato. Mi ha anche deluso il silenzio dei membri laici del Csm, mi aspettavo più idee.

Eppure lei una proposta l’aveva fatta…
Bisognava essere pragmatici. Io ho chiesto a tutti di mettere un attimo da parte le rispettive ideologie e posizioni sul 
carcere per affrontare insieme un’emergenza straordinaria. Poiché il problema sovraffollamento esiste, dobbiamo 
decongestionare i penitenziari che rischiano di diventare bombe epidemiologiche. Ho proposto di convertire alla 
detenzione domiciliare i quasi 20mila carcerati non condannati per reati gravi che devono scontare una pena, o un 
suo residuo, di massimo 2 anni. Sarebbe un miglioramento reale della situazione.

E dove starebbero i tanti detenuti senza una casa?
Allo Stato basterebbe requisire dei locali e adibirli a strutture eccezionali di detenzione. Non dobbiamo essere 
abolizionisti ma ragionevoli.

Come mai la sua proposta non è passata?
Non deve chiederlo a me. Purtroppo si fa troppa politica e propaganda sulla pelle dei detenuti. Come se la 
repressione e l’opposizione all’indulgenza consegnassero consenso. Che dire, spero di avere torto.

Il suo collega Nino Di Matteo ha detto che si tratterebbe di un “indulto mascherato” e che le rivolte in carcere erano 
“un ricatto della criminalità organizzata”.
Non credo sia il momento di insistere sulle proprie posizioni ma di provare a risolvere un problema. Sulle rivolte in 
carcere, costate diversi morti, dico che ovviamente è sbagliato essere indulgenti, ma sono atti da studiare. Dovremo 
approfondire ma forse c’è stato un errore di comunicazione verso gente che si è sentita abbandonata.

Vuole rivolgere un appello a opinione pubblica e colleghi, inclusi i cosiddetti “giustizialisti”?
Questo non è il momento giusto per divisioni ideologiche o per fare filosofia sul diritto, la pena e il carcere. C’è 
un’emergenza sanitaria e dobbiamo impegnarci per salvare vite umane e rendere attuabili le norme che lo stesso 
Stato si è dato contro il Coronavirus. Sappiano tutti che il carcere fuori dalla società è un’illusione, un’esplosione del
 contagio nelle prigioni coinvolgerebbe tutto il Paese.

Quarantena di tutti, parole dalla galera vera
di Francesca de Carolis
remocontro.it, 29 marzo 2020
Se è vero che, come in molti si dice, dopo il coronavirus nulla sarà più come prima, è il caso di approfittarne, e 
iniziare subito a rinnovare il nostro linguaggio. Se il mondo è nelle parole che pronunciamo… La prima parola da 
cancellare? “Indifferenza”. E parole buone arrivano, nonostante tutto, da chi è in carcere.
Ristretti Orizzonti - Mi ha colpito molto, e per questo ve lo voglio proporre, l’intervento, alcuni giorni fa, di 
Giuliano Napoli, della redazione di Ristretti Orizzonti di Padova, ergastolano. Parla con accorata comprensione, 
Giuliano, pensando lui a noi fuori, delle difficoltà di chi è costretto a vivere “in una sorta di detenzione domiciliare 
senza aver commesso alcun crimine”, e ci regala parole buone, invitandoci, lui a noi, a trovare la forza “per 
rispettare le regole che ci impongono per il bene di tutti”.
E se si sente il bisogno irrefrenabile di uscire? Pensate, suggerisce Giuliano, a chi sta peggio di noi… ed elenca “gli 
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anziani, i medici e gli infermieri, anche le forze dell’ordine, e a chi magari, anche se per colpa sua, si trova a 
scontare una pena in carcere e non ha la percezione di quello che accade fuori, ma sa più di chiunque altro quanto sia
 difficile accettare il “distacco sociale” del quale siamo un po’ tutti più consapevoli, oggi che lo viviamo sulla nostra 
pelle”.
Parole Buone - Una lunga lettera di molte parole buone, che mi viene da proporre, tutta 
(www.ristretti.org/index.php?option=com_content&view=article&id=88528)
al percorso di ‘Parole buone’, la bella iniziativa ideata da Sergio Astori, scrittore, psicanalista, che ha l’obbiettivo di 
trasmettere «una parola pensata e condivisa in mezzo a tante parole sprecate, che ammalano di infodemia un tempo 
già carico di inquietudine, rancore e sconforto, che offra senso e appartenenza a chi subisce isolamenti e 
quarantene…». (Le #ParoleBuone sono già in rete. Rintracciabili attraverso l’hashtag su Facebook. Ma possono 
essere disseminate ovunque).
Parole buone… non sarà un disgelo, dice Astori, ma qua e là spuntano bucaneve, che dobbiamo valorizzare. 
Bucaneve, bellissima immagine, simbolo di speranza e consolazione, annuncio di un nuovo inizio quando tutto 
intorno è ancora gelo… Ed è vero, in tanto gelo del pianeta carcere, proprio mi è sembrato avere la garbata forza del 
bucaneve l’intervento di Giuliano. E non è l’unico. Ieri, su Il Dubbio, sono intervenuti i detenuti della redazione di 
“Dietro il cancello”, di Rebibbia, con parole piene di buon senso e di proposte concrete, per la tutela delle persone 
detenute come per tutte le persone che lavorano nei circuiti carcerari (se volete averne un’idea: 
www.ildubbio.news/2020/03/26/noi-detenuti-siamo-esposti-al-virus-insieme-agli-agenti).
Strutture senza scampo - A confronto sembrano ancora più povere le parole di chi dovrebbe prendere provvedimenti 
che fermino l’indecenza, e che non vengono presi nonostante le richieste accorate e continue di associazioni e 
garanti e magistratura di sorveglianza… Parole nulle, difronte alla condizione tremenda di più di sessantamila 
persone costrette in strutture senza scampo (vi dice nulla quello che accade nel chiuso delle case di riposo?), insieme
 a tutti quelli che lì dentro lavorano. C’è da vergognarsi, se si guarda ai provvedimenti che con più saggezza altri 
Paesi stanno prendendo. Ma cosa volete, se l’unico costante suono che arriva è un sottile tintinnar di manette (ho 
trovato sinceramente grottesca l’idea di prevedere il carcere per chi viola le norme sulla quarantena, se positivo. 
Come gettare una miccia in un serbatoio di benzina, pensateci un po’…). Parole nulle, anche per le persone che dai 
giorni delle rivolte in carcere non hanno notizia dei loro familiari, e alle cui domande risponde solo il silenzio…
Associazione Yairaiha - Come non pensarci, scorrendo le pagine di segnalazioni e denunce arrivate dopo i giorni 
delle rivolte all’associazione Yairaiha. Quali parole per le mogli, i figli… cui a poco a poco stanno arrivando lettere, 
con testimonianze da brividi, che “segnalano violenze di ogni genere”, che “abbiamo tra l’altro saputo che la mattina
 dei trasferimenti sono stati trasportati con pigiami e scalzi senza l’opportunità di potersi mettere una tuta e un paio 
di scarpe”… lettere e telefonate che “ci lasciano senza parole e con tanta sofferenza!”. Quali parole per chi racconta 
“volevamo protestare verbalmente per il diritto alle telefonate e ai tamponi… vedo arrivare gli agenti con i 
manganelli e picchiavano tutti senza motivo e senza alcuna resistenza. Informa tutti…”. E mi fermo qui.
Ma se tutto questo è possibile è anche per via delle nostre nulle parole. E allora mi viene da proporre un percorso 
“parallelo” a quello delle ‘Parole buone’, quello delle ‘Parole da cancellare’. Se è vero che, come in molti si dice, 
nulla dopo sarà più come prima (e chissà se l’esperienza di questi giorni ci aiuterà a capire che significa trascorrere i 
giorni, gli anni, la vita al chiuso di una stanza, e senza tutte le cose confortevoli di cui noi disponiamo…) è il caso di 
approfittarne, e iniziare subito. La prima parola da cancellare? “Indifferenza”.
Quarantena perpetua - Tornando alle parole di Giuliano Napoli, che è in carcere da quando aveva 22 anni, per una 
rapina finita con la morte di un altro rapinatore e del commerciante che aveva reagito, ma non è stato Giuliano 
l’autore materiale dell’omicidio… e ora, attivo redattore di Ristretti Orizzonti, sa regalare a sé e agli altri molte 
buone parole. Finisce, il suo scritto, con la speranza che sparisca quel tremendo “facciamoli marcire in galera fino 
all’ultimo giorno”, pensiero cattivissimo, che ancora troppo serpeggia fra noi.
E spero davvero anch’io con Giuliano che anneghino, queste cattive parole, nel mare di parole buone che riusciremo 
a comporre… perché “credetemi, quello che oggi quasi tutti voi state vivendo è uguale a 1 su una scala di mille in 
base a quello che tutti i detenuti vivono quotidianamente, fatevi forza su questo, per tutti voi si tratta di un periodo 
limitatamente circoscritto all’emergenza, mentre in alcuni casi c’è chi questo dramma lo vive fino alla fine della vita,
 parola di ergastolano”.
Credetegli, è proprio così. Per questo le parole buone che offro dunque oggi alla rete sono: ascolto, 
immedesimazione. Capacità di metamorfosi. Ecco, ritorna il mio “faro”, Canetti. Che spiega che alla metamorfosi 
l’uomo deve la sua pietà, che “esige la concreta metamorfosi in ogni essere che vive e che c’è”. Nessuno, dice 
Canetti, sia respinto nel nulla.

Il virus in carcere rischia di fare strage
di Anna Lisa Antonucci
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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 
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”. 

Civitavecchia (Rm). Coronavirus: protesta in carcere, agente sequestrato
Il Messaggero, 28 marzo 2020
Alta tensione nella Casa circondariale di Civitavecchia, dove durante una violenta protesta dei detenuti, legata 
sembra, all’emergenza Coronavirus, i reclusi della I Sezione hanno prima sequestrato e poi rilasciato un poliziotto 
penitenziario. A darne notizia è il sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria. “I detenuti hanno preso gli estintori e 
creato disordine - spiega Maurizio Somma, segretario nazionale per il Lazio - Tutto è nato dal fatto che alcuni di loro
 sono stati messi in isolamento e adesso gli altri hanno paura di essere stati contagiati”.
“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 - ribadisce Donato Capece, segretario generale del Sappe - 
Anche alla luce dei tanti casi positivi e di già due decessi nella Polizia Penitenziaria, denuncio che non siamo dotati 
di un adeguato numero di idonee mascherine e guanti per fronteggiare l’epidemia in un contesto, come quello 
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penitenziario, ad altissimo rischio”. 

Venezia. Termo-scanner per il carcere, i “Cavalieri di San Marco” raccolgono l’appello
di Daniela Ghio
Il Gazzettino, 28 marzo 2020
Un piccolo gesto di solidarietà che vuole portare attenzione alle problematiche del carcere di Santa Maria Maggiore 
e a quanti vi operano all’interno. Ieri l’associazione Cavalieri di San Marco ha regalato alcuni termometri digitali 
elettronici a infrarossi per la misurazione a distanza della temperatura alla Polizia penitenziaria del carcere maschile 
veneziano. Un piccolo aiuto nella prevenzione del contagio da Codiv 19 che il sodalizio guidato da Giuseppe 
Vianello ha fortemente voluto come gesto di solidarietà.
“Da tanti anni il direttivo dei Cavalieri di San Marco - spiega Vianello - assegna i fondi raccolti annualmente, 
ripartendoli in quote per compiere atti di beneficenza e di assistenza prettamente umanitaria e sociale, secondo gli 
indirizzi fissati dall’assemblea annuale dei soci. Accanto a questo abbiamo collaborato inoltre al restauro di opere 
d’arte e di edicole antiche, nonché di numerosissimi capitelli e lapidi di Venezia”.
Diverse sono state le attenzioni rivolte ai disabili e ai non vedenti con la fornitura di computer adatti per il loro 
apprendimento scolastico, oltre alla donazione di sofisticate strumentazioni mediche per l’ospedale rumeno di 
Timisoara e l’erogazione di aiuti alle missioni cattoliche in vari paesi del terzo mondo, sono state finanziate 
parecchie borse di studio. Questa volta l’attenzione dei cavalieri si è rivolta alle forze dell’ordine che operano in 
carcere.
“Abbiamo avuto da parte della polizia penitenziaria la richiesta di un aiuto per trovare termometri che misurassero la
 temperatura da distante, di cui erano sprovvisti - spiega ancora il presidente Vianello. Ci siamo attivati e grazie ad 
alcuni dei nostri soci in 48 ore li abbiamo trovati in una società farmaceutica italiana. È giusto aiutare chi è in prima 
linea ad affrontare, oltre ai problemi delle carceri, anche l’epidemia di coronavirus”. Ora il sodalizio sta cercando di 
rispondere a richieste di termometri ad infrarossi, introvabili, per altri enti. Inoltre il direttivo ha scritto ai 900 soci 
sparsi nel mondo perché aiutino la Regione nella attuale raccolta fondi.

Coronavirus: l’OMS pubblica linee guida per le carceri
di Fabrizio Maffioletti
pressenza.com, 28 marzo 2020
Il WHO (World Health Organization, OMS) ha pubblicato le linee guida per la prevenzione del contagio nei luoghi 
di detenzione. Pubblichiamo alcuni punti del documento.
Le persone private della libertà, come le persone in prigione, sono probabilmente più vulnerabili a varie malattie e 
condizioni. Il fatto stesso di essere privati della libertà implica, generalmente, che le persone nelle carceri e in altri 
luoghi di detenzione vivano in stretta vicinanza l’una con l’altra, il che potrebbe comportare un aumento del rischio 
di trasmissione da persona a persona e di goccioline di agenti patogeni come Covid-19. Oltre alle caratteristiche 
demografiche, le persone nelle carceri hanno in genere un maggiore carico di malattie e condizioni di salute peggiori
 rispetto alla popolazione generale e spesso affrontano una maggiore esposizione a rischi come fumo, scarsa igiene e 
debole difesa immunitaria a causa di stress, cattiva alimentazione, o prevalenza di malattie coesistenti, come virus 
trasmessi dal sangue, tubercolosi e disturbi da uso di sostanze stupefacenti.
In tali circostanze, la prevenzione dell’importazione del virus nelle carceri e altri luoghi di detenzione sono un 
elemento essenziale per evitare o ridurre al minimo l’insorgenza dell’infezione e di gravi epidemie in questi contesti 
e oltre. A seconda dell’andamento dell’epidemia nei diversi Paesi, il rischio di introdurre Covid-19 nelle carceri e in 
altri luoghi di detenzione può variare. Nelle aree senza circolazione locale di virus, il rischio può essere associato al 
personale carcerario o alle persone appena ammesse che hanno recentemente soggiornato in paesi o aree colpiti o 
che sono state in contatto con persone di ritorno da paesi o aree colpiti.
Poiché diversi paesi in Europa stanno vivendo una diffusa trasmissione comunitaria, il rischio di trasmissione è 
aumentato notevolmente. Una sospensione temporanea delle visite in carcere in loco dovrà essere attentamente 
considerata in linea con le valutazioni dei rischi locali e in collaborazione con i colleghi della sanità pubblica e 
dovrebbe includere misure per mitigare l’impatto negativo che tale misura potrebbe avere sulla popolazione 
carceraria. L’impatto psicologico di queste misure deve essere considerato e mitigato il più possibile e dovrebbe 
essere disponibile un supporto emotivo e pratico di base per le persone colpite in carcere. Le carceri e altri luoghi di 
detenzione sono ambienti chiusi in cui le persone (incluso il personale) vivono molto vicine tra loro.
Dovrebbero essere previsti controlli ambientali e ingegneristici intesi a ridurre la diffusione di agenti patogeni e la 
contaminazione di superfici e oggetti inanimati; ciò dovrebbe includere la disponibilità di uno spazio adeguato tra le 
persone, un adeguato ricambio d’aria e una disinfezione ordinaria dell’ambiente (preferibilmente almeno una volta al
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 giorno).
Dovrebbero essere prese in considerazione misure come la distribuzione di cibo nelle stanze o celle invece di una 
mensa comune, o ripartire il tempo fuori dalla cella, che potrebbe essere diviso per ala o unità per evitare la 
concentrazione dei prigionieri e del personale anche in spazi aperti. Con queste avvertenze, l’accesso dei detenuti 
all’aria aperta dovrebbe essere mantenuto e non scendere al di sotto di almeno un’ora al giorno.
La gestione delle carceri e dei luoghi di detenzione dovrebbe prendere in considerazione misure di attuazione per 
limitare la mobilità delle persone all’interno del sistema detentivo e limitare l’accesso del personale non essenziale e 
dei visitatori alle carceri e ad altri luoghi di detenzione, a seconda del livello di rischio nel Paese o area specifici
L’impatto psicologico di queste misure deve essere considerato e mitigato il più possibile e dovrebbe essere 
disponibile un supporto emotivo e pratico di base per le persone colpite in carcere.
La gestione delle prigioni e della detenzione dovrebbe aumentare il livello di informazioni su Covid-19 condivise in 
modo proattivo con persone in detenzione. Le restrizioni, inclusa una limitazione dei visitatori, devono essere 
spiegate con attenzione in anticipo e misure alternative per fornire il contatto con la famiglia e/o amici, ad es. 
telefonate o chiamate Skype, dovrebbero essere introdotte. Per affrontare le barriere linguistiche, potrebbe essere 
necessario il materiale di traduzione o visivo.

Toscana. Le carceri nel cono d’ombra della pandemia 
di Katia Poneti
societadellaragione.it, 28 marzo 2020
Gli Istituti della Toscana offrono una rappresentazione eloquente delle criticità che si sono dovute affrontare nelle 
ultime settimane, dalla rivolta a Prato e dalle proteste a Sollicciano e Pisa all’arrivo a Porto Azzurro e San 
Gimignano di detenuti trasferiti da Modena. Sono state installate tende per il controllo sanitario all’ingresso e sono 
sati distribuiti telefonini per telefonate skype ma il funzionamento è a macchia di leopardo. Molto poche le uscite dal
 carcere sulla base del decreto del Governo, troppo condizionato da requisiti impossibili. Il sovraffollamento 
impedisce il rispetto delle norme di igiene previste dall’Oms. La richiesta di effettuare il tampone ad agenti e 
detenuti.
L’arrivo dell’emergenza Covid-19 ha trovato purtroppo la Toscana senza Garante regionale dei detenuti, dopo la 
cessazione del mandato di Franco Corleone, già proseguito con i tre mesi di prorogatio fino alla fine di gennaio. I 
garanti comunali, gli esperti e le associazioni che si occupano ogni giorno di carcere stanno lavorando in rete per 
raccogliere e condividere le informazioni sui vari istituti e intervenire con le istituzioni.
Le carceri toscane sono state investite dall’ondata di rivolte delle scorse settimane: a Prato vi è stata la devastazione 
di una sezione, mentre a Pisa e Sollicciano era iniziata l’agitazione, fortunatamente rientrata. Porto Azzurro e San 
Gimignano ospitano alcune decine di detenuti trasferiti dal carcere di Modena e da altri in cui vi sono state rivolte. 
L’organizzazione interna di questi istituti ha dovuto essere ripensata, riaprendo sezioni chiuse per ospitare i nuovi 
giunti, mantenendoli nello stesso tempo in isolamento sanitario e separati per classificazione penitenziaria (a San 
Gimignano, diventato recentemente istituto solo di alta sicurezza, è stata riaperta una sezione di media sicurezza).
All’esterno delle carceri sono state montate tende della protezione civile, in cui fare il pre-triage per chi entra in 
carcere; che ormai, con il divieto generalizzato di spostamenti, è soltanto il personale penitenziario ed eventuali 
nuovi giunti, mentre non entrano più gli operatori esterni. In seguito al blocco dei colloqui, sono stati distribuiti dal 
Dap/Prap un certo numero di cellulari perché i detenuti possano effettuare chiamate skype e/o whatsapp con 
familiari e avvocati (a Sollicciano ne sono arrivati una trentina), e questo fatto ha un po’ placato la sensazione di 
abbandono in cui si erano sentiti precipitati i detenuti.
Non solo, le videochiamate hanno portato in molti casi un grande impatto emotivo, molto positivo, sui bambini, i 
familiari all’esterno e quelli detenuti, trasmettendo un senso di vicinanza che da tempo non veniva sperimentato. 
Molti detenuti, che da mesi se non da anni non riuscivano a vedere figli, nipoti e parenti sono riusciti ad avere 
l’opportunità di un contatto visivo, spesso negato dalle concrete difficoltà economiche dei familiari, che da mesi non
 riuscivano ad organizzare una trasferta dalle zone di origine per visitare il parente detenuto.
Nell’attuale criticità c’è dunque l’opportunità per consolidare i benefici che derivano dalle videochiamate attraverso 
strumenti normativi, ovviamente in aggiunta ai colloqui dal vivo che una volta superata l’emergenza saranno 
ripristinati. La posta elettronica, l’uso dei cellulari, le videochiamate devono fare parte della normalità e non 
dell’eccezionalità.
Molti restano i nodi critici, primo fra tutti quello di scongiurare il diffondersi dell’epidemia all’interno delle carceri. 
Il primo passo sarebbe quello di ridurre, azzerare, il sovraffollamento, facendo uscire quanti più detenuti possibile, 
soprattutto quelli che sono vicini al fine pena e hanno una casa o una struttura in cui andare.
Ma riguardo a questo obiettivo è del tutto inadeguata la norma adottata con il Dl 18/2020, art. 123, che prevede una 
forma di detenzione domiciliare quasi identica nei presupposti sostanziali, a quella già in vigore ex lege 199/2010 
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(addirittura con l’aggiunta di due reati ostativi: artt. 572 e 612-bis c.p.), e solo con facilitazioni procedurali.
Senza parlare dell’aggravamento posto dalla necessità del ricorso al braccialetto elettronico. Sarebbero piuttosto 
necessarie misure più incisive, come l’estensione della detenzione domiciliare ex lege 199/2010 così come integrata 
dall’art. 123 DL 18/2020 alle pene sotto i quattro anni e la liberazione anticipata “speciale” di 75 giorni ogni sei 
mesi di detenzione.
In Toscana la Magistratura di sorveglianza sta cercando di dare la più ampia attuazione possibile alla norma, con la 
collaborazione degli operatori penitenziari che fanno la ricognizione dei casi e istruiscono le pratiche. Tuttavia, i 
primi dati che giungono dai diversi garanti comunali confermano che sono poche le persone che hanno i requisiti per
 accedervi, dato che chi aveva i requisiti per la 199/2010 già aveva fatto domanda. Si sa che da Sollicciano sono 
usciti in 3, da San Gimignano in 7, da Livorno in 2, quest’ultimi per differimento pena. Più numerose sono 
ovviamente le istanze pendenti, anche per differimento pena per motivi di salute.
Il blocco degli ingressi degli operatori è poi particolarmente pesante per quei 4 bambini che si trovano in carcere a 
Sollicciano con le loro madri, e che ora non possono più beneficiare di quelle attività che rendevano meno dura la 
loro prigionia. Gli avvocati, il Garante comunale, l’associazione L’altro diritto e la Magistratura di sorveglianza si 
stanno impegnando per dare una soluzione ai singoli casi.
I semiliberi, dal conto loro, possono beneficiare ora, con l’art. 124 DL 18/2020, di licenze anche più lunghe dei 45 
giorni previsti dall’Ordinamento penitenziario, e questo è un bene. Tuttavia, per coloro che non possono accedere 
alla licenza si apre la prospettiva opposta della chiusura in regime detentivo. In questo frangente viene così al pettine
 anche il nodo della mancata collocazione dei semiliberi in una struttura differente rispetto a quella penitenziaria 
fiorentina.
La tutela della salute dei detenuti rimane così in un limbo, in cui la paura del contagio è in parte contenuta dalle 
misure prese per monitorare i casi sospetti e dalla felicità di poter parlare con i propri cari in videochiamata, ma in 
cui mancano misure generalizzate per una seria prevenzione, che in carcere in quanto luogo chiuso deve essere 
ancora più accurata che all’esterno.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha emanato linee guida per affrontare l’emergenza da Covid-19 in carcere 
che dovrebbero essere attuate in tutti gli istituti toscani, tra cui si possono richiamare il lavaggio frequente delle mani
 con sapone, seguito dall’asciugatura con panni usa e getta, oppure l’uso di disinfettanti contenenti almeno il 60% di 
alcool, distanziamento fisico tra le persone di almeno 1 metro, uso di fazzoletti usa e getta per coprire la tosse.
E ancora, si richiamano la necessità di una pulizia accurata degli ambienti e le norme da seguire per l’uso della 
mascherina. Tutte pratiche che per essere attuate necessitano di spazi e mezzi adeguati, standard da cui le condizioni 
attuali delle nostre carceri sono molto lontane.
Una buona notizia arriva dall’iniziativa del Provveditore regionale Toscana e Umbria, che ha chiesto alla Regione 
Toscana di procedere, nell’ambito dello screening di massa deciso dalla Regione per identificare i soggetti positivi 
ma asintomatici, in via prioritaria allo screening del personale penitenziario e dei detenuti nelle carceri toscane. La 
proposta è sostenuta con forza dai garanti locali, come mezzo di tutela della salute dell’intera comunità penitenziaria.

Foggia. “Mio figlio e gli altri reclusi picchiati e trasferiti dopo la rivolta”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 28 marzo 2020
Esposto in procura della Rete Emergenza Carcere con le testimonianze dei familiari. Tutti abbiamo ancora impresse 
le immagini della rivolta avvenuta al carcere di Foggia e la conseguente evasione di massa. Una evasione, tra l’altro, 
che tuttora lascia dei punti interrogativi. Dopo quell’evento qualcosa sarebbe accaduto. Tante, troppe, testimonianze 
si sono accavallate di presunti pestaggi che diversi reclusi avrebbero ricevuto come atto di ritorsione.
La Rete Emergenza Carcere composta dalle associazioni Yairaiha Onlus, Bianca Guidetti Serra, Legal Team, 
Osservatorio Repressione e LasciateCIEntrare, ha raccolto diverse testimonianze e ha presentato un esposto alla 
Procura della Repubblica. Si tratta di testimonianze dei familiari di alcuni detenuti presso la Casa circondariale di 
Foggia prima dell’intervenuto trasferimento in seguito alla rivolta. Sono ben sette le testimonianze e vale la pena 
riportarle tutte.
“In data 8/03/2020 mio figlio, detenuto fino al 12/03 presso la Casa circondariale di Foggia durante la chiamata, mi 
ha riferito quanto segue: a seguito delle manifestazioni di protesta messe in atto da parte di numerosi detenuti 
impauriti a causa dell’allarme Coronavirus, il giorno della rivolta sono entrati in 5 o 6, incappucciati e con 
manganelli. I detenuti sono stati massacrati di botte, trasferiti solo con ciabatte e pigiama e tenuti in isolamento per i 
successivi 6/7 giorni. Solo dopo una settimana i detenuti hanno ricevuto i loro oggetti personali”, riferisce la madre 
del detenuto, trasferito al carcere di Viterbo.
Poi c’è la moglie di un altro recluso. Una testimonianza che combacia con quella precedente, ma con l’aggiunta che 
la presunta azione violenta sarebbe addirittura continuata nel carcere viterbese: “Il giorno del trasferimento, il 
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12/03/2020, durante la notte, mentre si trovava presso la Casa circondariale di Foggia, le guardie esterne sono entrate
 in cella e hanno pestato i detenuti. Successivamente al trasferimento non ho più ricevuto notizie. Dopo dieci giorni, 
durante una chiamata, mio marito mi ha riferito che ci sono state altre violenze all’interno del carcere di Viterbo”.
Nell’esposto viene riportata la testimonianza della sorella di un altro detenuto, trasferito in seguito alla rivolta al 
carcere di Vibo Valentia. “In data 9 marzo mio fratello, durante la telefonata, mi ha riferito quanto segue: in piena 
notte è stato picchiato a manganellate e portato via in pigiama e ciabatte per essere trasferito in un’altra struttura, 
dopo la rivolta fatta alcuni giorni prima”. Sempre la sorella del detenuto ha proseguito con una riflessione accorata: 
“Premetto che i detenuti sono esseri umani e non meritano trattamenti disumani, come quelli subiti. Se hanno 
sbagliato è per un motivo valido. La paura per il Coronavirus e la sospensione dei colloqui con i parenti hanno 
generato il panico. Hanno percepito il pericolo mortale del virus e non potendo avere più notizie si sono allarmati ed 
è subentrato il caos”.
Nell’esposto in Procura si aggiunge anche la testimonianza di un’altra madre di un detenuto, ora recluso nel carcere 
di Catanzaro: “In data 9 marzo mio figlio, durante la telefonata, mi ha riferito quanto segue: di essere stato picchiato 
a manganellate su tutto il corpo, specialmente sulle gambe e portato al carcere di Catanzaro senza avere la possibilità
 di prendere il vestiario o il minimo indispensabile”.
C’è poi un’altra testimonianza, questa volta della moglie di un detenuto che addirittura sarebbe un invalido. “Il 
20/03/2020 durante la telefonata con mio marito - testimonia la donna - ho avvertito la sua sofferenza, accusava 
dolori alle costole e mi ha riferito di aver sbattuto da qualche parte. Lui è invalido al 100% e non potrebbe mai 
muoversi con violenza dal momento che è in carrozzina. Sono certa che lui non può parlare liberamente.
Infatti, successivamente mi ha riferito che la prima lettera che avrebbe voluto inviarmi dopo il massacro successo a 
Foggia gli è stata strappata. Gli ho detto di farsi portare al pronto soccorso ma non lo fanno perché altrimenti 
andrebbe in quarantena. Io voglio vederci chiaro”. Il padre di un detenuto ha riferito ancora che il figlio gli avrebbe 
detto di essere stato trasferito, in piena notte, senza alcun vestito, aggiungendo che sarebbe stato picchiato.
L’ultima testimonianza è davvero emblematica. In questo caso, il detenuto, vittima di un presunto pestaggio, non 
avrebbe nemmeno partecipato alla rivolta del carcere di Foggia. Infatti non è tra coloro che ha subito un 
trasferimento. Alla sorella avrebbe raccontato, con una telefonata e una lettera, l’accaduto: “Oltre allo spavento 
anche le mazzate mi sono preso dalla polizia, in questi giorni ho avuto un attacco di ansia, la notte non dormo più, 
ho tanta paura, io che non ho fatto niente le ho prese. Ci hanno sequestrato tutti i viveri, siamo stati giorni senza 
caffè, sigarette, detersivi, cibo. Ci hanno levato tutto”.
Sono tutte testimonianze, molto drammatiche, che rimangono tali. Sarà la Procura ad accertare quanto sia 
effettivamente avvenuto e, nel caso, ad esercitare un’azione penale nei confronti dei responsabili di eventuali reati. 
Rimangono sullo sfondo le diverse testimonianze che coincidono perfettamente.

Milano. Il Tribunale: trovate un domicilio al detenuto da scarcerare
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 28 marzo 2020
Il Tribunale di Sorveglianza di Milano mette in mora l’amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia e 
la invita a “trovare, attraverso le proprie articolazioni sociali e pedagogiche, una adeguata collocazione” per un 
43enne detenuto incompatibile con il carcere per gravi malattie ma che, anche per come è scritto il decreto 
sull’emergenza virus nelle carceri, non può essere messo in detenzione domiciliare perché non ha un domicilio e la 
legge non si preoccupa di questi casi assai numerosi.
Il sovraffollamento è piaga antica e quindi certo non responsabilità di questa gestione, se mai responsabile di averla 
negata nel suo vertice operativo (il Dap) o minimizzata nel suo vertice politico (il ministro). Ad oggi, con 58.944 
detenuti e cioè 10 mila più della capienza teorica e 12 mila più rispetto dei posti effettivamente disponibili, nelle 
carceri ci sono stati 2 agenti e un medico penitenziari morti, 16 detenuti positivi, 257 persone in quarantena.
Il 17 marzo un articolo del decreto legge n. 18 sull’emergenza Covid-19 ha ammesso alla detenzione domiciliare chi 
abbia ancora da scontare meno di 18 mesi, però con una serie di preclusioni, tra le quali soprattutto, ecco il corto 
circuito normativo, quella ai detenuti “privi di domicilio effettivo e idoneo”.
Non a caso mercoledì in Parlamento il ministro Bonafede ha comunicato che sinora in base al decreto sono usciti 
appena 5o detenuti in detenzione domiciliare e 150 semiliberi. Il Tribunale di Sorveglianza doveva decidere sulla 
richiesta, avanzata dai legali Antonella Mascia e Antonella Calcaterra con il professore Davide Galliani, di differire 
in detenzione domiciliare gli ultimi 8 mesi di una condanna a 2 anni di un detenuto che già 5 volte era stato 
dichiarato dai giudici incompatibile con il carcere perché positivo all’Hiv, affetto da tubercolosi polmonare, 
deambulazione assistita e grave deficit cognitivo, dunque molto a rischio se ora prendesse pure il virus in cella con 
altre due persone a San Vittore.
La sorella non è in grado di gestire il congiunto super-problematico, la sua ultima casa è stata sgomberata per 
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malsane condizioni igieniche, nessuna comunità in questa fase di rischio-contagio si rende disponibile, e quindi il 
giudice Simone Luerti non può che rigettare la richiesta perché il detenuto non ha appunto un domicilio: però mette 
alle strette il Ministero affinché allora gli trovi una “adeguata collocazione”.
È un tema di larga scala, perché nella teorica platea di 6 mila trasferibili dal carcere alla detenzione domiciliare sotto
 i 18 mesi, sono tantissimi i senza domicilio: molti più dei 30o stimati dal ministero (che sono solo i senza tetto), e 
tantissimi per definizione fra gli stranieri (oltre un terzo del totale dei detenuti) e fra gli italiani in disastrate 
condizioni economiche e familiari.
Al punto che la presidente del Tribunale di Sorveglianza, Giovanna Di Rosa, in audizione quasi ha supplicato il 
Comune di trovare per questi detenuti scarceratili un albergo, un po’ come fatto per la quarantena dei guariti dal 
virus. 

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. 

Coronavirus. Psicologa: “Ansia tra detenuti, carceri non attrezzate per l’epidemia”
dire.it, 28 marzo 2020
Nelle carceri si sono ridotte tutta una serie di attività che vedeva impegnati i detenuti, così “anche per questo è 
aumentato il livello di ansia dei detenuti”. Spiega 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.
“Tra i detenuti c’è preoccupazione - prosegue Andronico - 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”.
Il discorso della “privazione” riguarda in generale tutta la popolazione ma ovviamente la problematica aumenta in 
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un’istituzione chiusa e totale come il carcere. La diminuzione dei colloqui con i familiari è stato poi “un problema 
enorme per i detenuti - prosegue 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, i detenuti chiedono misure di rassicurazione “ma noi operatori sanitari - 
prosegue Andronico - più di “contenerli psicologicamente” non possiamo fare d’altra parte siamo tutti esposti. Noi 
abbiamo strumenti per contenere le loro angosce, ansie e paure, ma ci sono dei ischi 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 - spiega - 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.

Braccialetti sbloccati? Forse oggi il via libera
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 28 marzo 2020
Il sottosegretario Variati a “Radio Radicale”. Ora la vicenda dei braccialetti elettronici è più chiara. I dispositivi 
ancora non sono disponibili, come aveva evidenziato Il Dubbio in un articolo, da quale è poi scaturita una 
interrogazione parlamentare di Roberto Giachetti di Italia Viva. Ieri la conduttrice di Radio Radicale Giovanna 
Reanda ha intervistato il sottosegretario agli Interni Achille Variati e gli ha chiesto proprio di fare il punto sulla 
questione, specificando la vicenda del bando di gara vinto da Fastweb, secondo il quale la produzione di 1000- 1200 
braccialetti mensili sarebbe dovuta partire già 15 mesi fa.
“Ma quindi perché sono così pochi?”, ha chiesto Reanda. “In realtà nella giornata di oggi (27/ 03/ 2020, ndr) - ha 
risposto il sottosegretario Variati - verrà firmato il decreto interdirettoriale tra il capo della Polizia e il capo 
dell’Amministrazione penitenziaria, dando così seguito al particolare articolo presente nel decreto “Cura Italia”. 
Quindi ha proseguito Variati - verranno resi disponibili circa 5000 braccialetti che saranno consegnati con un 
numero non inferiore ai 300 a settimana”. Poi ha aggiunto: “Già da domani fino alla fine di giugno ci saranno un 
totale di circa 5000 braccialetti”.
Grazie all’intervista di Radio Radicale si è scoperto forse finalmente l’arcano, ovvero che fino ad oggi ancora non è 
partita la fornitura di nuovi braccialetti perché mancava la fase di collaudo come ha evidenziato Il Dubbio. 
Ricordiamo, infatti, che l’Amministrazione dell’Interno, nel dicembre 2016, ha avviato una procedura ad evidenza 
pubblica per la fornitura di braccialetti elettronici conclusasi nell’agosto del 2018 con l’aggiudicazione definitiva 
dell’appalto a Rti Fastweb: il servizio prevede, per un periodo minimo di 27 mesi, la fornitura di 1.000-1.200 
braccialetti mensili per l’intera durata triennale fino al 31 dicembre del 2021. L’erogazione del servizio sarebbe 
dovuta partire già da ottobre del 2018, previa nomina da parte del ministero dell’Interno di una commissione di 
collaudo, ma tale organo è stata nominato o solo a fine novembre 2018 e ad oggi, dal sito della Polizia di Stato, 
risulta che la procedura di collaudo sia ancora aperta. Infatti è stato pubblicato esclusivamente il decreto di 
approvazione del verbale di collaudo positivo relativo alla fase uno e non risulta invece il “piano di collaudo della 
fase 2” che rappresenta la base di tutte le attività di verifica di conformità della fornitura e che deve essere sottoposto
 a valutazione e approvazione da parte dall’Amministrazione. Ora sappiamo che da oggi - come annunciato dal 
sottosegretario a Radio Radicale - dovrebbe finalmente partire la fornitura dei braccialetti elettronici in maniera tale 
da garantire i domiciliari per i detenuti che ne necessitano.
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Antigone: “Il Parlamento emendi il decreto Cura-Italia. C’è bisogno di agire subito”
di Andrea Oleandri*
antigone.it, 28 marzo 2020
“Ieri abbiamo inviato ai parlamentari delle commissioni bilancio e giustizia e a tutti i capigruppo parlamentari una 
serie di proposte emendative (che è possibile leggere qui) degli articolo 123 e 124 del decreto Cura-Italia. Si tratta di
 proposte che vogliono far accrescere la possibilità di avere provvedimenti di detenzione domiciliare, liberazione 
anticipata e affidamento al servizio sociale. Ciò che chiediamo è che vengano approvate affinché le carceri possano 
tornare ad una situazione di legalità che consenta di affrontare al meglio il diffondersi dei casi di coronavirus. Quello
 di cui abbiamo bisogno sono posti in terapia intensiva e non nuovi focolai”. Queste le parole di Patrizio Gonnella, 
presidente di Antigone, a proposito delle proposte che l’associazione ha avanzato insieme a Cgil, Anpi, Arci, 
Gruppo Abele, Ristretti, Cnvg, Diaconia Valdese, Uisp Bergamo e InOltre Alternativa Progressista.
“Abbiamo appreso dalla relazione in Parlamento del ministro della Giustizia Bonafede che i casi di detenuti trovati 
positivi al Covid-19 sono 15, mentre oltre 200 sono quelli in quarantena. Un dato che ci preoccupa, specialmente 
guardando quanto accaduto nel mondo libero in particolare riferimento alla crescita esponenziale dei contagi che, in 
un ambiente come il carcere, dove le persone sono tenute forzatamente a stretto contatto, sarebbe ancor più difficile 
da controllare e arrestare” prosegue Gonnella.
“Dal 29 febbraio sono oltre 2.500 i detenuti scarcerati. Attualmente quelli presenti negli istituti di pena sono poco 
più di 58.000. Tuttavia, sapendo che i posti regolamentari sono 50.000, a cui vanno sottratti varie altre migliaia di 
posti conteggiati ma non disponibili si può dire che ad oggi ci sono ancora 12.000 detenuti che non hanno un posto 
regolamentare. Una situazione di sovraffollamento che può trasformarsi in un veicolo drammatico di contagio” 
sottolinea ancora il Presidente di Antigone.
“Attraverso le nostre proposte emendative, dunque, vogliamo fare in modo che ancora altri detenuti possano uscire 
dal carcere e terminare di scontare la loro pena in detenzione domiciliare, anche a protezione di tutto lo staff 
carcerario. Lo Stato deve avere a cuore la salute di tutti e, in questo momento, la realtà delle prigioni italiane non 
può garantirla, né alle persone recluse, né agli operatori.
Purtroppo - conclude Gonnella - il tempo per agire è sempre meno. In questa direzione si tenga almeno conto del 
parere del Csm per non condizionare l’accesso alla detenzione domiciliare all’uso di braccialetti elettronici che nella 
realtà non ci sono. Inoltre chiediamo un piano straordinario di protezione igienico-sanitaria della polizia 
penitenziaria, dei direttori, degli educatori, dei cappellani, dei medici e degli infermieri che operano nelle carceri”.
*Ufficio Stampa Associazione Antigone

Il decreto legge sull’emergenza e la retroattività delle nuove sanzioni
di Giovanni Guzzetta
Il Dubbio, 28 marzo 2020
Qualche ora prima che il governo adottasse il Decreto- legge n. 19/ 2020, il Dipartimento della Protezione Civile, 
istituito presso la presidenza del Consiglio, diramava una “Raccolta delle disposizioni in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Questa specie di Testo Unico era costituito, prima 
dell’ultimo D. L., da un volume di 295 pagine! Una sorta di enciclopedia dell’emergenza i cui destinatari sono, oltre 
alle varie istituzioni, anche i 60 milioni di italiani che stanno cercando di orientarsi nella giungla di ordinanze e 
direttive su come circoscrivere i confini e continuare per quanto possibile a godere delle libertà previste dalla 
Costituzione.
Basterebbe questo dato per far salutare con favore la scelta del governo di intervenire, finalmente, con un Decreto- 
Legge che ha cercato di tracciare una linea chiara tra la fase tumultuosa delle ultime settimane e quello che appare 
essere l’orizzonte di medio periodo nel quale ci ha precipitato la crisi sanitaria, economica e sociale.
E, finalmente, verrebbe da dire, il governo e i suoi tecnici si sono applicati ad uno sforzo sistematico di dare ordine 
ai tanti poteri dell’emergenza, sorti o riemersi nel corso di questa crisi, sfruttando norme e istituti sparsi 
nell’ordinamento, ma certamente non pensati per fronteggiare una tragedia di dimensioni epocali come quella che 
stiamo vivendo. Si intravede, insomma, un’architettura istituzionale. Si può discutere o meno, e certamente si potrà 
fare a mente fredda, ma lo sforzo di porre un freno al rischio di ingorgo decisionale non può essere sottaciuto.
Il decreto-legge si propone di tipizzare i possibili interventi di emergenza, di prevedere limiti temporali ed esigenze 
di proporzionalità, di stabilire una gerarchia e un argine all’esercizio dei poteri tra i vari livelli di governo, di farsi 
carico di alcuni effetti annunciati dell’approccio precedente, come la paralisi certa di procure della Repubblica e 
Tribunali. Infine, esso rimette in gioco il Parlamento, sia perché, com’è noto, dovrà convertire il decreto, sia perché 
esso potrà esercitare un controllo sostanziale (almeno ogni due settimane) su quegli atti che formalmente gli 
sfuggirebbero perché adottati al di fuori del perimetro dell’art. 77 della Costituzione.
Adesso si passa alla prova dei fatti. E si tratterà di vedere se il tentativo potrà riuscire. Inoltre, il dibattito 
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parlamentare potrebbe quantomeno aiutare ad accendere i riflettori sugli aspetti che richiedono un più attento vaglio.
 Alcune questioni, infatti, meritano certamente un approfondimento. Ne citerò due perché mi paiono le più rilevanti 
sotto il profilo del rapporto tra autorità e libertà. La questione di fondo negli stati di “eccezione”.
Primo. La depenalizzazione delle violazioni delle ordinanze, al di là di alcuni aspetti di drafting che potranno essere 
corretti in sede di conversione, costituisce senz’altro una scelta da apprezzare. Non foss’altro che per il fatto che il 
sistema giudiziario non avrebbe retto l’impatto con le violazioni previste. Benché si tratti di percentuali bassissime, 
rispetto alla totalità della popolazione, che non elogeremo mai abbastanza per il suo spirito civico (con buona pace 
dei sadomasochisti dell’autodisprezzo nazionale), parliamo comunque di cifre, in termini assoluti, pur sempre 
rilevanti per il già sovraccarico circuito penale.
Perché però consentire che le nuove sanzioni amministrative si applichino retroattivamente con effetti pecuniari 
potenzialmente più gravosi di quelli previsti dalla precedente ipotesi di reato? Se è stato un errore prevedere la 
“criminalizzazione” dei comportamenti, perché adesso farla pagare, retroattivamente, ai cittadini (al di là di indagare
 se questa sia una scelta costituzionalmente corretta ai sensi della sent. 223/ 2018 della Corte costituzionale)? Non 
sarebbe bastato prevedere sanzioni equiparabili ai costi che avrebbero dovuto subire per estinguere il reato con 
l’oblazione di 103 euro (senza considerare i risparmi derivanti dal mancato utilizzo della macchina giudiziaria a tale 
scopo)?
Secondo. Di fronte alla disciplina dimostrata dai nostri concittadini, non sarebbe forse stato il caso di precisare un 
po’ meglio i confini degli obblighi su di essi gravanti. A parte il pedaggio burocratico di inseguire ogni paio di giorni
 il nuovo modulo di autocertificazione sempre più complesso, non sarebbe il caso di spiegare un po’ meglio, ad 
esempio, cosa significhi dichiarare di essere in uno stato di necessità “per spostamenti all’interno del comune o che 
rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle 
distanze da percorrere”?
Nessuno qui vuole sottrarsi agli obblighi, ma capire, una volta per tutte, quali essi siano, forse aiuterebbe a 
propiziare l’effettività delle norme, senza dover rincorrere alla repressione, magari dell’esercito: ipotesi non esclusa 
neanche da questo decreto- legge e che forse non suona esattamente come manifestazione di fiducia nei confronti del
 popolo italiano.

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 
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”.

Didattica a distanza, si parli anche del diritto all’istruzione degli studenti in carcere
di Lara La Gatta
tecnicadellascuola.it, 28 marzo 2020
Come abbiamo già riferito, nell’ambito delle indicazioni fornite per l’Istruzione degli adulti con nota 4739 del 20 
marzo 2020, il Ministero dell’Istruzione ha anche richiamato l’attenzione sulle scuole in carcere. In particolare, il 
M.I. sottolinea la necessità di favorire, in via straordinaria ed emergenziale, in tutte le situazioni ove ciò sia 
possibile, il diritto all’istruzione attraverso modalità di apprendimento a distanza anche per i frequentanti i percorsi 
di istruzione degli adulti presso gli istituti di prevenzione e pena in accordo con le Direzioni degli istituti medesimi.
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Pertanto, i gruppi regionali Paideia sosterranno i Cpia nell’individuare d’intesa con gli Istituti di prevenzione e pena 
interessati le modalità più adeguate ed opportune per svolgere la didattica a distanza presso le scuole carcerarie 
tenuto conto, laddove siglati, anche dei protocolli tra Usr e Prap competenti; particolare attenzione andrà rivolta alle 
attività in favore dei soggetti sottoposti a provvedimenti penali da parte dell’autorità giudiziaria minorile.
Ancora poca attenzione alle scuole in carcere - Anna Grazia Stammati (presidente Cesp-Rete delle scuole ristrette e 
docente nei percorsi di istruzione in carcere) ci ha scritto per segnalare come poco si parli, in questi giorni di 
sospensione delle attività didattiche e di attivazione della didattica a distanza a causa del Covid-19, degli studenti 
“ristretti”, ovvero di quegli studenti che frequentano i percorsi scolastici in carcere. Si tratta di un’ampia platea di 
persone, composta non solo da stranieri che hanno bisogno di essere alfabetizzati, ma anche di giovani e meno 
giovani italiani (che appartengono spesso a quel 18% di evasione scolastica) che, dentro, continua, per fortuna, il 
percorso scolastico, tanto nei minorili, quanto nelle istituzioni penitenziarie degli adulti.
I docenti delle scuole in carcere si sono raccolti, da alcuni anni, nella rete delle scuole ristrette ed hanno portato 
avanti una battaglia incessante per far riconoscere la scuola in carcere quale elemento essenziale dell’esecuzione 
penale, visto che i docenti, per nove mesi l’anno, hanno un rapporto quotidiano e costante con i detenuti iscritti e 
rappresentano, per loro, l’unico contatto con il mondo esterno, nel quale, prima o poi, dovranno ritornare.
“Oggi, però, - ci scrive la prof.ssa Stammati - mentre le scuole esterne continuano (tra mille difficoltà e 
problematiche) il proprio percorso, gli studenti e le studentesse detenute, non hanno più alcun rapporto diretto con i 
propri insegnanti, se non mediato da materiale cartaceo consegnato tramite educatori o agenti penitenziari che 
spesso, per le condizioni di invivibilità interna, non potranno essere neppure lette”.
Per questo la Cesp-Rete delle scuole ristrette ha scritto una lettera al Dap (e sulla falsariga di questa al Miur) per 
richiedere più attenzione ed interventi mirati per i ragazzi e le ragazze in carcere. I docenti della rete delle scuole 
ristrette, preso atto della Circolare del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del 12 marzo, nella quale si 
richiamava l’opportunità, vista l’emergenza Covid-19, di garantire il prosieguo dei percorsi scolastici in carcere e si 
invitavano i Provveditori Regionali a comunicare ai Direttori degli Istituti Penitenziari degli ambiti territoriali di 
competenza, di consentire lo svolgimento di esami di laurea, esami universitari, e colloqui didattici tra docenti e 
studenti detenuti, mediante videoconferenza e/o tramite Skype, hanno ritenuto opportuno predisporre un 
monitoraggio presso le scuole appartenenti alla rete, che copre un territorio vasto (da Udine ad Enna).
All’indagine ha risposto il 25% delle istituzioni penitenziarie, con percorsi di studio di primo e secondo livello, che 
hanno fornito i seguenti dati:
- una sola istituzione penitenziaria, Terni, risulterebbe aver applicato la Circolare sull’utilizzo di Skype per i contatti 
tra docenti e studenti “ristretti” (anche se ad una verifica del referente territoriale Cesp con il Magistrato di 
sorveglianza risulta che i tre PC forniti dalla scuola sono utilizzati per agevolare contatti Skype con i familiari per i 
detenuti di media sicurezza);
- il Cpia di Verona (percorso scolastico di primo livello) ha avuto una conferma di disponibilità ad utilizzare Skype 
dalla prossima settimana da parte del Direttore del carcere;
- 22 istituzioni penitenziarie non hanno ancora consegnato materiali cartacei agli studenti detenuti per problematiche
 di vario genere;
- 25 istituzioni penitenziarie hanno provveduto nell’immediato ad inviare materiale cartaceo agli studenti attraverso 
l’area educativa o gli agenti penitenziari.
È del tutto evidente che l’utilizzo di videoconferenze tramite Skype sia pressoché nullo, per oggettive difficoltà, 
dovute anche al gravoso impegno che in una situazione emergenziale quale quella attuale stanno sostenendo 
educatori e agenti penitenziari, ma anche alla mancanza di personal computer, di spazi, di personale addetto. Ciò 
però sta evidentemente comportando la lesione di un diritto, qual è quello all’istruzione, che non può che produrre 
ulteriore e profonda destabilizzazione nella popolazione detenuta, che vede nella scuola in carcere un elemento 
fondamentale dell’esecuzione penale e ciò ci preoccupa molto, nella consapevolezza dell’importanza che il nostro 
ruolo riveste nella relazione quotidiana da noi costruita con i nostri studenti “ristretti”.
Le richieste della Cesp - Per queste ragioni, la Cesp-Rete delle scuole ristrette ha chiesto sia alla Dap, sia al 
Ministero dell’Istruzione di occuparsi del problema. E in proposito segnala lo scambio intercorso con l’Ufficio 
Scolastico Regionale della Liguria, il quale ha confermato che anche in Liguria, al momento, l’unica modalità 
possibile per garantire la continuità dell’attività scolastica è quella dell’invio di materiali didattici da parte dei 
docenti agli educatori. Al momento, le scuole di La Spezia si stanno organizzando per utilizzare il canale TV per 
fare scuola a distanza a beneficio di chi rimane escluso dalla Didattica a Distanza promossa dalle scuole perché privo
 di connessione. Questa soluzione potrebbe essere seguita anche dalla popolazione scolastica carceraria e infatti il 
Cpia locale e gli istituti secondari che hanno percorsi di secondo livello in carcere si stanno organizzando.
Questa potrebbe essere un’indicazione da seguire, nella speranza che possa servire per colmare un vuoto che sta 
comportando danni enormi agli studenti detenuti perché, come si legge anche nella lettera indirizzata agli studenti in 
carcere: “I disagi e la sofferenza che viviamo non ci devono far dimenticare chi è colpito in prima persona, i tanti 
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morti di cui sentiamo quotidianamente le cifre con il rischio di non considerare che dietro ad esse ci sono persone, 
storie, affetti che si spezzano; questo virus annulla anche i riti con cui l’umanità ha accompagnato, in modalità 
diverse nel tempo e nei luoghi, il momento della morte: ancora una volta questa esperienza fa toccare con mano a 
noi, che siamo fuori del muro, quanto debba essere sconvolgente la lontananza in caso di malattia e l’impossibilità di
 partecipare ai funerali dei propri cari”.

Coronavirus, misure urgenti per le carceri
di Antonio Russo
Città Nuova, 28 marzo 2020
La situazione degli istituti di pena in Italia è insostenibile sotto l’emergenza da contagio da Covid-19. Alcune 
soluzioni possibili. Il 40% dei detenuti che vivono nei circa 200 istituti penitenziari sono ancora presunti innocenti. 
Sovraffollamento e solitudine, due termini in contraddizione che caratterizzano però la maggior parte delle nostre 
carceri. In altre parole, i detenuti sono sempre a contatto fra loro, ma in realtà sono persone molto sole. Secondo 
l’ultimo Rapporto di Antigone, i reclusi in Italia sono 60.439, quasi 10 mila in più rispetto ai 50.511 posti letto 
ufficialmente disponibili - se non si considerano gli spazi in ristrutturazione/manutenzione - per un tasso di 
affollamento di circa il 120%.
Insomma, mentre gli istituti di pena italiani sembrano esplodere, la solitudine implode negli animi dei detenuti, 
tant’è che la depressione è molto diffusa. Secondo Ristretti Orizzonti nel 2018 si è rilevato l’elevato numero di 67 
suicidi. Ciò che preoccupa è che il numero di suicidi negli anni aumenta, e al di là dei motivi che portano i detenuti a
 compiere un gesto così estremo, è il chiaro sintomo di una sofferenza a volte inascoltata o semplicemente non 
capita. In questo senso il suicidio rappresenta da una parte la totale solitudine del detenuto, dall’altra, l’ultimo gesto 
di richiesta di comunicazione e attenzione.
Proviamo ora ad immaginare cosa significano questi due termini in tempi di coronavirus. Dall’indice di affollamento
 evidenziato possiamo immaginare che vi sia un alto tasso di promiscuità fra le persone, che vi siano cattive 
condizioni igieniche e ambienti insalubri, dove il rischio di contagio da Covid-19 diventa elevatissimo e dove è 
impossibile rispettare le misure di distanziamento sociale, di igiene e di prevenzione previste dai moniti e dai vari 
decreti profusi dal nostro Governo.
Dall’altra parte, la richiesta di interruzione improvvisa, immediata e sine die degli incontri fra detenuti e familiari, 
avvocati e volontari, la sospensione delle poche attività svolte in quei luoghi, la soppressione dei permessi premio 
per evitare che il detenuto, rientrando possa portare il virus nei luoghi di detenzione, ha praticamente tagliato i fili 
degli unici contatti che il detenuto ha con l’esterno. Insomma, una situazione che rischia di aumentare il disagio e i 
tentativi di suicidio. A tal proposito è utile ricordare che il 40% dei detenuti che vivono nei circa 200 istituti 
penitenziari sono ancora presunti innocenti in quanto non ha ancora una condanna definitiva e che nel 2018 si sono 
contati circa un migliaio di risarcimenti per ingiusta detenzione.
In questo delicato momento di pandemia nessuno può essere lasciato indietro. Per tale motivo le Acli hanno chiesto 
al Governo di stanziare ogni possibile mezzo economico, e non, per portare a termine nel più breve tempo possibile 
quattro azioni. La prima azione da compiere è l’immediata sanificazione di tutte le strutture carcerarie onde evitare il
 diffondersi del virus e il rafforzamento dei loro presidi sanitari.
La seconda azione dovrebbe prevedere l’alleggerimento dei luoghi di detenzione mediante norme e strumenti 
giuridici di esecuzione penali alternativi alla detenzione, già previsti dall’ordinamento italiano. Sono circa 16 mila i 
detenuti a cui resta da scontare meno di due anni di reclusione che potrebbero estinguere la rimanenza della loro 
pena fuori dal carcere. Sarebbe una bella occasione per sperimentare la diffusione di pene alternative, molto 
utilizzate in alcuni Paesi europei (Svezia, per esempio), dove diminuiscono luoghi di detenzione e detenuti.
La terza azione dovrebbe rappresentare un antidoto alla solitudine dei carcerati, contro cui si chiede di mettere in 
campo mezzi di comunicazione alternativi, per esempio, l’uso dell’email o di cellulari comuni per non interrompere 
il flusso di relazione fra detenuti e familiari.
La quarta azione è quella di incentivare una stretta collaborazione fra cooperative interne alle carceri, Ministero della
 Sanità e Ministero di Grazia e Giustizia per produrre le mascherine adatte non solo alla comunità interna ai luoghi di
 detenzione, ma anche alla comunità esterna. Ciò avrebbe il doppio vantaggio di produrre qualcosa di utile in un 
momento di tale bisogno e di dare un messaggio di solidarietà e speranza ai detenuti, dando loro un compito 
importante per il Paese. Sarebbe un modo molto semplice per riabilitare la loro immagine a quella parte di 
popolazione che vede la detenzione come mera punizione.
Ai detenuti può essere tolta la libertà, ma mai si potranno loro togliere la dignità e i diritti di cui noi tutti godiamo, in
 primis quello alla salute fisica e mentale. Stiamo attraversando una crisi poderosa che avrà uno strascico molto 
lungo e che, a partire dalla sanità, toccherà tutte le altre sfere della vita umana, da quella economica a quella sociale 
a quella psicologica. Il termine crisi deriva dalla lingua greca krino che vuol dire separare e in senso più ampio, 
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giudicare, discernere, valutare. In realtà, contrariamente al significato corrente negativo, crisi ha dunque 
un’accezione positiva, rappresentando un momento di riflessione, valutazione, scelta in una direzione piuttosto che 
in un’altra. Bene, è proprio in questo momento di crisi, che bisogna avere il coraggio di trovare soluzioni che 
consentano di tutelare la salute come diritto di tutti.

Carceri sovraffollate: il Coronavirus, andar fuori e non saper dove andare
di Chiara D’Incà
triesteallnews.it, 28 marzo 2020
Con l’avvento dell’emergenza da Coronavirus sono molti i problemi che la Penisola deve affrontare; molti di essi 
sono di vecchia data e, con una situazione così instabile, tornano alla ribalta in maniera esponenziale. Uno di questi è
 sicuramente il sovraffollamento delle carceri che, a causa del timore legittimo del contagio, ha portato molti 
detenuti a protestare, sperando in una mossa politica atta a sbloccare questa situazione ormai stagna da anni. Una 
misura per far fronte ai troppi detenuti in poco spazio, in modo da avere nelle carceri numeri più accettabili per una 
nazione attenta ai diritti, è ad esempio la detenzione domiciliare prevista dal Decreto Cura Italia, che non tiene però 
conto di una questione fondamentale: molte delle persone che potrebbero accedere al beneficio previsto, e ridurre 
così il sovraffollamento negli istituti di detenzione, non hanno un luogo dove andare.
Così facendo si rischia di rimanere bloccati in una spirale che si avvita su sé stessa, senza uscita, facendo spola tra la 
problematica dei centri di detenzione e quella, rilevante, legata ai senzatetto: in queste giornate di quarantena, infatti,
 anche a causa del calo delle temperature dell’ultimo periodo, le persone senza dimora si trovano in ancor più 
difficoltà, ed è un altro grido sociale che, sulle piattaforme online, si leva dall’Hashtag #vorreirestareacasa. Su 
questo, nel Comune di Trieste, possiamo stare più tranquilli: l’amministrazione comunale ha infatti aperto un nuovo 
centro diurno per i senzatetto in modo da garantire a queste persone un riparo dal freddo in condizioni di sicurezza 
sanitaria.
Per quanto riguarda la detenzione domiciliare, ci si affida al fatto che coloro che non dispongono di una casa dove 
andare debbano trovare sistemazione nelle case di accoglienza, le quali per far fronte al rischio Covid-19 devono 
attivare delle misure igienico-sanitarie di igienizzazione e di uso di dispositivi di protezione individuale che hanno 
costi molto elevati. A queste strutture, che specialmente in periodi di emergenza come questi stanno già operando a 
pieno regime, viene chiesto di ricevere ancora altre persone, con cui non potranno fare un colloquio preliminare, 
spesso con patologie o con problemi di dipendenza e nel contempo senza adeguato supporto sanitario.
Il problema dunque non è di natura prettamente morale, ma altresì logistico: chi è in grado di attivare procedure per 
assegnare un medico di base alle persone che eventualmente accedano a misure alternative, quando già si fa fatica a 
telefonare e reperire il medico nelle ore di apertura ambulatoriale per chi è già in carico nelle strutture?
“Da anni il volontariato chiede trasparenza e maggior accesso ai fondi di Cassa Ammende, per poter implementare 
progetti di accoglienza che garantiscano serietà e capacità progettuale”, sostiene in un articolo dedicato l’operatore 
Alessandro Pedrotti, sottolineando come fare accoglienza, seguire un detenuto domiciliare, significa accompagnare 
queste persone con personale volontario e personale retribuito.
“Significa che durante quelle 24 ore devi garantire a quelle persone un’accoglienza degna”. Un impegno costante, 
dove spesso l’istituzione non tiene in considerazione la leva umana che azionerà il meccanismo e tutte le persone 
che, da queste scelte, dovranno dipendere, specialmente in questi tempi complessi e già di per sé estenuanti.
Con l’emergenza da Coronavirus infatti, gestire un centro di accoglienza significa tutelare e tutelarsi: avere tutti 
detenuti domiciliari, anche chi è libero o affidato deve stare rinchiuso, ciò significa dover mediare tutte le 
informazioni che arrivano dall’esterno, ascoltare le paure e le contraddizioni che un isolamento simile può far 
scaturire e soprattutto offrire alle persone la possibilità di sentirsi protetti. Per poter avere un’accoglienza rispettosa e
 responsabile bisogna riconoscere quando le condizioni non ci sono.
Cosa si può fare allora per venire a capo di un problema tanto ampio? “Si può fare un piano straordinario di 
accoglienza che può essere finanziato con Cassa ammende e con fondi straordinari. Un piano che preveda uno 
stanziamento significativo per sostenere tutte quelle iniziative che sgraveranno il sistema carcerario di quei 5 o 
10mila detenuti che potrebbero usufruire delle misure straordinarie approvate e anche di quei detenuti che hanno un 
fine pena sotto i 4 anni e potrebbero tranquillamente accedere all’affidamento in prova” suggerisce Pedrotti.

Carceri, le proposte di toghe, avvocati e sindacati
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 28 marzo 2020
Coronavirus. Il Csm: misure governative “inadeguate”. Sale a 18 il numero di detenuti colpiti da Covid-19, 200 in 
quarantena, due agenti morti. Mentre sale a diciotto il numero dei detenuti, in diversi istituti, colpiti da Covid-19, 
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oltre 200 quelli in quarantena, e purtroppo si devono registrare due agenti penitenziari morti dall’inizio 
dell’epidemia e altri risultati positivi, ieri è tornata a salire la tensione nella Casa circondariale di Civitavecchia dove
 i reclusi della I Sezione - stando alla denuncia dei sindacati di polizia - sembra abbiano “tentato di sequestrare” un 
poliziotto.
È dunque una situazione, quella delle carceri ancora talmente sovraffollate da rischiare di trasformarsi in una bomba 
virale, che peggiora di ora in ora, e che non può sopportare né attese né misure al contagocce. E che tali siano quelle 
prese dal ministro di Giustizia Alfonso Bonafede non lo dicono solo gli osservatori sui diritti dei detenuti o gli 
avvocati penalisti ma perfino il Consiglio superiore della magistratura che, riunito giovedì in plenum, ha approvato 
un parere del tutto negativo sulle misure contenute nel decreto “Cura Italia”, definendole “inadeguate” a ridurre il 
sovraffollamento e di conseguenza a prevenire il dilagare del contagio intramurario. Il quale, naturalmente, avrebbe 
ripercussioni a catena su tutto il territorio italiano.
In particolar modo, l’assemblea di Palazzo dei Marescialli boccia la norma che subordina la concessione della 
detenzione domiciliare per i detenuti con pene residue fino a 18 mesi all’applicazione dei braccialetti elettronici, 
indisponibili al momento. Una presa di posizione perfino prudente. Un quarto dei magistrati, infatti, quelli 
appartenenti ad Area, si è astenuto perché avrebbe voluto un pressing maggiore sul governo affinché, in questa 
situazione drammatica, assumesse “scelte drastiche”, come l’ampliamento della platea cui applicare la detenzione 
domiciliare.
Il modo proposto dalle toghe di Area non si discosta da quello suggerito dall’Associazione italiana dei professori di 
diritto penale (Aipdp) o dall’Unione delle Camere Penali che in un documento inviato ieri a governo e parlamento, 
pur rilevando la “posizione negazionista” del ministro Bonafede, elenca una serie di possibili interventi “più 
incisivi” da adottare “in sede di conversione in legge del decreto emanato”: “La detenzione domiciliare, 
indipendentemente dalla disponibilità del braccialetto elettronico, per residui di pena inferiori a 2 anni; la 
sospensione fino al 30 giugno della emissione degli ordini di carcerazione di pene fino a 4 anni divenute definitive; 
la liberazione anticipata speciale, di 75 giorni a semestre, per buona condotta e l’estensione da 45 a 75 giorni per i 
semestri già oggetto di concessione; la concessione di licenze speciali di 75 giorni ai detenuti semiliberi; per i 
detenuti in attesa di giudizio, che rappresentano oltre un terzo della popolazione carceraria e che sono presunti 
innocenti dalla Costituzione, l’attribuzione al giudice competente di un termine di 5 giorni per riesaminare la 
situazione cautelare in funzione della concessione degli arresti domiciliari, tenendo in considerazione il pericolo alla 
loro salute in rapporto alla caratteristica di extrema ratio della detenzione cautelare”.
Dello stesso parere l’associazione Antigone che, insieme a Cgil, Anpi, Arci, Gruppo Abele, Ristretti, Cnvg, 
Diaconia Valdese, Uisp Bergamo e InOltre Alternativa Progressista, elenca misure equivalenti per far tornare nella 
legalità i penitenziari italiani e chiede “un piano straordinario di protezione igienico-sanitaria della polizia 
penitenziaria, dei direttori, degli educatori, dei cappellani, dei medici e degli infermieri che operano nelle carceri”.

Il problema delle carceri italiane oltre l’emergenza coronavirus
di Giuliano Pisapia*
Il Foglio, 28 marzo 2020
Usiamo questo tempo per imparare dai nostri errori. È necessario che l’Italia ritrovi la sua dignità in ambito 
carcerario. Non è tempo di polemiche. Dobbiamo marciare uniti per sconfiggere il coronavirus; lo dobbiamo a chi è 
impegnato giorno e notte a contrastare una tragedia umana, sociale, economica. Allo stesso tempo cerchiamo di 
imparare dagli errori, alcuni dei quali tragici e ripetuti, come quelli legati al mondo carcerario e più in generale alla 
Giustizia.
Il sovraffollamento disumano delle carceri è un autentico attentato all’articolo 27 della Costituzione che prevede tra 
l’altro il rispetto della dignità del carcerato e la sua rieducazione. A fianco del sovraffollamento non si può 
dimenticare l’uso sproporzionato della carcerazione preventiva degno di una visione che prevede il “carcere” anche 
quando sarebbero più giuste e più efficaci sanzioni immediate anche non detentive.
Le problematiche legate al possibile contagio del coronavirus e alle restrizioni dei colloqui con i parenti hanno 
riaperto in modo drammatico un problema cronico del sistema penitenziario italiano. Le proteste nelle carceri hanno 
attraversato il nostro paese da nord a sud, da Milano a Rieti, da Modena a Palermo causando la morte di dodici 
detenuti e numerose evasioni. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato più volte il nostro paese per i 
tempi lunghi della giustizia, per l’eccesso di carcerazione preventiva, per il trattamento inumano e degradante dei 
detenuti, per il sovraffollamento delle nostre carceri e per la mancanza di spazio vitale nelle celle.
Ma la nostra Costituzione è tradita anche per il mancato rispetto del principio per cui l’imputato non può essere 
considerato colpevole fino alla condanna definitiva e che indica come ogni processo si debba svolgere nel 
contraddittorio delle parti, in condizione di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale con la legge che ne 
assicuri la ragionevole durata.
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Aggiungo, considerata la situazione di emergenza in cui ci troviamo, che le Convenzioni internazionali sottoscritte 
dal nostro paese prevedono che “in caso di pericolo pubblico internazionale” possano essere prese misure che 
deroghino agli obblighi imposti per un tempo determinato e limitato: “nessuna deroga può però essere prevista per 
alcuni diritti fondamentali, tra cui la libertà di pensiero, di coscienza e religione, il diritto alla vita nonché il divieto 
di tortura e di trattamenti inumani e degradanti”. Eppure quello che viviamo da decenni nei nostri istituti penitenziari
 è, ora più che mai, una situazione inaccettabile. Basti ricordare le condanne del nostro Paese da parte della Corte 
europea dei diritti dell’uomo.
Secondo i dati del ministero della Giustizia, attualmente i detenuti in Italia sono oltre 61.000 e la capienza 
regolamentare è pari a poco meno di 51.000 posti. Il rapporto del 2019 dell’osservatorio sulla situazione carceraria 
in Europa evidenzia che il tasso di sovraffollamento delle carceri italiane è pari al 119,8%, ossia il più alto 
dell’Unione Europea, seguito da Ungheria e Francia.
Il decreto legge del 16 marzo scorso prevede gli arresti domiciliari per i detenuti che ancora devono scontare sino a 
18 mesi di carcere e, quando il residuo pena sia superiore a 6 mesi l’obbligo del braccialetto elettronico (dovrebbero 
essercene in dotazione 15.000 mentre attualmente ve ne sono meno di 2.600). Ne sono esclusi i detenuti i 
responsabili di gravi reati, i delinquenti abituali e quelli coinvolti nelle violenze dei giorni scorsi. Queste 
disposizioni saranno valide fino al 30 giugno e dovrebbero prevedere una procedura per la concessione della 
detenzione domiciliare molto più “rapida” dell’attuale.
Ma tutto questo può bastare? No di certo, purtroppo. Per questo sarebbe un importante passo in avanti se il 
Parlamento avesse la forza e il coraggio, in sede di conversione del decreto, di migliorarlo promuovendo l’estensione
 di questi benefici oltre il 30 giugno e avviando una selettiva analisi di quali reati possono prevedere misure 
alternative al carcere, ponendo l’obiettivo della reclusione per i soli soggetti violenti e pericolosi e incapaci del 
rispetto delle regole.
Per gli altri occorre pensare a una forte depenalizzazione e a una promozione più accentuata dei riti alternativi 
arrivando anche a forme di giustizia riparativa già avviate, con esito positivo, in Italia e all’estero. Nel breve periodo 
occorre rendere effettivo l’organico disponibile di braccialetti elettronici e, addirittura, accrescerlo notevolmente. Le 
norme previste nel decreto legge prevedono anche, in alcuni punti una eccessiva la discrezionalità.
L’esperienza insegna - e i dati lo dimostrano - che ove sono applicate pene alternative al carcere si abbassa di molto 
la percentuale di recidiva. Perché non ragionare - per i residui di pena inferiori ai 2 anni - a una “sospensione 
condizionale della pena”, con la clausola che non solo se si commette un nuovo reato ma anche se si violano gli 
obblighi imposti, si rientra in carcere per scontare l’intera pena e quella prevista per il nuovo illecito commesso?
Ma vi è un altro problema che si deve porre. Col decreto legge si vorrebbe intervenire su chi ha una pena residua da 
scontare inferiore a 2 anni. Ma nessun intervento è previsto per chi è in attesa di giudizio ed è quindi presunto 
innocente. Sarebbe una assurdità.
Chi è condannato potrebbe, a determinate condizioni, usufruire degli arresti domiciliari e uscire dal carcere, chi non 
è condannato dovrebbe continuare a stare in carcere. Per gli oltre 19.000 detenuti in attesa di giudizio gli oltre 
10.000 con sentenza non definitiva il decreto legge non prevede nulla. Perché non cogliere questa tremenda 
situazione per estendere le possibilità, in fase di indagine o di dibattimento, di accedere a misure ristrettive differenti 
al carcere?
In ultimo ricordo come una risoluzione del Parlamento europeo dell’ottobre 2017 rilevi come “il numero di detenuti 
continua a superare il numero di posti disponibili in un terzo degli istituti penitenziari europei” e che il 20% della 
popolazione carceraria era costituita - ottobre 2017 - da detenuti in carcerazione preventiva.
L’aumento e l’ammodernamento della capacità delle strutture detentive, attingendo ai fondi strutturali europei, è 
quanto mai urgente e necessario, ma non è e non può essere l’unica soluzione a un problema così radicato. Il nostro 
paese si trova quasi all’anno zero. Perché questa ferita venga curata è necessario avere una visione di lungo periodo 
al di là dei momenti emergenziali, seppur gravissimi, come quello che viviamo oggi. Per questo è necessario che 
l’Italia ritrovi la sua dignità in ambito carcerario.
*Europarlamentare Pd

Cascini: “Ci illudiamo di tenere il virus chiuso nelle carceri: e se la bomba esplodesse?”
di Errico Novi
Il Dubbio, 28 marzo 2020
Intervista a Giuseppe Cascini, consigliere togato del Csm. “Conosciamo la dinamica. Non è nuova: il carcere come 
zona altra, separata. L’illusione del muro che ci dividerebbe da chi è dentro: dentro ci sono solo i cattivi, fuori i 
buoni. Io sono fra i buoni, pensano molti, e non voglio sapere cosa avviene al di là del muro. Ecco in sintesi la 
drammatica, assurda logica in base alla quale ancora una volta trattiamo il carcere. Anche stavolta, anche di fronte 
all’emergenza coronavirus. Noi consiglieri di Area abbiamo cercato di portare in plenum un contributo di 
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pragmatismo. Non siamo riusciti a ottenere fino in fondo tale esito”.
Giuseppe Cascini, procuratore aggiunto a Roma finché non è stato eletto al Csm per il gruppo di Area, appunto, non 
è un buonista. Non è tra quelli che lui stesso definisce “l’altro estremo della dialettica con gli ultra rigoristi, 
costituito da vorrebbe sempre risparmiare la sanzione”. Cascini non è un buonista ma è pragmatico: “Davvero 
sappiamo come fare a gestire l’eventuale esplosione di una bomba epidemiologica dietro le sbarre? E se non c’è un 
piano chiaro, non sarebbe meglio consentire una concessione dei domiciliari a chi ha residui di pena bassi anche più 
ampia dell’attuale, e rinviare gli ordini di carcerazione di 6 mesi per le condanne entro i 4 anni?”.

Sì, forse sarebbe meglio. E invece l’Italia, per il resto apprezzata in tutto il mondo quanto a misure di contrasto 
dell’emergenza, solo nel gestire la parte relativa al carcere sembra farsi superare dall’Iran: perché?
Dall’Iran, certo. Anche dalla Somalia. Pochi giorni fa ha liberato un buon numero di detenuti.

E com’è possibile?
Perché quando si discute del carcere lo si fa col classico schema del dialogo fra sordi. Prevale l’ideologia, si 
accantona il pragmatismo.

Forse i rigoristi pensano che se aumentassero i contagiati in carcere, ci sarebbe la possibilità di isolarli...
Dove? Non mi risulta che il nostro sistema penitenziario disponga di spazi liberi. Se ci fossero, non saremmo stati 
condannati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per l’inumano sovraffollamento dei nostri istituti.

Andiamo dritti verso la catastrofe?
Vorrei solo porre alcuni interrogativi. Parto dalle premesse, dai dati noti. I nostri detenuti non alloggiano in camere 
singole con bagno. Dormono in camere multiple, dividono i servizi, spesso cucinano e consumano pasti sempre 
all’interno di quello spazio. Dividono in tanti quegli spazi comuni che non sono certo smisurati, sono costantemente 
a stretto contatto con gli agenti di polizia penitenziaria. Se dunque noi che viviamo fuori, me compreso, ci siamo 
giustamente autoconsegnati all’isolamento domestico, con eccezione per poche assolute necessità, è altrettanto 
chiaro che chi si trova in un penitenziario non può osservare la prescrizione del distanziamento di un metro.

E questa è la premessa...
Aggiungo che se le carceri fossero meno affollate sarebbe comunque difficile evitare che vi si diffonda il contagio. 
Ma sarebbe o no un po’ meno difficile? Ciò detto, parliamo della salute di tutti, non solo dei reclusi. Parliamo di una 
possibile bomba epidemiologica, che potrebbe esplodere.

Crede si sottovaluti l’inevitabile osmosi fra dentro e fuori dal carcere? Che ci si dimentichi per esempio degli agenti, 
i quali dormono pur sempre a casa, e dei detenuti che nelle prossime settimane finiranno di scontare la pena e 
torneranno fra noi?
È l’illusione di cui le ho detto prima: l’illusione del carcere come mondo chiuso. Secondo cui potremmo lasciarli là 
dentro chiusi col loro virus: non verranno a infettare anche noi. No, non è così. Gli agenti entrano ed escono, tutti i 
giorni. Così come gli psicologi, i volontari, i cappellani. La realtà è assai diversa dall’illusione: così come i problemi
 del carcere infettano la società, perché un detenuto a cui non sia stato assicurato un trattamento davvero rieducativo,
 risocializzante, torna fuori più criminale di com’era entrato in carcere, così è per il virus. Non si può impedire che la
 quota di reclusi destinata fisiologicamente a uscire per fine pena veicoli all’esterno l’eventuale contagio diffusosi 
dietro le sbarre. E oltre che di salute in senso stretto, è anche un problema di sicurezza.

Perché?
Immaginiamo cosa accadrebbe se aumentasse notevolmente il numero dei contagiati fra gli agenti penitenziari: 
dovrebbero andare in quarantena, in congedo per malattia. E chi gestirebbe la sicurezza dentro gli istituti? Proprio le 
rivolte di inizio marzo dimostrano come i detenuti possano impadronirsi di una struttura. Immaginiamo cosa 
accadrebbe se cominciasse a diffondersi il virus tra di loro e, appunto, nella polizia.

E invece chi al Csm non condivide la sua linea ribatte che non si può concedere nulla ai rivoltosi...
Dico di più: non mi allineo alla visione per cui in carcere ci vanno solo i poveracci. No. Ci vanno persone 
responsabili di atti criminali. Ma mi chiedo: visto che noi consiglieri di Area proponiamo di concedere i domiciliari 
a chiunque abbia un residuo fino a 24 mesi di pena, anche senza il vincolo del braccialetto e con l’esclusione dei 
reati ex articolo 4 bis, chi si dice contrario davvero pensa che una persona a cui resta poco da scontare trovi 
conveniente darsi alla fuga? O davvero credete che nelle circostanze di paralisi della vita collettiva come l’attuale, ci
 siano significativi rischi di reiterazione dei reati? A me pare che non vi sia neppure la materia per commetterli, i 
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reati.

In una proposta di emendamento inoltrata al ministro della Giustizia, il Cnf chiede di sospendere in modo esplicito il
 termine dei 30 giorni che, una volta ordinata la carcerazione, consente di chiedere le pene alternative. Pare tanto più 
sensato se si considera che i servizi sociali a cui chiedere l’affidamento in prova ora sono chiusi...
Certo, assolutamente. Si rischia di sottoporre alla misura inframuraria anche chi avrebbe potuto scontare la pena 
all’esterno ed evitare così di contribuire a sovraffollare ulteriormente le carceri. In realtà a me sembrerebbe 
indiscutibile che, una volta sospesi tutti i termini processuali, anche quelli relativi agli ordini di esecuzione smettano 
di correre. Ma vede, siamo all’altra proposta che noi consiglieri di Area abbiamo avanzato per la definizione del 
parere del Csm, e che non ha trovato il necessario ascolto: abbiamo chiesto di non eseguire affatto, per 6 mesi, gli 
ordini di esecuzione rispetto a tutte le condanne entro i 4 anni, escluso sempre il 4 bis. Al di là del nodo sospensione,
 sappiate che ci sono molti reati a bassa pericolosità per i quali la richiesta di misure alternative non è prevista, a 
cominciare dai furti. Avremmo avuto un po’ meno ingressi. E invece no. Continuiamo a chiudere gli occhi su cosa 
potrebbe avvenire se dentro le carceri quella bomba epidemiologica esplodesse davvero.

Di Matteo, il Pm che vuole solo la galera, contro le norme del governo 
di Tiziana Maiolo
Il Riformista, 28 marzo 2020
Magistrati coraggiosi o magistrati ossessionati? Se non c’è la “trattativa Stato-mafia”, c’è il “cedimento dello Stato 
di fronte a un ricatto”. Il protagonista è sempre lui, Nino Di Matteo, colui che faceva parte del pool di accusatori 
quando fu costruito il finto pentito Scarantino, colui che poi lottò contro i mulini a vento di un’inesistente patto 
scellerato tra uomini di governo e uomini d’onore, e infine, esausto da tanto lottare, planò al Csm. Ed è in questa 
sede, nel plenum che avrebbe dovuto discutere di come salvare la vita dei detenuti dal coronavirus, che ieri Di 
Matteo ha gridato “in galeeera!”, come faceva da un altro palcoscenico Giorgio Bracardi negli anni Novanta a 
Striscia la notizia.
Il timidissimo provvedimento del governo che consente la (teorica, perché condizionata agli inesistenti braccialetti) 
scarcerazione ai detenuti che devono ancora scontare 18 mesi di carcere, agli occhi di Di Matteo “è particolarmente 
grave e rischia di apparire come un cedimento dello Stato di fronte a un ricatto, soprattutto agli occhi della 
popolazione detenuta e delle organizzazioni criminali che hanno organizzato le rivolte”. Ma c’è di più, e qui scatta la
 seconda ossessione del magistrato coraggioso. Se uscissero dal carcere con l’anticipo di pochi mesi persone che 
comunque dopo poco tempo sarebbero comunque libere, ci sarebbe il pericolo di aver rimesso in libertà persone che 
avessero commesso gravi reati, persino contro la Pubblica Amministrazione. Immaginatevi che rischi per la società 
se andasse ai domiciliari qualche consigliere comunale!
C’è un’intera storia, ma soprattutto un’intera (sub)cultura, dietro questo ragionamento. Prima di tutto, della strage 
del coronavirus che ha già ucciso settemila persone e della vera bomba che esploderebbe se il contagio si espandesse
 nelle carceri, al pm Di Matteo pare non importare molto. “In galeeeera!” è l’unica regola conosciuta, alla faccia 
della Costituzione. In secondo luogo, da bravo pubblico accusatore, ha già emesso la sentenza: le rivolte nelle carceri
 dei giorni scorsi sono state dirette dalle “organizzazione criminali”.
Lui non sa nulla della paura (è un magistrato coraggioso) che ti prende quando senti nell’aria un nemico insidioso 
che non puoi combattere, a maggior ragione se sei rinchiuso. Lui non sa nulla dell’importanza dell’affettività, anche 
come forma di rieducazione e di speranza nel futuro, per rompere la solitudine della cella. E il dolore che ti pervade 
quando il timore del contagio spezza quel filo sottile che ti lega all’esterno attraverso i colloqui con le persone che ti 
vogliono bene. Un dolore che nel modo sbagliato di cui poi magari ci si pente si trasforma in rabbia, e allora compi 
gesti che rompono gli oggetti e magari anche il tuo stesso futuro.
Quindici persone sono morte, dottor Di Matteo, in quelle rivolte. E quelli che comunque hanno partecipato ai 
disordini saranno esclusi dal provvedimento del ministro Bonafede, così come i condannati per i reati più gravi. Ma 
a lei questo ancora non basta. No, lei cerca i “mandanti”, cioè i capi della rivolta, che, immaginiamo, dirigevano 
l’orchestra da una qualche stanza dei bottoni. C’è sempre qualche oscuro mandante che agisce nell’ombra, nella sua 
cultura. Un po’ come quando si parla di Dell’Utri come “garante” di un patto tra Berlusconi e la mafia. Un po’ come 
quando si attenta alla giugulare di Calogero Mannino, che poi viene regolarmente assolto.
Perché il nome di Berlusconi, i nomi dei politici (un po’ di invidia?) sono un’altra delle ossessioni dei magistrati 
coraggiosi. E non è un caso che, nel denunciare che gli scarcerati, una volta mandati a casa, potrebbero evadere o 
ripetere i loro reati (cosa che evidentemente non accadrebbe un anno dopo), il pm siciliano nomini anche i 
condannati per” reati contro la pubblica amministrazione”.
Un disco rotto. E, visto che il membro del Csm lamenta anche che, con questo provvedimento si “è scaricata sui 
magistrati di sorveglianza la responsabilità di scarcerare i detenuti”, sarà bene rammentare al distratto magistrato 
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coraggioso la lettera che nei giorni scorsi hanno inviato al ministro guardasigilli le presidenti dei tribunali di 
sorveglianza di Milano e Brescia. Cioè delle zone più colpite dall’epidemia determinata da Covid-19. Le dottoresse 
Di Rosa e Lazzaroni avevano invocato misure ben più forti, per fronteggiare l’emergenza ed evitare altre proteste, 
forse altre rivolte. Detenzione domiciliare per coloro che “hanno pena anche residua inferiore ai quattro anni”.
E poi riduzione di pena di 75 giorni ogni sei mesi scontati in buona condotta e licenza speciale di 75 giorni ai 
semiliberi. Questo è un approccio di tipo riformatore da parte di magistrati che fanno il loro mestiere di magistrati. 
Senza la pretesa di essere coraggiosi né eroici.
E del resto lo stesso parere espresso ieri dal plenum del Csm, pur timidissimo, pare sollecitare al governo decisioni 
più veloci e utili, come quella del governo francese sulle pene brevi, per dare almeno un segnale di attenzione alla 
salute dei detenuti nei giorni del virus e al perenne problema del sovraffollamento delle carceri. Il membro togato 
Nino Di Matteo ha votato contro. Con coraggio e sprezzo del pericolo.

Carceri, altro che indulto mascherato!
di Susanna Marietti*
Il Fatto Quotidiano, 28 marzo 2020
Le misure del Cura Italia sono insufficienti e si rischia il massacro sanitario. Il Consiglio Superiore della 
Magistratura ha bocciato gli articoli 123 e 124 del decreto Cura Italia, quelli che si riferiscono alle carceri. Lo ha 
fatto con un parere non unanime, bensì approvato con la maggioranza di 12 consiglieri, la contrarietà di 7 e 
l’astensione di 6.
Anche chi si è espresso contro il parere, tuttavia, lo ha fatto in maniera critica verso il decreto. Gli interventi che esso
 introduce sulle carceri vengono insomma attaccati da un lato e dall’altro: la maggioranza del Csm li ritiene troppo 
poco incisivi, mentre tra i voti contrari a tale pronunciamento c’è quello di chi sostiene che il decreto nasconda 
addirittura - in linea con quanto affermano alcuni esponenti della politica - un indulto mascherato.
Vediamo dunque di fare chiarezza, perché così è difficile capire la situazione al di là dei pregiudizi. La storia parte 
da più lontano, vale a dire da quel 13 gennaio 2010 nel quale l’allora premier Silvio Berlusconi dichiarò lo stato di 
emergenza penitenziaria a causa del sovraffollamento carcerario. La coalizione di centro-destra al governo 
esprimeva quattro ministri della Lega Nord, tra cui Roberto Maroni all’Interno, e svariati sottosegretari di quello 
stesso partito che oggi grida all’indulto camuffato. Per far fronte all’emergenza, si introdusse per decreto la 
possibilità per il magistrato di sorveglianza di far scontare in detenzione domiciliare al condannato l’ultimo anno di 
pena, elevato poi a un anno e mezzo l’anno successivo. Tale norma la si deve dunque al centro-destra, Lega 
compresa.
Circa 27.200 detenuti sono a oggi usciti dalle carceri a seguito di tale disposizione. Sono usciti dalle carceri, ma non 
sono andati per strada liberi di scorrazzare a piacimento: sono andati a chiudersi a casa loro o in altro luogo di 
dimora certificato (quali le case di accoglienza per i più indigenti), sotto controllo delle forze di polizia.
Ora: cosa fanno i nuovi articoli 123 e 124? Vista l’emergenza coronavirus, rendono più veloce la pratica di 
concessione di questa forma di detenzione domiciliare. Bisogna sbrigarsi a fare posto in carcere per evitare un 
massacro sanitario che coinvolgerebbe non solo i detenuti.
La vecchia norma prevedeva che il carcere inviasse al magistrato una relazione sulla condotta tenuta dal detenuto. 
Questa viene abolita. Ma si vieta tuttavia al magistrato di disporre la detenzione domiciliare per chi ha riportato 
sanzioni disciplinari per alcune violazioni o per chi anche solo si sospetta che abbia partecipato alle rivolte di venti 
giorni fa.
Senza che il carcere perda tempo a scrivere la relazione e il magistrato perda tempo a esaminarla, basterà leggere nel
 fascicolo del detenuto le sue note disciplinari per decidere. Molto più rapido. Ma chi dice che si è ceduto ai rivoltosi
 mente, perché l’articolo 123 comma 1 lettera e) è su questo chiarissimo.
Il decreto prevede tuttavia, cosa che la vecchia legge del centro-destra non faceva, che chi va in detenzione 
domiciliare ci vada con il braccialetto elettronico, a meno che non debba scontare meno di sei mesi. Ecco allora che 
il Csm ha bocciato la norma come troppo poco incisiva: di braccialetti c’è penuria, questo lo sanno tutti, e se 
dobbiamo aspettare di averne per poter fare uscire le persone dal carcere allora certo non affronteremo la situazione 
con i tempi che si convengono a un’emergenza.
È importante che si faccia in fretta, torniamo a ripeterlo: l’ingresso del virus in carcere con i numeri attuali, con i 
quali non è possibile garantire alcun isolamento, significa la rapida diffusione, la messa a rischio di detenuti e 
operatori, un enorme peso supplementare e contemporaneo sulla sanità pubblica. Bene ha detto il Csm chiedendo 
misure più incisive.
Il consigliere Nino Di Matteo critica invece il decreto dal fronte opposto e vota contro il parere della maggioranza. 
Rispetto alla legge del 2010, dice, sono state eliminate dalla lettera della norma le condizioni ostative del pericolo di 
fuga e della reiterazione del reato. Vero. Quindi si crea un “automatismo che potrebbe prescindere dalla valutazione 
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del magistrato di sorveglianza”.
Falso. Il magistrato è sempre libero di decidere. E può decidere di non concedere la detenzione domiciliare. Aver 
tolto quella dicitura vaga dalla lettera della norma non ne cambia la sostanza. Non la trasforma in un indulto, che è 
indiscriminato e vale per tutti quelli che vi ricadono. Quando c’è valutazione del magistrato, non c’è indulto.
Certo: togliere quella frase aiuta una decisione più distesa. Un detenuto tossicodipendente, come sono uno su quattro
 in carcere, potrà mai non essere teoricamente a rischio di tornare a rubare un portafogli per comprarsi la dose? 
Ovvio che no. In teoria no. E il magistrato che si attiene alla teoria letterale della norma non lo manderà in 
detenzione domiciliare. Dove invece, con controlli di polizia e addirittura con il braccialetto elettronico, sarà 
realisticamente impossibilitato a commettere altri reati.
Voglio inoltre riflettere su un altro dato: fino alla fine di febbraio i detenuti sono cresciuti inesorabilmente. Con 
l’allarme sanitario, dal primo marzo a ieri sono diminuiti di 2.987 unità. Solo poche decine, come ha raccontato il 
ministro Bonafede al Parlamento qualche giorno fa, sono usciti per effetto del Cura Italia. A normativa invariata 
dunque la magistratura, che ha ben compreso la necessità di ridurre l’affollamento penitenziario, non ha avuto 
problemi a disporre detenzioni domiciliari e altri provvedimenti.
Ma è ancora troppo poco: se almeno 10.000 persone non lasceranno la sezione per la casa (ripeto: chiusi in casa, non
 liberi), non riusciremo a tutelare la salute di chi è dentro e di chi è fuori. Bisogna al più presto risolvere il tema dei 
braccialetti elettronici. Ha ragione la maggioranza del Csm a farlo presente con forza. Gli strumenti normativi ci 
sono. C’erano anche prima dell’ultimo decreto. Chi grida all’indulto e alla resa dello Stato ai rivoltosi mente 
sapendo di mentire. Così Salvini, che oggi ha perso l’appoggio anche dei sindacati di polizia penitenziaria che un 
tempo gli erano più vicini. I poliziotti in carcere sanno cosa rischiano. È criminale metterli in pericolo per 
guadagnare quel poco di consenso che sempre dà fare la voce grossa e la faccia truce.
Antigone ha messo al lavoro una task force di propri avvocati ed esperti che è a disposizione per aiutare i detenuti 
che rientrano in questa possibilità a chiedere la detenzione domiciliare. Il Garante nazionale dei detenuti - che ha 
ricevuto di recente indegni attacchi di stampa - sta lavorando senza sosta, mettendo a rischio anche la propria salute, 
per controllare che le precauzioni sanitarie siano rispettate e funzionino.
Un gruppo di organizzazioni (Antigone, Cgil, Anpi, Arci, Gruppo Abele, Cnvg, Uisp Bergamo, Diaconia Valdese, 
InOltre Alternativa Progressista) ha proposto misure ragionevoli ma ben più incisive da approvarsi in fase di 
conversione in legge del decreto.
Queste sono le strade per tutelare chiunque frequenti il carcere, personale compreso, nonché la collettività esterna 
che ha bisogno di un servizio sanitario non ulteriormente gravato. Non fidatevi di chi parla di indulto mascherato. 
Andate a leggere il decreto in Gazzetta se non credete a me. Ma non fidatevi. Come non si sono più fidati i poliziotti.
*Coordinatrice associazione Antigone

I detenuti? Sono cattivi, chi se ne frega se crepano?
di Iuri Maria Prado
Il Riformista, 28 marzo 2020
C’è questa inciviltà supplementare nelle scelte politiche e di governo che trascurano la salute dei prigionieri: quelle 
scelte riguardano una categoria debole della società. Chi è costretto in prigione, infatti, è un soggetto debole già solo 
perché è sottoposto al potere dello Stato che gli rinchiude la vita in una cella. Il fatto che abbia commesso delitti (e 
non è scontato che li abbia commessi, visto che è perlopiù l’innocenza a sovraffollare il carcere) non dovrebbe 
implicare il diritto dell’ordinamento di lasciarlo in coda nelle politiche di tutela.
Semmai quella condizione di subordinazione al potere dello Stato che toglie la libertà ai detenuti dovrebbe essere 
mitigata da politiche preferenziali: appunto perché discutiamo di persone più deboli. Gli abitanti di un edificio in 
fiamme devono essere salvati perché sono in pericolo: non perché hanno la fedina penale a posto.
E il diritto del detenuto di veder tutelata la propria salute dovrebbe primeggiare sul suo obbligo di sopportare la 
pena. Così come la pretesa punitiva della società non dovrebbe escludere, ma supporre, l’obbligo dello Stato di 
tenere in cura tanto più attentamente la salute delle persone che incarcera. Sotto sotto, invece, ma spesso proprio 
apertamente, lavora il presupposto contrario: e cioè che si tratti di assicurare innanzitutto la salute dei cittadini “per 
bene”, che è un modo solo diverso per dire appunto che alla minorazione ordinarla dei diritti dei detenuti deve a 
accompagnarsi il loro dovere di esporsi alla malattia senza tante storie.
Sappiamo amaramente che nessun politico (sottolineo: nessuno, nemmeno tra i pochi pur meritoriamente impegnati 
a riaffermare i diritti dei detenuti) reperisce il coraggio necessario a spiegare che lo Stato non dovrebbe occuparsi 
“anche” della salute dei carcerati, ma “innanzitutto”.
Innanzitutto perché lo Stato dovrebbe risentire e dimostrare colpa e rimorso, non indifferenza, nell’esercitare il 
proprio potere punitivo. L’azione pubblica dovrebbe chiedere scusa ai detenuti già solo per il fatto che li incarcera, e 
questa richiesta di perdono non dovrebbe essere formale ma concreta e fattiva: escludendo che i detenuti siano 
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doppiamente puniti da uno Stato in tal modo doppiamente colpevole. 

Dramma Carceri. Intervista a Vittorio Sgarbi: “Bonafede, io ti denuncerò”
di Aldo Torchiaro
Il Riformista, 28 marzo 2020
“Denuncio alla Procura l’inadempienza di Bonafede perché non permette il rispetto del decreto. I detenuti non sono 
a un metro l’uno dall’altro. Appena muore qualcuno in carcere, lo denuncio per omicidio premeditato”. Ferrarese, 
classe 1952, Vittorio Sgarbi è tra i critici d’arte più conosciuti nel mondo ma negli annali della Camera dei Deputati, 
dove è stato rieletto nel 2018, figura come “polemista”. Eletto con Forza Italia e poi transitato al gruppo Misto, ha 
preso la parola per puntare il dito contro il ministro della Giustizia a Montecitorio.
“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…”, gli ha urlato contro.

Conferma?
Confermo e aggiungo: ho intenzione di farlo indagare per omicidio premeditato. Gli ho scritto. E gli ho mandato un 
appello che mi arriva dalla sorella di Paolo Ruggirello, in carcere con febbre alta a Santa Maria Capua Vetere. È 
chiaro che i carcerati non sono a un metro di distanza. Bonafede non faccia lo spiritoso perché è un ministro che sta 
procurando morte. Rispetti per primo le leggi del governo Conte. È in fragranza di reato. Qui si sta perdendo la 
libertà, per tenerci la salute. Ma valga per tutti. Chi è in galera per carcerazione preventiva, da non colpevole 
riconosciuto, non può essere sottoposto alla crudele tortura del contagio di pandemia.
Il Dpcm parla di un metro, valga per tutti. Chi è in galera rischia di essere assolto e risarcito, ma rischia di morire. 
Mi ha scritto un’altra persona. È alla Dozza, Bologna, da otto mesi in carcerazione preventiva. Il regime cautelare di 
chi doveva essere giudicato a marzo è stato rimandato a ottobre, chissà se sarà vivo. “Alla Dozza ci sono 19 
operatori sanitari e detenuti infetti”, mi scrivono. Quindi Bonafede mente quando dice che i contagiati sono quindici 
in tutto. Denuncio alla Procura l’inadempienza del ministro perché non permette il rispetto del decreto. È inaudito il 
comportamento di Bonafede. Appena muore qualcuno in carcere, lo denuncio per omicidio premeditato.

Anche lei chiede le dimissioni del Capo del Dap?
Non so se è giusto focalizzare l’attenzione su di lui. Il capo del Dap risponde alla volontà dei magistrati ed è 
subordinato al ministro. Chi ha la responsabilità morale e politica è Bonafede.

Cosa si può fare in concreto per far partire i braccialetti elettronici?
Bisogna farli, per prima cosa. È una soluzione di civiltà. Sono rari come i dispositivi sanitari, eppure sono entrambi 
beni essenziali. Io oggi libererei tutti coloro che sono in attesa di giudizio, per prima cosa. La presunzione legata 
all’indizio certo non può più funzionare.

A Nuoro c’è il caso dell’avvocato Pittelli…
Una vicenda che grida vendetta. Un avvocato che sto seguendo personalmente perché su di lui ci sono solo 
intercettazioni telefoniche da cui non risultano evidenze, e soffre una prostrazione comprensibile. E oggi questo 
innocente in galera da quattro mesi senza giudizio rischia la vita per il coronavirus.

Quando parla di giustizia-spettacolo parla di Gratteri.
Su trecentoquaranta arrestati, duecento liberati: vuol dire che il magistrato che ha firmato le ordinanze ha sbagliato, e
 di parecchio. Ci sarebbe da prendere e da arrestare chi porta in carcere innocenti, perché il coronavirus è una doppia
 tragedia, colpisce due volte chi è ferito nella sua dignità, e sconta una pena per cui non sono neanche stati ancora 
condannati. Basta un solo innocente in galera, a dannare chi l’ha voluto lì. È meglio un colpevole libero che un 
innocente in galera. Personaggi alla Gratteri non fanno il bene della giustizia, fanno il loro bene personale.

Libertà e salute, siamo disposti a rinunciare a un po’ di libertà per mettere in sicurezza la salute?
Parlando con un carabiniere in strada, abbiamo convenuto su un punto: è essenziale la distanza di un metro, non il 
divieto di uscire di casa. Il coronavirus non è una peste nell’aria. Si può uscire senza venir contagiato, se si mantiene 
la distanza di sicurezza dagli altri. Mi sembra una inibizione di libertà elementari. Mi sembra che ci siano misure 
pensate in buona fede ma forzate, sin troppo draconiane. Si è agito in modo rapsodico, tardi per un verso e senza 
informazione corretta. Le alte percentuali di morti in Lombardia dimostrano che gli anziani che oggi accusano il 
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colpo sono stati quelli più colpiti all’inizio del contagio, quando le informazioni erano poche e confuse.

Quattro moduli in dieci giorni, forse sono troppi per chiunque. Ai cittadini viene chiesto un sacrificio, mentre la 
burocrazia rimane quella di sempre.
È vero che c’è poca chiarezza. Le nuove restrizioni riguardano il divieto di non uscire dal Comune. Se si parla di 
Roma o Milano lo capisco, ma come si applica ad agglomerati dove ci sono tanti piccoli comuni confinanti, dove 
magari i servizi sono di prossimità tra loro? La burocrazia fa sempre pasticci.

La politica al tempo del coronavirus. Come vede il Parlamento a distanza?
Il Parlamento si può riunire su Skype ma il voto è legato a una ritualità, come quella religiosa. Non c’è solo il voto, è
 un luogo di lavoro e come tanti altri, dove il lavoro è ritenuto essenziale e strategico per il sistema-Paese, deve 
rimanere aperto. A me i privilegi non piacciono mai, da nessuna parte.

Lucanìa (Simspe): “Se il coronavirus arriva nelle carceri potrebbe essere una tragedia”
quotidianosanita.it, 28 marzo 2020
L’allarme dei medici della sanità penitenziaria. Ad oggi risultano positivi 15 detenuti, mentre rimane non conosciuto
 il dato di eventuali positivi tra gli operatori. Per il presidente della Società Italiana di Medicina e Sanità 
Penitenziaria “oltre alle misure di pre-triage, assieme alla Sanità territoriale, dovremmo procedere con lo screening 
di coloro che ogni giorno accedono alla struttura penitenziaria”. La comunità scientifica esorta quindi i decisori a 
impegnarsi per una efficace risoluzione
“Nel sistema carcere 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”. A lanciare l’allarme è Luciano Lucanìa, Presidente della Società Italiana di Medicina e Sanità 
Penitenziaria (Simspe).
L’emergenza coronavirus e le proteste di inizio marzo nelle carceri italiane avevano già portato alla luce uno dei 
tanti settori colpiti dalle restrizioni per prevenire i contagi. Il Dpcm dell’8 marzo ha previsto norme apposite per gli 
istituti penitenziari: i casi sintomatici dei nuovi ingressi devono essere posti in condizione di isolamento dagli altri 
detenuti; i colloqui visivi si devono svolgere in modalità telefonica o video; diventano limitati i permessi e la libertà 
vigilata. Ma queste misure, volte a favorire un contenimento della diffusione del virus, si sono scontrate con una 
realtà non semplice.
Gli istituti penitenziari italiani soffrono di problemi cronici che periodicamente vengono affrontati ma non del tutto 
risolti. Ad oggi, come riporta il sito del Ministero della Giustizia, rispetto all’effettiva capienza delle carceri italiane, 
in grado di ospitare intorno ai 51mila detenuti, i reclusi effettivi sono oltre 60mila, di cui circa un terzo stranieri.
Proprio in questi giorni l’Oms, Ufficio per l’Europa ha pubblicato una specifica linea guida: “Preparedness, 
prevention and control of Covid -19 in prisons and other places of detention”, ricorda la Società Italiana, tuttavia le 
indicazioni non sembrano del tutto adeguate a questa fase dell’epidemia nel nostro territorio nazionale. La 
Protezione Civile ha provveduto all’installazione di tensostrutture come unità di accoglienza, che però non hanno le 
caratteristiche per essere utilizzate come ambulatori. Per queste ragioni, gli specialisti da anni impegnati a tutelare la 
salute nei penitenziari lanciano l’allarme.
“Vi è una perdurante mancanza di Dispositivi di Protezione Individuale - evidenzia il Presidente Simspe - 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”.
Le misure necessarie. Ad oggi tra i positivi al Covid-19, risulta un numero di 15 detenuti, mentre rimane non 
conosciuto, auspicando che non ve ne siano, tra gli operatori, fra cui poliziotti e operatori sanitari. La positività non 
equivale a malattia, non comporta necessariamente il ricovero e solo in alcuni casi provoca peggiori esiti.
Tuttavia, la positività al virus implica la certezza di essere contagiosi e la necessità di isolamento reale. Il carcere, in 
quanto mondo chiuso, potrebbe sembrare protetto dall’infezione, ma in realtà il virus può farvi ingresso in qualsiasi 
momento.
“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 proattivo e, oltre alle comuni misure di pretriage.
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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”.
Le patologie nelle carceri italiane. 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 
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. 

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 
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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 
(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 
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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
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, 
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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”.
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”.

Potenza. Anche dietro le sbarre c’è tanta solidarietà
ufficiostampabasilicata.it, 27 marzo 2020
I detenuti della Casa circondariale hanno organizzato una raccolta di fondi a sostegno della Protezione Civile. Dalla 
Casa Circondariale di Potenza parte una raccolta Fondi per la Protezione Civile Italiana promossa dai detenuti. Una 
notizia che colpisce, che fa riflettere; che supera luoghi comuni, pregiudizi. Che fa guardare al di là di quelle sbarre 
dove c’è anche tanta solidarietà.
Nella lettera con la quale i detenuti hanno comunicato la loro lodevole iniziativa una frase colpisce fra tutte: 
““Ognuno di noi - scrivono - è chiamato a fare la propria parte, secondo le proprie possibilità, perché i detenuti 
fanno parte della società civile come affermato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e noi con questo 
piccolo contributo vorremmo far sentire proprio alla società civile la nostra appartenenza”. E della società civile, 
della quale sentono di far parte, esprimono “la piena solidarietà a tutti coloro che in questo momento difficile per il 
nostro paese stanno mettendo in gioco se stessi più di quanto il senso civico richiede e a quanti hanno perso la vita 
per questa epidemia.
Vorremmo fare un plauso - scrivono ancora - in primis ai medici, agli operatori della Protezione Civile e a tutti i 
volontari che quotidianamente si battono in prima linea contro questo virus, mettendo consapevolmente a rischio le 
proprie vite, sacrificando gli affetti familiari con turni massacranti spesso in strutture carenti sul piano della 
sicurezza personale, in più di un’occasione sprovvisti dei più elementari materiali di protezione, mostrando un 
altissimo senso del dovere”. Nella lettera i detenuti menzionano anche “tutti coloro che ogni giorno lavorano per 
garantire i servizi essenziali. In uno scenario apocalittico - concludono - nessuno può rimanere indifferente. Ognuno 
è chiamato a fare la propria parte. Anche la popolazione detenuta di questo istituto”. Non aggiungiamo altro.

Trapani. I reclusi del “Pietro Cerulli” donano soldi per la terapia intensiva
di Fabio Pace
telesudweb.it, 27 marzo 2020
I detenuti della casa circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani hanno raccolto una somma da donare in beneficenza 
per l’acquisto di materiale sanitario da destinare al reparto di terapia intensiva dell’ospedale Sant’Antonio Abate di 
Trapani. I reclusi sono riusciti a raccogliere quasi 1500 euro. La somma sarà consegnata nei prossimi giorni dal 
comandante della Polizia Penitenziaria, Giuseppe Romano, al direttore generale dell’ASP, Fabio Damiani.
Non appaia, quella di 1.500 euro, una piccola somma: è il frutto di sacrifici personali. Per chi è recluso ogni euro è 
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fondamentale per i piccoli acquisti consentiti: sigarette e sopravvitto, in prima battuta. Vogliamo leggere questa 
raccolta di denaro da destinare al reparto di terapia intensiva come un segnale, un messaggio che possa far 
comprendere al mondo di fuori, a noi, come la preoccupazione per il coronavirus sia vissuta allo stesso modo, e forse
 perfino in maniera amplificata, all’interno delle carceri.
Questa preoccupazione, manifestata con i gesti eclatanti delle rivolte, non può certo giustificare gli atti di violenza, i 
danneggiamenti, l’atteggiamento di sfida verso la polizia penitenziaria e le forze dell’ordine in generale. Bisogna 
tuttavia ammettere che proprio la protesta ha acceso una attenzione generale sulle carceri italiane che è approdata 
fino al Parlamento dove ieri s’è svolto il question time nel corso del quale, attraverso interpellanze e interrogazioni, 
diversi esponenti, di maggioranza e opposizione sono arrivati a chiedere le dimissioni e la rimozione del capo del 
Dap, il dipartimento della amministrazione penitenziaria.
Infine va sottolineato come ancora in corso sia il dibattito, tra giuristi, avvocati penalisti, magistrati e garante dei 
detenuti, sulla opportunità, a fronte dell’affollamento delle carceri, di ridurre la popolazione carceraria applicando 
misure restrittive alternative, almeno per le pene comminate per i reati meno gravi e per quelle in scadenza.

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. 

Verona. L’appello dei penalisti: “Tempo scaduto, pene alternative ai detenuti”
di Laura Tedesco
Corriere di Verona, 27 marzo 2020
Carcere al tempo del coronavirus: “Tempo scaduto, è giunta l’ora delle decisioni”. A dirlo sono gli avvocati penalisti
 veronesi che hanno posto le loro istanze nero su bianco scrivendo al presidente del Tribunale di Sorveglianza di 
Venezia, ai magistrati di Sorveglianza di Verona, al comandante della polizia penitenziaria della Casa circondariale 
di Verona: “Noi avvocati in questi giorni abbiamo sentito le voci di decine e decine di detenuti che oggi si sentono 
ancora più reclusi perché senza alcun contatto con l’esterno, senza colloqui con i propri famigliari, senza permessi, 
senza attività lavorativa, senza scuola e senza incontri con gli insegnanti, con i volontari e che possono contattare 
solo telefonicamente i propri difensori.
Voci piene di speranza tuttavia e che - si legge nel documento della Camera penale scaligera - incoraggiavano noi 
avvocati a presentare istanze perché i magistrati avevano promesso loro una risposta rapida alle loro richieste. Noi 
avvocati abbiamo gli anticorpi necessari per comprendere che ogni fascicolo è diverso e non vogliamo in alcun 
modo dare l’impressione di cavalcare l’onda emergenziale per ottenere facili risultati. Tuttavia, oggi - rimarcano i 
penalisti veronesi - dopo esserci confrontati con la Direzione del carcere, con l’Area sanitaria ed il Garante, siamo 
preoccupati per il numero davvero limitato di riconoscimenti di misure alternative per persone che pure dispongono 
di un idoneo alloggio, di un lavoro stabile, di un programma terapeutico esterno o di condizioni di salute talmente 
precarie che vista la pandemia in atto potrebbero per taluno risultare fatali.
Per i medici in carcere le possibilità di contatto o di contagio con personale sanitario e/o personale di polizia 
potenzialmente infetto nella forma asintomatica o sintomatica lieve o di incubazione è più alta della possibilità di 
contagio in quarantena nella propria abitazione con i soli familiari più stretti e che una eventuale epidemia interna 
avrebbe effetti disastrosi sulla salute della popolazione detenuta, della polizia penitenziaria, del personale civile”. 
Per questo, conclude la Camera penale, “il tempo è scaduto perché la pandemia in atto non ammette ritardi né 
ripensamenti: è l’ora delle decisioni coraggiose”.

Milano. Polizia penitenziaria, seconda vittima: infettato durante un piantonamento
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 27 marzo 2020
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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 
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”.

“Giusto tutelare i detenuti, no allo svuota-carceri”
di Matteo Salvini
Il Gazzettino, 27 marzo 2020
Dopo Mattarella e Conte anche il leader della Lega interviene sulla lettera al Gazzettino dei carcerati.
Egregio direttore, mi permetto di intervenire dopo la lettera dei detenuti nelle carceri del Veneto e che ha ricevuto le 
risposte del Capo dello Stato e del Presidente del Consiglio. Prima di tutto, però, mi permetta di rivolgermi alle 
donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria: molti di loro, in tutta Italia, non hanno mascherine e guanti 
protettivi. Una situazione comune ad altre Forze dell’Ordine e addirittura a parecchi medici, infermieri, operatori 
sanitari.
Il governo, come ho chiesto direttamente al premier Conte, deve intervenire immediatamente. È questa la prima 
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emergenza: aiutare i nostri eroi a difendere gli italiani in piena sicurezza. Sono convinto, invece, che lo svuota-
carceri non sia una necessità, e soprattutto ritengo che il dibattito nasca in un momento sbagliato.
Non possiamo dimenticare quanto successo nelle recenti settimane. Decine di case circondariali, da Nord a Sud, 
hanno subìto rivolte o proteste che hanno provocato danni superiori ai 30 milioni di euro, tredici morti tra i detenuti, 
decine di feriti tra le Forze dell’Ordine, evasioni di gruppo. Pensare di mandare ai domiciliari migliaia di carcerati, 
fra cui anche condannati per spaccio di droga, rapina, furto e truffa, sarebbe la resa dello Stato.
Uno schiaffo alle Forze dell’Ordine e alla certezza della pena. Molti detenuti non avrebbero nemmeno un alloggio in
 cui scontare la condanna, e infatti il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano si è rivolto al Comune per 
chiedere case o alberghi. Non mi sembra accettabile. Il problema del sovraffollamento carcerario è figlio anche della
 carcerazione preventiva: troppi innocenti sono dietro le sbarre. È questa la vera vergogna, altro che perdere mesi 
con la prescrizione. Questo è un problema strutturale che vogliamo e dobbiamo risolvere, quello dei troppi innocenti 
finiti ingiustamente in galera. Aggiungo che servirebbe un piano carceri per realizzare nuove strutture, ma non è mai 
stata una preoccupazione del centrosinistra e dei grillini.
I governi targati Pd avevano approvato almeno cinque svuota-carceri, sempre con la scusa del sovraffollamento, ma 
il problema si è poi puntualmente ripresentato. È inutile dire, direttore, che chi è in carcere abbia tutto il diritto di 
essere protetto dal virus, dalla malattia, dalla paura.
Né mi sfugge l’importanza delle iniziative di solidarietà che hanno visto detenute e detenuti donare quanto potevano 
per le terapie intensive, oppure continuare a tener vivo il servizio di prenotazione sanitario in alcuni territori, ma la 
preoccupazione del Coronavirus non può essere la scusa per spalancare i cancelli. Oltretutto, i detenuti semiliberi 
che hanno scritto la lettera non dovrebbero avere contatti con gli altri reclusi. Le loro preoccupazioni mi sembrano 
quindi eccessive: ci si ammala più fuori dal carcere che dietro le sbarre.
Aggiungo che nel piano del governo andrebbero a casa migliaia di condannati senza che vengano valutate la 
pericolosità o il pericolo di fuga. Piuttosto, è ragionevole immaginare strade alternative per permettere loro di avere 
rapporti con i parenti. Magari con le videochiamate.
In tutta Italia e nel Nordest la gente si ammala e rischia di morire. C’è un’emergenza sanitaria che diventerà 
economica e sociale. Alla casella emergenza@legaonline.it arrivano, ogni giorno, migliaia di messaggi che ci 
chiedono aiuto e denunciano problemi. Molti commercianti, artigiani, Partite Iva, professionisti rischiano di 
chiudere. Lavoro per tenere aperte le loro attività e tenere le galere sicure, civili, vivibili, senza innocenti dietro le 
sbarre. Ma chiuse per i condannati definitivi.

Quel grosso guaio delle carceri al tempo del coronavirus
di Maria Miceli
Il Sole 24 Ore, 27 marzo 2020
La questione carceri ai tempi del coronavirus sembra essere relegata a una questione di secondo piano; eppure, il 
totale dei detenuti nelle carceri italiane - secondo l’ultimo dato Istat - è pari a 60.581 detenuti: di cui 58.308 uomini e
 2.273 donne. Nelle scorse settimane si sono susseguite ondate di ribellioni in diversi istituti di pena, culminate con 
evasioni, morti e feriti in diverse carceri. I detenuti protestano perché esasperati dal rischio di contagi da Covid-19, e
 inoltre sono insofferenti per le nuove misure prese dal Governo, che hanno imposto restrizioni su visite parentali e 
colloqui.
Tali decisioni, quindi, si innestano in un sistema carcerario già al collasso: il sovraffollamento è pari al 120%, con 
punte del 140 % in Lombardia. Appare di tutta evidenza che le misure per contenere l’emergenza Covid -19 siano - 
ad oggi - assolutamente impraticabili all’interno delle carceri, basti pensare al metro di distanza da mantenere per 
evitare il contagio; a questo si aggiunge anche la necessaria tutela del personale della polizia penitenziaria, e di 
operai e impiegati amministrativi.
A questa situazione di sovraffollamento le limitazioni dovute alle misure adottate dal Governo per contenere 
l’epidemia, fino al prossimo 3 aprile hanno comportato, altresì, che i colloqui in carcere si svolgeranno in video o al 
telefono, e saranno limitati i permessi e la libertà vigilata, mentre maggiore libertà è stata riconosciuta alla 
detenzione domiciliare. Ad oggi, e in un momento di piena emergenza sanitaria, l’attuale sistema carcerario presenta
 il 90,1 % di personale di custodia, mentre la media europea è del 68,6 % [Fonte: Antigone]: negli altri Paesi 
europei, infatti, è molto più pregnante la presenza di altro tipo di personale, in particolare di educatori professionali, 
il cui numero è invece ridottissimo nei nostri istituti di pena.
Questo dato ci indica come il nostro sistema carcerario, per quanto il dato costituzionale ci indichi diversamente (la 
Carta costituzionale all’art. 27 espressamente prevede la funzione rieducativa della pena) sia orientato verso una 
dimensione custodiale più che, appunto, rieducativa.
A più voci i garanti regionali dei diritti della persona avevano richiamato il senso di responsabilità dei magistrati di 
sorveglianza, a cui è stato chiesto di applicare in misura maggiore le misure alternative alla detenzione previste dalla
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 legge, in particolare la detenzione domiciliare, che potrebbe contribuire allo sfollamento delle carceri indispensabile
 nella attuale situazione sanitaria.
I garanti, inoltre, chiedono che presso le case circondariali vengano predisposti i necessari presidi sanitari, a tutela di
 tutti gli operatori del settore. La gestione dei nuovi ingressi così sarebbe guidata adottando i protocolli sanitari 
elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, nel caso d’ingresso di 
soggetti risultati positivi al virus, l’ISS dovrà provvedere a porre in isolamento il detenuto, valutando ove possibile 
anche le misure alternative al carcere di detenzione domiciliare.
Così, il Decreto Cura Italia del 17 marzo 2020 oltre ad aver introdotto misure di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori ed imprese per contrastare gli effetti sull’economia provocati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19,
 dopo le rivolte scoppiate all’interno di numerose carceri italiane a causa dell’emergenza sanitaria ha introdotto 
disposizione che dovrebbero interessare circa 4000 detenuti, prevedendo la detenzione domiciliare per chi ha meno 
di 18 mesi di pena da scontare.
In particolare, sino al 30 giugno 2020 potranno ottenere la detenzione domiciliare i detenuti che debbono scontare 
una pena o un residuo di pena fino a 18 mesi, il tutto grazie ad una procedura semplificata. Il Consiglio dei Ministri, 
con una propria nota, ha chiarito le misure contenute all’interno del decreto ed ha stabilito che la misura sarà 
applicata dal magistrato di sorveglianza, non solo su istanza del detenuto, ma anche per iniziativa del pubblico 
ministero o della direzione del carcere.
Queste misure - come riferito dall’avvocato Valentina Restaino, portavoce di Mga sindacato nazionale forense - non 
sono state stabilite in modo uniforme per tutto il territorio nazionale “ma lasciate dal Governo alle decisioni delle 
singole amministrazioni carcerarie”: il sindacato, per ridurre le presenze nelle carceri in tempi di emergenza 
sanitaria, chiede ad esempio di: sospendere il rientro serale presso l’istituto di detenzione dei semiliberi, di rendere 
quotidiana la possibilità dei colloqui telefonici dei detenuti con i congiunti; infine chiede altresì di disporre che gli 
operatori carcerari e gli impiegati la cui attività sia a ciò compatibile proseguano il loro lavoro in modalità 
smartworking. La questione carceraria in Italia, quindi, continua a ricoprire un ruolo scomodo. Da una parte si 
sgomberano i parchi e dall’altra prevale l’istinto punitivo. Il contagio è già dentro le carceri.
*Analista giuridico

Dietro le sbarre ai tempi del coronavirus
di Marina Lomunno
lavocedeltempo.com, 27 marzo 2020
Sebbene le proteste nelle carceri italiane causate dai provvedimenti restrittivi per l’emergenza coronavirus sembrano 
per il momento rientrate, non si placa l’apprensione degli operatori e dei reclusi in strutture spesso sottodimensionate
 e obsolete.
A questo proposito, il Garante dei detenuti della Regione Bruno Mellano con il coordinamento dei garanti dei 
Comuni piemontesi, ha espresso nei giorni scorsi preoccupazione per la situazione di emergenza causata dal 
coronavirus nella popolazione carceraria auspicando che al più presto, laddove è possibile si mettano in atto - come è
 accaduto nel carcere di Rebibbia a Roma - gli arresti domiciliari, provvedimento ancora a rilento per via della 
carenza dei braccialetti elettronici indispensabili per il controllo dei ristretti.
Dopo il Papa che non manca mai nelle sue preghiere di ricordare i detenuti che in questo tempo di isolamento 
soffrono l’impossibilità di essere visitati da parenti e volontari, anche il Presidente della Repubblica Mattarella, 
ringraziando i reclusi delle carceri del Veneto che hanno avviato una raccolta fondi per il reparto di Terapia intensiva
 dell’ospedale di Mestre, ha inviato una lettera rivolgendosi a tutti i carcerati italiani: “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”.
Anche nel carcere minorile torinese “Ferrante Aporti”, come sottolinea Emma Avezzù, Procuratore per i minorenni 
del Piemonte e della Valle d’Aosta, in questi giorni difficili i ragazzi reclusi raggiungono la capienza massima 
dell’Istituto: “L’auspicio” sottolinea il Procuratore “è che si possano mettere in atto per i giovani detenuti definitivi 
misure alternative come la detenzione domiciliare in modo da alleggerire un momento difficile in cui, a causa 
dell’emergenza coronavirus, non si possono mettere in atto attività sia dentro che fuori dal carcere”.
Stessa preoccupazione espressa dal cappellano del “Ferrante”, il salesiano don Domenico Ricca che, a causa 
dell’impossibilità di ingresso dei volontari, ha dovuto sospendere la Messa quindicinale nella cappella dell’Istituto a 
cui partecipano regolarmente decine di ragazzi ristretti di tutte le confessioni religiose.
“Il carcere per ora regge grazie a chi lo presidia, allo staff di direzione, agli agenti della Polizia Penitenziaria in 
continuo contatto con i ragazzi, al personale educativo e di supporto psicologico, ai Servizi Sociali. Siamo rimasti 
noi. Grazie ai ragazzi, che reggono questo stato di privazione, ma sono troppi, speriamo che con i nuovi decreti 
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alcuni possano trovare altre strade con le misure alternative” spiega don Ricca.
“Dopo l’interruzione della Messa avevo invitato i ragazzi a venire in cappella la domenica per una riflessione 
quaresimale ma abbiamo dovuto interrompere anche questi incontri per motivi di sicurezza. I giovani mi chiedono 
un ricordo nella preghiera per loro e le vostre famiglie. Lo faccio ogni mattina nella celebrazione della Messa prima 
di andare in carcere con la mia comunità religiosa”.
Il cappellano ha poi mandato a tutti i detenuti un messaggio: “Sono sempre disponibile per un incontro personale 
anche solo per condividere una preghiera. Fatemelo sapere tramite solita domandina. Siamo in tempo di Quaresima, 
ma guardiamo alla Pasqua. Il Signore risorto è il fondamento della nostra speranza. E in questo momento abbiamo 
bisogno di speranza. Coraggio ragazzi”. 

Coronavirus, nelle carceri si producono 10mila mascherine al giorno
di Giacomo Salvini
Il Fatto Quotidiano, 27 marzo 2020
“Non solo per uso interno, vanno anche a strutture sanitarie”. Sono 25 gli istituti penitenziari che hanno aderito 
all’iniziativa in tutta Italia, nata dall’iniziativa del penitenziario di Massa: “L’idea è venuta dal crescente bisogno di 
protezione e fabbisogno all’interno della prigione, ma adesso le distribuiamo in tutta la provincia”.
Venticinque istituti penitenziari di tutta Italia per un totale di circa 10mila mascherine chirurgiche al giorno. 
Dall’inizio dell’emergenza coronavirus, le carceri italiane hanno fatto notizia solo per le rivolte interne, ma negli 
ultimi giorni, in realtà, proprio in molti istituti sparsi su tutto il territorio nazionale è iniziata la produzione autonoma
 di mascherine di cui c’è grande bisogno nelle strutture sanitarie, nei luoghi di lavoro tutt’ora aperti e nelle stesse 
carceri. Il progetto del Dipartimento dell’Amministrazione Giudiziaria (Dap) del Ministero della Giustizia ha 
ottenuto il via libera dell’Istituto Superiore di Sanità: i 25 laboratori sartoriali nelle carceri di tutta Italia - da quelli 
delle zone più colpite di Bergamo, San Vittore e Opera passando per Massa, Volterra e Orvieto fino a Rebibbia, 
Lecce e Siracusa - hanno iniziato a produrre le mascherine chirurgiche “in tessuto non tessuto”, ovvero composti da 
due o tre strati di poliestere e polipropilene.
Dopo le richieste di maggiori protezioni per i detenuti, nel question time di mercoledì pomeriggio alla Camera, il 
ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha assicurato che negli istituti penitenziari sono già arrivate 200mila 
mascherine e 768.889 guanti per metterli in sicurezza, mentre la capacità giornaliera di mascherine prodotte è di 
circa 8mila al giorno che “potranno rappresentare un evidente incremento della dotazione”. Alcuni istituti sono già 
partiti e hanno già distribuito le mascherine, altri inizieranno la produzione nei prossimi giorni.
Il prototipo e la prima produzione a Massa - Il prototipo di mascherina, di cui è già stato prodotto un primo lotto, 
arriva dall’istituto penitenziario di Massa (circa 200 detenuti) che, in seguito all’autorizzazione dell’Asl, ha 
convertito il proprio laboratorio sartoriale dalla produzione di federe e lenzuola alle mascherine chirurgiche. Il primo
 stock ha riguardato circa un migliaio di mascherine che, a pieno regime, diventeranno circa 5mila al giorno, 
distribuite a detenuti e agenti penitenziari interni, ma anche alle strutture ospedaliere e alle Rsa della Asl Toscana 
Nord-Ovest con cui è stato firmato un protocollo. “La collaborazione tra istituzioni è sempre importante e 
determinante per una buona gestione del bene comune - spiega il direttore generale della Asl, Maria Letizia Casani - 
ma lo è ancor di più in momenti di difficoltà e di emergenza”.
Un’iniziativa fortemente voluta dalla direttrice del carcere di Massa, Maria Cristina Bigi: “L’idea è nata dal 
crescente bisogno di protezione e fabbisogno di mascherine all’interno carcere - spiega al fattoquotidiano.it - e ci 
tengo a precisare che il lavoro dei detenuti non è solo una auto produzione per i dipendenti del carcere, ma le 
mascherine vengono distribuite anche nelle strutture sanitarie della provincia che hanno bisogno. Credo sia un bel 
modo attraverso cui i detenuti possono rendersi utili in un momento così difficile”.
“Le mascherine servono agli agenti penitenziari” - Tra i penitenziari che hanno già iniziato a produrre mascherine ci 
sono quelli campani di Secondigliano, Santa Maria Capua Vetere e Salerno, il carcere “Mammagialla” di Viterbo e 
quello di Sulmona (L’Aquila). Molti di questi lo stanno facendo per uso interno, tra cui il carcere Orvieto che 
inizierà nei prossimi giorni: “Avevamo già un laboratorio di tappezzeria che è stato convertito per produrre 
mascherine - racconta la direttrice del carcere umbro, Chiara Pellegrini - Il carcere è un luogo chiuso che, in quanto 
tale, protegge i detenuti, ma solo in parte perché noi operatori accediamo dall’esterno. Quindi servono mascherine 
più agli operatori penitenziari che ai detenuti, che possono indossarle quando c’è un caso sospetto o di contagio. La 
salute nelle nostre carceri è un principio fondamentale che va garantito quotidianamente”.

“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 
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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 
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 
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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 
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.
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“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 
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. 

Il Csm boccia gli interventi sulle carceri del decreto “Cura Italia”
di Federica Olivo
huffingtonpost.it, 27 marzo 2020
Per molti “inefficace” sul sovraffollamento. Per Di Matteo è “indulto mascherato”. Palazzo dei Marescialli giudica 
“inadeguato” l’operato del governo: “La magistratura di sorveglianza si troverà a svolgere un difficile ruolo di 
supplenza, con l’assunzione di gravi responsabilità”. Secondo decesso tra gli agenti penitenziari.
Il decreto Cura Italia non basta. Le norme per arginare il sovraffollamento nelle carceri nel mezzo nell’emergenza 
coronavirus non sono sufficienti. È la posizione espressa dal Csm, nel plenum straordinario convocato proprio per 
discutere delle misure del governo sugli istituti penitenziari. Misure che per i membri di Palazzo dei marescialli non 
sono sufficienti. 
Con un documento approvato a maggioranza, l’assemblea avverte: “Una parte numericamente non esigua della 
popolazione detenuta non potrà, infatti, avere accesso alla misura per l’indisponibilità di un effettivo domicilio. Per i 
detenuti che potranno fruirne, l’incisività dell’intervento risulterà invece fortemente depotenziata dalla 
indisponibilità degli strumenti di controllo elettronici, la cui carenza, non da oggi, costituisce una delle maggiori 
criticità del nostro sistema”.
L’ultimo riferimento è ai braccialetti elettronici. Il 25 marzo, in Parlamento, il ministro Bonafede aveva affermato 
che i braccialetti disponibili - necessari se il detenuto deve scontare ancora più di sette mesi - sono 2600 fino a metà 
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maggio. E che i detenuti che potrebbero beneficiare del provvedimento del Cura Italia sono un massimo di 6mila.
Una stima, quest’ultima, fatta al netto delle valutazioni che potrà fare il magistrato di sorveglianza. Il decreto, infatti,
 rende più semplice l’applicazione di una legge voluta dal centrodestra nel 2010 e consente a chi deve scontare al 
massimo 18 mesi di pena e non ha commesso reati gravi di chiedere di scontare il residuo della pena a casa. Il 
magistrato, però, dovrà valutare se, ad esempio, ha un domicilio idoneo. 
Il testo del Csm, approvato oggi pomeriggio, mette in evidenza che “in difetto di un significativo mutamento di 
prospettiva da parte del legislatore, la magistratura di sorveglianza si troverà a svolgere un difficile ruolo di 
supplenza, con l’assunzione di gravi responsabilità: i giudici di sorveglianza, infatti, dovranno ricercare soluzioni 
adeguate a contemperare la sicurezza collettiva con l’esigenza di garantire la massima tutela della salute dei detenuti 
e di tutti coloro che operano all’interno degli istituti penitenziari, muovendosi in un quadro normativo che non offre 
strumenti per risolvere il problema strutturale del sovraffollamento che, in considerazione dei gravi rischi che 
determina per la salute collettiva, richiede precise e urgenti scelte da parte del legislatore”.
Infine, nel parere si rileva “l’opportunità di interventi tesi a differire l’ingresso in carcere di condannati a pene brevi 
per reati non gravi, per il solo periodo corrispondente alla durata dell’emergenza epidemiologica”.
Il documento è stato approvato con 12 voti a favori, 7 contrari e 6 astensioni. Hanno votato contro i laici di Lega e 
Cinque Stelle e i togati Nino di Matteo e Sebastiano Ardita (il primo indipendente, il secondo Autonomia e 
Indipendenza). Si è astenuto tutto il gruppo di Area, l’associazione dei magistrati progressisti. Gli altri consiglieri 
hanno votato tutti a favore, compresi il primo presidente e il Pg della Cassazione.
“Attualmente in carcere ci sono circa 60 mila detenuti e circa 60 mila persone vi accedono ogni giorno per lavorarci 
- ha rilevato Giuseppe Cascini, togato di Area, in plenum - ed è quindi impossibile garantire quel distanziamento 
sociale che tutti gli esperti ci dicono essere l’unico presidio efficace contro la diffusione del virus. Il Csm ha il 
dovere di dire con chiarezza che questo provvedimento non può in nessun modo conseguire l’obiettivo dichiarato di 
ridurre la popolazione penitenziaria e ha il dovere istituzionale di indicare le soluzioni idonee a garantire gli obiettivi
 perseguiti”.
In senso opposto le opinioni di Nino Di Matteo e Sebastiano Ardita, che hanno parlato di “indulto mascherato, 
emanato all’indomani delle rivolte” e accusato: “Si scarica sulla magistratura di sorveglianza il compito di darvi 
esecuzione”.
Sulle proteste avvenute qualche settimana fa in decine di carceri, Di Matteo ha affermato: “Non abbiamo certezza 
che tutti gli autori delle rivolte siano stati identificati e possiamo pensare che siano state proteste organizzate, e 
quelli individuati sono la manovalanza, non chi le ha ideate, che di certo non sarà mai identificato”.
Il provvedimento del governo, con la “concessione di un beneficio in maniera sostanzialmente indiscriminata e con 
una procedura che non garantisce una valutazione significativa caso per caso - ha affermato Di Matteo - è 
particolarmente grave e rischia di apparire come un cedimento dello Stato di fronte a un ricatto, soprattutto agli 
occhi della popolazione detenuta e delle organizzazioni criminali che hanno organizzato le rivolte”.
Dai benefici, è bene ricordarlo, sono esclusi i detenuti che sono stati autori delle rivolte, i condannati per stalking e 
maltrattamenti e i condannati per reati gravi. Si tratta dei delitti cosiddetti ostativi, come la criminalità organizzata, il
 terrorismo, la riduzione in schiavitù e tanti altri. Il pm antimafia, però, ha sottolineato che non vengono escluse dalla
 possibilità di ottenere i domiciliari le persone che hanno compiuto più volte lo stesso reato e nel provvedimento non
 venga preso in considerazione il rischio di fuga: “È possibile che (il beneficio, ndr) sia concesso anche a chi è evaso
 più volte dal carcere e potrebbe essere scarcerato anche chi si è macchiato di gravi reati contro la Pubblica 
amministrazione”.
Stando ai dati forniti il 25 marzo dal Guardasigilli, sono appena 50, in una settimana, i detenuti che hanno giovato di
 questa misura. Per altri 150 è stata applicata un’altra norma del Cura Italia, che consente a chi è già in regime di 
semilibertà di ottenere una licenza speciale. Continua, intanto, a preoccupare la diffusione del coronavirus nelle 
carceri. Gli spazi stretti, e il sovraffollamento, rischiano di rendere il contagio molto più semplice. Il presidente 
dell’Unione delle camere penali, Gian Domenico Caiazza, ha definito l’atteggiamento del governo “inerzia 
irresponsabile”. “Dal garante - continua - notizie gravissime, dal Csm parole gravissime: il carcere è una polveriera”.
Ieri il Guardasigilli ha affermato che i detenuti risultati positivi in Italia erano 15. Oggi la notizia del secondo morto 
tra gli agenti penitenziari, a Milano. Era in servizio al carcere di Opera ed è morto all’ospedale Niguarda, dove era 
stato ricoverato dopo essersi aggravato nel giro di pochi giorni. I contagiati, secondo il segretario generale del 
sindacato di polizia penitenziaria Aldo Di Giacomo, sono molti di più: “Anche cinque medici, un infermiere e il 
provveditore regionale. Gli agenti non hanno le mascherine; è necessario che siano fatti i tamponi a tutti”, denuncia. 
Poi l’allarme: “La situazione sta per esplodere”. E la richiesta: “Servono provvedimenti urgenti”.

Csm. Di Matteo contro Cascini: “Niente domiciliari, sarebbe un indulto”
di Giovanni M. Jacobazzi
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Il Dubbio, 27 marzo 2020
Scontro sull’ipotesi di alleggerire le carceri. Il Consiglio superiore della magistratura ha votato ieri il parere sulle 
recenti misure previste dal governo per contrastare l’emergenza Covid-19. La parte più dibattuta è stata quella 
relativa alle “disposizioni in materia di detenzione domiciliare” e alle “licenze premio straordinarie per i detenuti in 
semi libertà”.
Due temi che hanno fatto emergere profonde divergenze all’interno della magistratura. Le nuove disposizione 
prevedono una procedura “semplificata” da parte dei giudici di sorveglianza per la concessione della detenzione 
domiciliare ai detenuti a cui rimane da scontare una pena non superiore ai diciotto mesi. Il tribunale di sorveglianza, 
come indicato nel Dl n. 18 dello scorso 17 marzo, potrà decidere sullo stato degli atti, senza attendere la relazione 
della Direzione dell’istituto di pena. Unico paletto, la non presenza di condizioni “ostative” e, soprattutto, la 
disponibilità del braccialetto elettronico.
Strumento quest’ultimo che, come è stato ricordato, non essendo spesso disponibile, potrebbe rendere di fatto 
irraggiungibile le finalità deflattive del Dl. Giuseppe Cascini, togato di Area, il cartello progressista della 
magistratura, ha allora avanzato la proposta di prevedere la detenzione domiciliare “per tutti coloro che stanno 
scontando una pena al di sotto dei due anni”. L’ex segretario dell’Anm ha ricordato che sono 120 mila le persone, fra
 detenuti ed operati, giornalmente presenti nelle carceri. Numeri ad altissimo rischio contagio per l’impossibilità di 
mantenere il distanziamento sociale previsto dalle disposizioni sanitarie. Sul punto ha ricordato l’esempio di 
Emanuel Macron che in Francia ha provveduto all’immediata scarcerazione di 5.000 detenuti.
Proposta respinta da Nino Di Matteo, secondo cui si tratterebbe di un “indulto mascherato”. Il pm della Trattativa 
Stato-mafia ha bollato l’idea come un “ricatto” allo Stato da parte della criminalità. Dietro le sanguinose rivolte dei 
primi giorni di marzo ci sarebbe, secondo Di Matteo, un’unica regia criminale. Affermazione poi ridimensionata 
dalla togata di Magistratura indipendente Paola Braggion che ha ipotizzato come causa scatenante delle rivolte la 
limitazione dei colloqui.

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
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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 
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 
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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
 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”.

S.M. Capua Vetere (Ce). Detenuti in sciopero della fame, sospesa anche consegna dei pacchi
di Mary Liguori
Il Mattino, 26 marzo 2020
È iniziato ieri lo sciopero della fame e la protesta dei mille detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere che, per
 tre volte al giorno, faranno la “battitura”, ovvero picchieranno con gli utensili contro le sbarre per manifestare 
pacificamente, ma con molesta decisione, tutto il loro disappunto per la gestione che in questo momento si sta 
facendo delle carceri a fronte di un rischio epidemiologico che ha già sfiorato, molto da vicino, i detenuti 
dell’”Uccella”. 
Un medico e due infermieri del servizio sanitario penitenziario sono infatti risultati positivi al covid-19 nell’ultima 
settimana. Nessuno di loro, secondo le fonti ufficiali, è entrato in contatto diretto con i detenuti nelle ultime due 
settimane. Gli infermieri, è stato reso noto ieri, hanno smesso di lavorare il 7 marzo. Dato che dovrebbe generare una
 certa rassicurazione ma che, come è ovvio, non placa gli animi dei detenuti e dei loro familiari che, nella giornata di
 ieri, hanno inviato una lettera dal contenuto durissimo al dipartimento del Ministero della Giustizia, al governatore 
De Luca, al provveditorato regionale per l’amministrazione penitenziaria, al garante dei detenuti, Samuele 
Ciambriello, e ai presidenti dei tribunali di Santa Maria Capua Vetere e della Sorveglianza. 
“Condanniamo le evasioni avvenute in altre carceri durante le proteste del 7 e dell’8 marzo e sottolineiamo che il 
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comandante ha dimostrato grande sensibilità attivando, dopo lo stop ai colloqui, per noi dell’”Uccella” la 
comunicazione via Skype e le telefonate gratuite, ma in questa fase così difficile avvertiamo l’assenza degli 
operatori esterni come gli psicologi”, scrivono i detenuti.
“Ma siamo preoccupati - si legge, ancora, nella missiva - perché nonostante si siano verificati casi di contagio in 
diverse carceri, inclusa la nostra, non sono stati adottati provvedimenti specifici. Non si tiene conto della presenza di
 detenuti ultrasessantenni e malati, non si tiene conto del sovraffollamento che non ci consente di mantenere le 
distanze che i decreti del presidente del Consiglio impongono per tutti i cittadini italiani, e non si considera che la 
prevista scarcerazione di coloro che possono ottenere i domiciliari non migliorerà le condizioni di vita nelle case 
circondariali perché solo in poche decine (60 ndr) posseggono i requisiti per ottenere i domiciliari. Chiediamo che ci 
sia un intervento sulla politica, perché si intervenga con un indulto. Per queste ragioni, iniziamo uno sciopero della 
fame e del sopravvitto a oltranza, effettuando una battitura tre volte al giorno (alle ore 11,15 e 18) senza danneggiare
 la struttura, al fine di non essere dimenticati dalle istituzioni”. La lettera è stata sottoscritta da decine di detenuti 
italiani e di numerose altre nazionalità. 
Mentre a Santa Maria monta la protesta, nuove limitazioni si abbattono inevitabili sulla popolazione carceraria 
dell’”Uccella” e di tutta Italia. Il Dap ha infatti interrotto la consegna dei pacchi da parte dei familiari, facendo 
proprie le indicazioni della Protezione civile che ha stabilito ulteriori limitazioni di movimento per le persone 
nell’ottica della stretta anti-contagio. In Italia si trovano in stato detentivo 60mila persone per cui altrettante, ogni 
settimana, si spostano per consegnare ai reclusi pacchi con alimenti e biancheria pulita. 
Lo stop alla consegna dei pacchi porta con sé una triplice problematica. Da un lato rappresenterà un costo finora non
 supportato perché le eventuali spedizioni a carico dei familiari saranno affidate solo alle Poste, e quindi a 
pagamento, con evidenti limitazioni sul peso e il volume dei pacchi, dall’altro creerà, nel penitenziario di Santa 
Maria come in altre case circondariali, un ingolfamento del servizio di lavanderia. E, nell’istituto di pena casertano, 
il servizio di igienizzazione degli abiti è insufficiente per tutti i detenuti che sono oltre mille a fronte di una capienza 
di 800 posti. Un aspetto beffardamente contraddittorio in un momento in cui l’igiene personale è una delle principali 
misure anti-virus adottate e sponsorizzate in tutto il Paese. 

Aumentano gli istituti attrezzati per videochiamate tra detenuti e familiari
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 26 marzo 2020
Le videochiamate, usate in tempi di Coronavirus anche dai cittadini meno “social”, sono ormai concesse ai detenuti 
in quasi tutti gli istituti penitenziari per supplire alla mancanza di colloqui “in presenza” con i familiari imposta dalle
 misure di prevenzione del contagio. Un’opportunità consentita già da una circolare del 2015 del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap) che aveva aperto la strada ad alcune sperimentazioni, ma che la diffusione
 del Covid-19 ha reso una forma di comunicazione ordinaria.
La piattaforma individuata per le garanzie di sicurezza offerte è l’applicazione Skype for business. Ma una soluzione
 alternativa è arrivata dalla sperimentazione dell’uso della piattaforma Cisco Webex - normalmente usata per le 
videoconferenze e la collaborazione in ambito aziendale - avviata nel carcere di Bollate, struttura che ospita ormai da
 vent’anni la Networking Academy Cisco. Una realtà di alto livello formativo frequentata da oltre mille detenuti e 
detenute, molti dei quali hanno conseguito certificazioni utili per il reinserimento socio-lavorativo una volta 
terminata la pena.
La sperimentazione si è rivelata funzionale alle esigenze di comunicazione e di sicurezza, grazie alla presenza di 
lunga data dell’azienda negli istituti penitenziari e alla conoscenza delle particolari caratteristiche di queste realtà. 
Cisco Webex, disponibile con licenza gratuita da scaricare online, si acquisisce in pochi minuti su qualsiasi 
dispositivo, non grava troppo sulle infrastrutture tecnologiche presenti negli istituti di pena ed è di facile e utilizzo 
anche per i familiari dei detenuti. L’applicazione è ora in uso in ben 30 istituti penitenziari, da quello romano di 
Regina Coeli a quello di San Vittore a Milano, dalla casa circondariale di Aosta a quella di Gela in Sicilia.
Si tratta di un progetto che è stato possibile realizzare in breve tempo, grazie anche alla disponibilità della direttrice 
di Bollate Cosima Buccoliero, all’azione della Cooperativa Universo creata da Lorenzo Lento, ‘storico’ istruttore 
della Networking Academy a Bollate, e al contributo dell’agente della Polizia Penitenziaria Costantino Minonne, 
assistente capo coordinatore e appassionato d’informatica.
Minonne, formatosi alla Cisco Academy (“fuori orario di servizio” come specifica lui), ha svolto un ruolo chiave per
 permettere di replicare il progetto di Bollate in altri istituti. L’agente ha fatto da tramite formativo per i colleghi dei 
primi trenta istituti che già si avvalgono della piattaforma: “L’impegno è quello di fornire assistenza, indicazioni in 
caso di dubbi e anche di accertarmi del funzionamento effettivo negli istituti in cui è stato implementato il sistema”. 
Grazie a Costantino e ai suoi colleghi, sempre più detenuti ogni giorno potranno non solo parlare e vedere i loro 
familiari, ma ritrovare scorci di ambienti casalinghi, dettagli domestici magari dimenticati.
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“È consentito inquadrare ambienti dell’abitazione, ma nel rispetto delle norme di sicurezza - spiega Costantino - che 
per le videochiamate sono le stesse che si utilizzano per i colloqui visivi. Il familiare inquadrato mostra il documento
 e dalla postazione di controllo l’operatore verifica che si tratti di una persona autorizzata ai colloqui. La vigilanza è 
sempre scrupolosa e se compaiono persone non autorizzate, la videochiamata viene subito bloccata”.
La presenza di Costantino in carcere, anche in tempo di Coronavirus, è ormai divenuta indispensabile. “I problemi 
veri sono quelli con la mia famiglia che non mi vede più - conclude sorridendo - per il resto non corro rischi di 
contagio, perché lavoro da solo in una stanza in compagnia solo dei miei monitor”.

Voghera (Pv). I familiari: “I nostri cari hanno paura e sono preoccupati”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 26 marzo 2020
Ufficialmente sono cinque i reclusi risultati positivi, mentre 40 sarebbero isolati. “Mio figlio mi ha detto che sono 
molto preoccupati e spaventati per quello che sta succedendo a causa dell’epidemia, perché hanno il terrore di essere
 contagiati e che gli interventi avvengano con molto ritardo e soprattutto perché le cure all’interno sono davvero 
scarse!”, è una lettera accorata giunta a Rita Bernardini del Partito Radicale da parte di un famigliare di un recluso al
 carcere di Voghera.
La preoccupazione è grande, ed è dovuta dal fatto che si sono registrati diversi casi di contagio tra detenuti. Il 
Dubbio ha potuto verificare che con certezza sono 5 i casi, tra i quali uno dei detenuti infetti è ricoverato in ospedale.
 Ma dal racconto emergono altri particolari che testimoniano la situazione particolarmente delicata.
“Molte celle - si legge nella lettera rivolta alla Bernardini- sono state chiuse per la presenza di più casi di detenuti 
che manifestano sintomi di febbre alta. Mi ha anche detto che l’unica precauzione che viene adotta è la misurazione 
della temperatura corporea, ma non sono stati forniti dispositivi di protezione individuale”.
Emergono altri particolari. “Hanno fornito un flacone piccolo di disinfettante tipo amuchina prodotto da un’azienda 
di Pavia, al costo di euro 9,90 per ciascun flaconcino, nonché un flacone di candeggina da 1 lt ed uno di Lysoform 
sempre da un litro per ciascuna cella, questi al costo di euro 22,00 addebitato pro quota a ciascun detenuto occupante
 le singole celle (dove allo stato ci sono tre persone)”, denuncia sempre il padre di un detenuto nel carcere di 
Voghera. Sempre secondo tale testimonianza attualmente ci sarebbero 40 detenuti in isolamento e in attesa di un 
tampone.
Questo accade nella sezione di alta sicurezza come già riportato da Il Dubbio nei giorni scorsi. Una situazione che 
desta molta preoccupazione e che forse, proprio per evitare ulteriori psicosi, si dovrebbe fare chiarezza. Sono tante, 
troppe, le segnalazioni che giungono dai familiari dei detenuti del carcere di Voghera. Compreso il fatto che ci siano 
problemi di comunicazione tramite Skype. Ma questo è un problema generale già riportato dal garante nazionale 
Mauro Palma tramite il bollettino scorso. Ovvero che permangono le difficoltà nell’utilizzo della piattaforma Skype 
per la pochezza delle linee e del loro cablaggio.

Impariamo dalla Francia, che ha subito mandato a casa 5 mila detenuti
di Tiziana Maiolo
Il Riformista, 26 marzo 2020
Una riunione in collegamento telefonico con i soggetti coinvolti, magistrati, cancellieri e i responsabili 
dell’Amministrazione Penitenziaria, compresi gli educatori e i rappresentanti sindacali, e la decisione è presa: 5.000 
detenuti usciranno dal carcere e andranno agli arresti domiciliari, senza braccialetto elettronico. Il ministro 
Guardasigilli che ha assunto l’iniziativa non si chiama Bonafede ma Nicole Belloubet, e i carcerati che andranno a 
casa non sono italiani ma francesi.
Anche oltralpe gli istituti penitenziari sono sovraffollati, 70.000 persone occupano il posto di 61.000, e la 
consapevolezza, con grave ritardo, anche da parte del governo Macron, del pericolo di contagio dell’epidemia da 
coronavirus, ha costretto all’allarme sui luoghi di reclusione. Immediatamente gli organismi di difesa dei diritti dei 
detenuti, ma anche molti magistrati e avvocati hanno richiesto il “massiccio” svuotamento delle carceri, giustificato 
con la situazione emergenziale. E già da venerdì scorso il ministro Belloubet aveva dichiarato che avrebbe preso 
provvedimenti nei confronti di eventuali detenuti malati o che stessero scontando un periodo di fine pena.
Ma il primo concreto provvedimento del Guardasigilli è stata l’immediata disposizione agli uffici giudiziari di non 
eseguire le pene detentive “brevi” per non sovraccaricare le carceri, oltre a tutto con ingressi di persone che 
potrebbero essere inconsapevoli portatori del virus. Anche perché, proprio come in Italia, cinque detenuti sono già 
risultati positivi al Covid-19. Infine, nella giornata di lunedi, la riunione ad alto livello con tutti i soggetti 
dell’amministrazione della giustizia, comprese le organizzazioni sindacali, molto disponibili ad alleggerire un 
sovraffollamento che pesa anche sui loro iscritti che lavorano all’interno degli istituti di detenzione.
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Il provvedimento è inserito in una recente legge sull’emergenza sanitaria e prevede innanzi tutto la semplificazione 
delle procedure per alleggerire il sovraffollamento, con la scarcerazione immediata di tutti i condannati con un 
residuo pena di due mesi. Sono esclusi solo i condannati per reati di terrorismo o di violenza all’interno della 
famiglia. Una piccola cosa, ma qualcosa di immediato, anche se non si allarga ai detenuti in attesa di giudizio, che 
comunque in Francia sono in numero molto inferiore rispetto all’Italia. C’è anche un intervento di semplificazione 
sulla liberazione anticipata, che consente ai detenuti che abbiano scontato due terzi di una condanna complessiva a 
cinque anni, di trascorrere l’ultimo terzo della pena ai domiciliari.
Non è previsto per nessun carcerato l’impiego del braccialetto elettronico, proprio per l’urgenza di applicare in tempi
 rapidi il provvedimento ministeriale e per la velocità con cui nel frattempo cammina il virus. Il riferimento al 
meccanismo ci ricorda non solo il provvedimento fantasma del nostro ministro Bonafede che, evocando l’uso di 
qualcosa che non esiste, ha di fatto vanificato quel che aveva scritto sulla carta, ma anche la storia scandalosa di un 
vero imbroglio politico. È lungo l’elenco dei ministri degli interni che, a partire dalla prima sperimentazione di 
Bianco nel 2001, investirono energie e denaro pubblico per uno strumento forse un po’ lesivo dei diritti individuali, 
ma utilissimo per il singolo detenuto e per sfollare un po’ l’asfissia delle nostre carceri.
Dopo i primi duecento milioni investiti dal ministro Bianco, ne arrivano altri cento da parte del successore Pisanu, e 
poi 63 da Annamaria Cancellieri e infine ancora 45 per un bando da 12.000 braccialetti promosso dal ministro 
Minniti nel 2017. Ma ci sono questi braccialetti? Non più di duemila, pare, e non si hanno più notizie di quell’ultimo
 inutile bando. Sarebbe bene che qualcuno dicesse la verità, magari il ministro dell’interno attuale, su 
quell’imbroglio politico.
A meno che la verità vera non sia sempre la solita: qualunque procedura che sa troppo di processo accusatorio, di 
prova formata in dibattimento, di carcere come ultima ratio, non è accettata dalla corporazione dei magistrati, quindi 
nei fatti viene boicottata. Si tolga quindi immediatamente dal decreto Bonafede il riferimento al fantasma-imbroglio 
del braccialetto, si raccolgano le parole sagge del Presidente Mattarella e di papa Francesco, che hanno mostrato 
sensibilità nei confronti di chi, essendo rinchiuso, ha diritto di avere più paura di noi tutti rispetto al contagio. E si 
aprano le porte delle carceri almeno a qualche migliaia di prigionieri, come stanno facendo in Francia e in altri Paesi 
del mondo.

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 
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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 
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 
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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 
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 
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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
 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. 

L’appello dell’Onu. “Covid devastante per i detenuti: liberateli!”
di Errico Novi
Il Dubbio, 26 marzo 2020
L’Alto commissario delle Nazioni Unite: “Fuori dalle galere almeno gli anziani e i malati”. Ma al question time 
Bonafede dice candidamente che, col Dl “Cura Italia”, sono usciti solo “200 reclusi”, di cui “50 col braccialetto”. 
Nonostante il sovraffollamento sia a quota 10mila. Sgarbi lo chiama “untore”. Ma il problema è la Lega. Che parla 
di “svuota-carceri mascherato”.
Si potrebbe dire che in fondo ciascuno vede le carceri dall’angolo visuale della sua cultura di appartenenza. 
Prendiamo i magistrati, visto che l’idea garantista di giurisdizione propria degli avvocati è ben nota. Prendiamo non 
solo l’Anm, ma una sua componente, “Area”, notoriamente progressista.
Nell’avvertire il guardasigilli Alfonso Bonafede che “il rischio coronavirus nei penitenziari è altissimo”, ricorda che 
a dover essere tutelati sono “i detenuti e tutti quelli che per loro lavorano”. Ecco. Visto che parlare dei diritti dei 
reclusi forse non basta a commuovere i cittadini, ben venga chi punta sui lavoratori. Rischiano pure loro. Anche 
dentro le carceri.
Proprio la pluralità di sguardi sul carcere emerge anche nel question time di ieri a Montecitorio. Bonafede vi 
contribuisce con un dato terrificante: dall’entrata in vigore del Dl Cura Italia - che prevede una concessione dei 
domiciliari “accelerata” a chi potrebbe uscire comunque, ma (se la pena residua supera i 6 mesi) solo se è disponibile
 il “braccialetto” - hanno fisicamente lasciato la galera appena “200 persone”. Cioè: solo 200 sui circa 10mila 
detenuti in più rispetto alla capienza totale del sistema penitenziario nazionale.
Basterebbe per chiudere la partita e dire: il guardsigilli scherza col fuoco. C’è chi lo fa: Vittorio Sgarbi. Lo chiama 
“untore”. Lei, urla al ministro con la solita proverbiale verve, “per la sua responsabilità giuridica e morale dovrebbe 
essere indagato!”. C’è anche chi lo fa indirettamente: l’alto commissario Onu per i Diritti umani Michelle Bachelet. 
Che ricorda a propria volta come il covid-19 possa essere “devastante” per i detenuti, e che bisognerebbe liberare i 
reclusi più “vulnerabili al virus”, come “anziani e malati”, ma anche “i non pericolosi”. Cosa che il decreto Cura 
Italia favorisce solo in minima parte.
Il punto è il pluralismo di cui sopra. Perché all’invettiva di Sgarbi e al monito dell’Onu, e alle obiezioni persino del 
Csm, fa da contrappunto l’incredibile voce contraria del leghista Jacopo Morrone, ex sottosegretario alla Giustizia, 
che parla di “svuota-carceri mascherato” e di “stupratori e truffatori che potranno tornare liberi e darsi alla fuga”.
È la media dei due estremi che assolve Bonafede. Neppure il dem Walter Verini lo scalfisce: “Ci sono 10mila reclusi
 in più e al tempo del coronavirus il sistema penitenziario rischia di diventare una bomba sanitaria”. Il Pd chiede 
“misure per ridurre la pressione” negli istituti - e qui è Alfredo Bazoli a parlare - e di farlo in fretta perché in galera 
“non è possibile far rispettare la distanza necessaria”.
Ci provano anche i due deputati di Italia viva intervenuti, Lucia Annibali e Gennaro Migliore. Proprio i due 
parlamentari del partito di Matteo Renzi, che pure ha personalmente incalzato il guardasigilli sull’allarme 
penitenziario, hanno il merito di ricordare come “l’Unione Camere penali, caro ministro” sia in realtà “la prima a 
interrogarla da giorni” e che “tutti gli avvocati penalisti esprimono critiche, e lo fanno anche il Csm e i radicali di 
Rita Bernardini”.
Ebbene, le domande rivolte a Bonafede e al Dap dagli avvocati sono specifiche e semplici: l’Ucpi chiede di sapere 
quanti detenuti potranno beneficiare delle nuove (si fa per dire) misure, quanti braccialetti sono disponibili, quanti 
casi di reclusi positivi già si contano e cosa pensa di fare il capo del Dap (che Italia viva chiede di rimuovere) per 
consentire l’eventuale isolamento dei contagiati.
Bonafede offre all’aula e alla diretta su Rai 3 risposte in parte terribili: innanzitutto quei soli 200 finiti ai domiciliari 
in virtù delle norme acceleratorie del “Cura Italia, dei quali - per giunta - solo 50 col braccialetto elettronico e altri 
150 già titolari di licenza per lavoro esterno, autorizzati ora a dormire a casa per evitare che si portino il covid in 
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galera.
I contagiati “sono 15, isolati o ricoverati”, assicura Bonafede. Gli aventi diritto a uscire più in fretta sono in tutto 
6.000, ma “i braccialetti disponibili, al 15 maggio, saranno 2.600”. Bisognerebbe sapere quanti sono i reclusi con 
pena residua inferiore ai 6 mesi, per i quali il dispositivo non è necessario, il dato però non arriva. Ci si dovrebbe 
rallegrare per il trend in calo riguardo alle presenze: “Da fine febbraio ad oggi siamo scesi da 61.235 a 58.592 
detenuti”. Morale della favola: non c’è alcuno svuota-carceri, quel poco introdotto dal “Cura Italia” non consentirà 
di scarcerare che pochissime migliaia di persone. C’è solo, forse, qualche reato in meno, e qualche giudice pietoso 
che si mette una mano sulla coscienza e deposita la sentenza in ritardo per evitare di ingolfare il lazzaretto.

Bonafede, “Nessun indulto mascherato”. Ma i renziani: “Capo Dap si dimetta”
di Liana Milella
La Repubblica, 26 marzo 2020
Alla Camera il Guardasigilli fa il punto sull’emergenza: 15 detenuti positivi, finora solo 50 scarcerati per effetto dei 
decreti sul coronavirus. Detenuti e rivolte dividono ancora la maggioranza, da una parte Pd e M5S con il 
Guardasigilli Alfonso Bonafede, dall’altra i renziani che con l’opposizione chiedono, ormai da due settimane, le 
dimissioni del capo delle carceri Francesco Basentini.
Ma dal ministro della Giustizia, su questo, non giunge alcun consenso durante il question time a Montecitorio in cui 
la Lega insiste sull’indulto che sarebbe frutto dei decreti sul Coronavirus dedicati alle carceri. Ma il niet di Bonafede
 in proposito è netto. “Nessun indulto mascherato, ma solo 50 detenuti usciti, per giunta con la garanzia del 
braccialetto elettronico”. 
Subito dopo la polemica proprio con la Lega che dieci anni fa, in pieno governo con Berlusconi, “e senza alcuna 
emergenza sanitaria” sottolinea il Guardasigilli, diede il suo via libera a una legge, la 199, che “nei primi tre anni ha 
permesso a circa 9 mila detenuti di passare alla detenzione domiciliare”. Dice Bonafede: “Devo dedurre che nel 
2010, ripeto senza alcuna emergenza sanitaria, quella legge andava bene perché c’era il voto della Lega Nord nel 
quarto governo Berlusconi; mentre oggi che la Lega è all’opposizione, non va più bene e sarebbe addirittura, 
secondo quanto espongono gli interroganti, un indulto mascherato’“.
Quelle norme prevedevano che chi doveva scontare ancora 18 mesi poteva lasciare il carcere. Quelle attuali, 
sottolinea il ministro, riguarderebbero solo 6mila detenuti, ma con molte eccezioni, non solo l’effettiva disponibilità 
di un domicilio, ma anche l’avvenuta riabilitazione, e soprattutto l’assenza di reati gravi, come la corruzione, lo 
stalking, i maltrattamenti in famiglia. Esclusi anche tutti quelli che, negli ultimi 12 mesi, abbiano ricevuto sanzioni 
disciplinari per comportamenti gravi in cella. Fuori anche tutti quelli che hanno partecipato alle rivolte. In più, per 
chi esce, ci sarà l’obbligo del braccialetto elettronico. 
In ogni caso, sottolinea Bonafede, fino a oggi e per via dei decreti sul Coronavirus, sono solo 50 i detenuti usciti, 
quelli già in condizione di semi-libertà (lavoro esterno durante il giorno e poi rientro in cella per dormire), che 
invece adesso resteranno del tutto fuori dal carcere. Ma il Guardasigilli dichiara che, a oggi, non è ancora possibile 
quantificare quanti detenuti potrebbero lasciare le prigioni per effetto dei nuovi decreti. Ma ecco, nelle sue parole, la 
situazione aggiornata sui penitenziari, sconvolti due settimane fa dalle rivolte (27 quelle coinvolte, 35 milioni di 
euro di danni, 13 morti per overdose da farmaci rubati).
Innanzitutto, e non per effetti dei decreti per l’emergenza, calano i detenuti nelle prime tre settimane di marzo, da 
61.235 passano a 58.592 effettivi, con un calo di 2.643 persone. I positivi al virus al momento sono solo 15 i 
detenuti. Sonno state distribuite 200mila mascherine e organizzate 345 tende per il pre-triage. I telefonini - 1.600 già
 giunti e altri 1.600 in arrivo - hanno sostituito per ora il blocco dei colloqui diretti con i familiari, blocco che è stato 
all’origine della protesta stessa.
Un discorso a parte va fatto per i braccialetti elettronici. Come anticipato da Repubblica.it, Bonafede conferma che 
al momento, secondo le verifiche fatte dal Viminale, i braccialetti disponibili sono 2.600, e se ne possono attivare 2-
300 a settimana. Quindi un numero inferiore rispetto alle persone che ne potrebbero usufruire con la detenzione 
domiciliare, che presuppone però anche la disponibilità di un effettivo domicilio. 
Il dato certo, a sentire le voci della maggioranza, è che non solo i renziani, ma anche il Pd insiste per misure più 
ampie che consentano le scarcerazioni. Le chiedono Lucia Annibali e Gennaro Migliore di Italia viva che citano le 
parole di Mattarella e insistono per “un vero provvedimento che alleggerisca il carcere”. Ma su questa linea si 
muovono anche Alfredo Bazoli e Walter Verini del Pd. I Dem parlano di “10mila detenuti in più, una bomba 
sanitaria che mette a rischio la vita di chi sta e di chi lavora in carcere”.
Da qui l’invito a “bruciare le tappe per avere più braccialetti, tenendo dentro chi ha commesso gravi reati, ma 
lasciando fuori chi può avere domiciliari, con il risultato di avere più spazi nelle celle e quindi meno tensioni, e 
anche meno rischi di rivolta”. Il Pd non insiste sulle dimissioni di Basentini ma sollecita Bonafede a “rafforzare il 
vertice del Dap nominando il vicedirettore che manca”. 
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Bonafede: sono 6.000 i detenuti potenzialmente destinati alla detenzione domiciliare
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 26 marzo 2020
Sono 6.000 i detenuti potenzialmente destinati alla detenzione domiciliare per effetto delle misure approvate nel 
decreto legge Cura Italia. Lo ha annunciato ieri pomeriggio alla Camera il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede
 nel question time. E sono 2.600 i braccialetti oggi disponibili, che verranno installati progressivamente con cadenza 
settimanale. Sinora però, a uscire dal carcere con la misura di controllo a distanza del braccialetto sono stati solo 50 
detenuti, mentre altri 150 hanno usufruito dell’altra misura del decreto, perché già in semilibertà durante il giorno 
hanno ottenuto di non dovere più rientrare in cella alla sera. I contagiati sinora sono 15.
Inoltre, ha sottolineato Bonafede “sono stati già acquisiti dall’amministrazione penitenziaria e da quella della 
giustizia minorile, a seguito di donazione, 1.600 telefoni cellulari e altri 1.600 sono in via di acquisizione”. E ancora 
“abbiamo previsto e stiamo implementando la possibilità di effettuare i video-colloqui senza alcuna spesa per tutti i 
detenuti; l’incremento della corrispondenza telefonica, che sarà effettuata gratuitamente; l’utilizzo senza costi del 
servizio di lavanderia; la possibilità di ricevere vaglia postali on line; l’aumento dei limiti di spesa per ciascun 
detenuto”.
Che il tema delle carceri però sia tra quelli più divisivi tra maggioranza e opposizione, tra chi ritiene che le misure 
appena approvate siano eccessive e chi le ritiene invece insufficienti, lo si è visto dalle reazioni alle risposte di 
Bonafede, con 2 ex sottosegretari alla Giustizia sugli scudi. Già Bonafede nel suo intervento aveva risposto alle 
critiche della Lega, ricordando come la norma ora approvata ricalca quella del 2010, una precedente e proverbiale 
“svuota-carceri”, votata senza problemi da una Lega allora al Governo con premier Silvio Berlusconi. “Nel 2010 - 
l’affondo di Bonafede -, senza alcuna emergenza sanitaria, andava bene perché c’era il voto della Lega Nord nel 
quarto governo Berlusconi; oggi che la Lega è all’opposizione, non va più bene e sarebbe addirittura, un indulto 
mascherato”.
Secca la replica dell’ex sottosegretario dello stesso Bonafede nel Governo Conte 1, il leghista Jacopo Morrone per il 
quale il decreto rappresenta una resa a chi ha promosso le recenti rivolte carcerarie, liberando detenuti che non ne 
avrebbero diritto e aumentando i pregiudicati per le strade. E per Morrone l’azione del Governo è tanto più 
censurabile perché si negano mascherine, guanti e strumenti di difesa agli agenti di polizia penitenziaria.
Gennaro Migliore, Italia Viva, invece da una parte sollecita misure più coraggiose per affrontare l’emergenza e però 
chiede la rimozione del capo del Dap (il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) “per dare una linea di 
comando più adeguata alla crisi che stimo vivendo”. Al di fuori del Parlamento, quella che ieri Walter Verini 
responsabile giustizia Pd ha qualificato come “bomba sanitaria”, mette d’accordo un po’ tutti, con Anm e Camere 
penali per una volta concordi nel chiedere misure più incisive e nel criticare come inadeguate quelle appena varate. 
Oggi sarà poi il Csm a esaminare in plenum un parere estremamente critico su questo punto del Cura Italia.

“Detenuti liberati: 200”. Bonafede senza scuse
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 26 marzo 2020
Il Guardasigilli si difende (solo) dalla Lega. Italia Viva chiede la testa del capo del Dap. Nelle carceri italiane ci sono
 ancora almeno dieci mila detenuti in più di quanti ce ne dovrebbero essere, malgrado le prime misure deflattive, e ci
 sono “15 malati di Covid-19” (il numero dei positivi al Coronavirus non è pervenuto, però, perché i tamponi non 
hanno ancora varcato i cancelli degli istituti). Ma il ministro di Giustizia Alfonso Bonafede fornisce solo risposte 
rassicuranti, ai deputati che lo interpellano durante il question time a Montecitorio, il primo nell’era dell’epidemia.
“Non è possibile accertare adesso quanti detenuti passeranno alla detenzione domiciliare”, afferma il Guardasigilli 
rispondendo alla meno corrosiva delle domande, quella posta dal dem Alfredo Bazoli circa gli effetti delle misure 
contenute nel cosiddetto “decreto marzo” che stabiliscono i domiciliari per i detenuti che abbiano commesso reati 
non gravi con residuo di pena di 18 mesi. Ma, aggiunge il ministro come fosse un dato rilevante, a sette giorni 
dall’entrata in vigore del decreto “sono 50 i detenuti che hanno beneficiato della misura” e “150 quelli in semilibertà
 cui è stata concessa una licenza in modo da non farli rientrare in carcere la sera”. In ogni caso, al massimo ne 
usciranno 6 mila.
L’alleato Walter Verini è gentile e nella replica lo esorta solo ad “accelerare”, perché il carcere, dice, “è una bomba 
sanitaria”, e a “rafforzare il vertice del Dap, con un vicedirettore che manca da tempo”. Altri, più diretti, in primis 
Italia Viva, chiedono invece la testa del capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Francesco 
Basentini, che ha dimostrato, affermano Lucia Annibali e Gennaro Migliore, di essere “inadeguato”.
Più tardi, a fine question time, sarà invece Vittorio Sgarbi a puntare il dito direttamente contro il ministro: 
“Bonafede, lei è in piena flagranza di reato, dovrebbe essere indagato, perché viola le leggi che il suo stesso governo

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



 ha varato, quelle che vietano assembramenti pubblici in luoghi dove non si possa rispettare la distanza di almeno un 
metro tra le persone”.
Eppure, a preoccupare maggiormente l’esponente pentastellato è piuttosto la Lega che lo accusa di aver varato un 
altro “svuota-carceri”, addirittura un “indulto mascherato”, e di aver ceduto alle rivolte scoppiate in vari istituti 
“dietro una regia e con uno scopo ben preciso: ottenere una premialità”, afferma il deputato Jacopo Morrone. Altro 
che “indulto mascherato”, ribatte non a torto Bonafede: “Nelle prime tre settimane di marzo c’è stata una riduzione 
della popolazione detenuta in carcere, passata dai 61.235 ai 58.592 effettivi”, ma non per effetto del “Cura Italia” 
che, precisa il ministro, “ha avuto un’incidenza stimata di circa 200 detenuti”, bensì per via della “legge n. 199/2010,
 votata dall’allora Lega nord e dal Popolo delle Libertà”.
E, rispondendo all’accusa di aver speso soldi per i braccialetti elettronici in un momento come questo, il delegato 
alla Giustizia chiarisce che i 2600 braccialetti effettivamente disponibili e da installare “non hanno costi ulteriori, in 
quanto compresi nel contratto triennale, siglato nel 2018, per un valore complessivo di 23 milioni di euro”.
Per il resto, all’attivo ci sono “145 tensostrutture per il controllo dei nuovi giunti installate all’ingresso dei 
penitenziari”, “quasi 200 mila mascherine chirurgiche e 800 mila guanti monouso consegnati ai provveditorati” per 
il personale e per gli agenti penitenziari, e l’intento di agevolare la produzione di mascherine all’interno degli istituti 
(oggi “la produzione si attesta attorno alle 8 mila al giorno”). E per stemperare la tensione, dopo l’interruzione delle 
visite di familiari e volontari? “A seguito di donazione - chiarisce Bonafede - sono stati acquisiti 1.600 telefoni 
cellulari e altri 1.600 sono in via di acquisizione” per i video-colloqui e le telefonate dei detenuti. Da via Arenula è 
tutto.

Il braccialetto, mito odioso e inutile
di Franco Corleone
Il Riformista, 26 marzo 2020
Le norme sull’emergenza virus vincolano la detenzione domiciliare all’uso del dispositivo elettronico, misura costata
 dal 2002 al 2011 ben 10 milioni all’anno, per appena 15 apparecchi utilizzati. Ancora oggi sono oggetti del 
desiderio e i detenuti restano in cella.
In uno degli innumerevoli decreti del Governo emessi sulla base dell’emergenza virus, una norma che interessa il 
carcere (art. 123 del decreto legge 18/2020) si ripropone la soluzione tecnologica di condizionare una misura 
alternativa alla detenzione all’utilizzo del controllo a distanza affidato al cosiddetto braccialetto elettronico.
Questa misura è sostenuta anche da parte di persone in buona fede e animate da buone intenzioni. Per me è la 
disperante constatazione che abbiamo predicato nel deserto e che le nostre ragioni legate ai principi della 
Costituzione sono destinate alla sconfitta. Le mie perplessità vengono da lontano e sono andato a rileggere un 
formidabile pezzo di Alessandro Margara pubblicato sul mensile Fuoriluogo allegato al Manifesto il 26 ottobre 1999
 intitolato “L’illusione elettronica” e con il sottotitolo: Braccialetto ai detenuti: un dialogo di fine millennio.
L’ironia di Margara demoliva i presupposti e le conseguenze della proposta. Iniziava così: “Una volta si sarebbero 
dette delle sciocchezze come quella che è bene trattare le persone come persone e non come cose, ma una volta è una
 volta. Meno male che almeno Caselli ha detto che il braccialetto è odioso e Corleone ha messo in guardia sui 
ritrovati tecnici: si sa - dice - dove si comincia e non si sa dove si finisce”.
Assicuro che l’articolo va letto integralmente ed è assai istruttivo. Purtroppo la storia andò avanti in maniera oscura 
che ho ricostruito in un intervento nel volume Volti e maschere della pena, curato da Andrea Pugiotto e da me 
pubblicato nella collana della Società della Ragione edito da Ediesse nel 2013. Partivo dalla denuncia della Corte dei
 Conti del 13 settembre 2012 di critica serrata al cosiddetto “Piano carceri”.
L’attenzione più penetrante si concentrava proprio sull’uso dei braccialetti elettronici. Nel pacchetto sicurezza del 
2001 fu previsto che la detenzione domiciliare fosse controllata attraverso tale strumentazione. Una misura odiosa e 
inutile, che è costata dal 2002 al 2011 ben 10 milioni di euro all’anno! Lo scandalo, davvero ciclopico, è reso 
avvilente e offensivo dal numero di braccialetti effettivamente utilizzati: quindici. Ripeto: quindici!
Una semplice operazione aritmetica dimostra che uno strumento di scarso pregio ha un costo per l’amministrazione 
pubblica superiore a quello di un gioiello acquistato da Tiffany. La Telecom è stata la beneficiaria di quest’affare di 
regime e la cosa incredibile è che il contratto alla Telecom è stato confermato dal Ministero dell’Interno fino al 
2018: agli oltre 81 milioni già incassati in cambio di nulla, si somma la manna di una proroga contrattuale per sette 
anni, grazie alla decisione della ministra Cancellieri, che pure gode di buona stampa e di consensi trasversali.
Nel frattempo, i detenuti vivono come bestie, con cibo insufficiente e con esborsi da strozzinaggio per il sopravvitto.
 Vicende come queste, che sono un colpo mortale all’attendibilità istituzionale, rendono impossibile convincere la 
popolazione detenuta che la mission del carcere sia davvero la loro risocializzazione. Perché gli esempi che si danno 
non sono particolarmente edificanti. Anche questo spreco di denaro rischia di rappresentare per i detenuti un 
incentivo a sentirsi “vittime” e, quindi, a non ascoltare neppure le sirene del reinserimento.
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Noi abbiamo vissuto in questa lunga stagione, che dura da lustri, di deserto di pensiero, una vera tabula rasa. Parlare 
di carcere può consentirci di ricominciare a ragionare sul diritto, sui diritti umani, sulla Costituzione, sul garantismo,
 sul codice penale.
Significa, cioè, cambiare registro e vocabolario. Così scrivevo sette anni fa. Ora ho scoperto che dopo avere 
arricchito Telecom, l’appalto è stato aggiudicato a Fastweb. Pare però che i braccialetti rappresentino ancora 
l’oggetto del desiderio e subiscano la sorte delle mascherine. Intanto i detenuti rimangono in carcere. Al sicuro. 

Nelle prigioni impera la barbarie di Stato: l’amnistia è il minimo
di Vincenzo Maiello*
Il Riformista, 26 marzo 2020
Da tempo i detenuti vivono in condizioni inaccettabili, ma il governo ha scelto di ignorare i suoi doveri 
costituzionali persino di fronte all’emergenza. Bisogna dirlo: anche a mettercela tutta, il nostro governo proprio non 
riesce a liberarsi della camicia di forza di una visione arcaica e inflessibilmente rancorosa e vendicativa della pena, 
che non conosce deroghe, fosse anche solo attenuative e flessibilizzanti, neppure in situazioni straordinariamente 
calamitose, come quella che ha investito il Paese e che ha già determinato la sospensione del corso normale della 
vita sociale e la più imponente limitazione di massa dei diritti fondamentali conosciuta dalla storia repubblicana.
A confermarlo, in termini francamente imbarazzanti, è - come sottolineato dai più - l’ineffabile scelta di legare il 
beneficio penitenziario della detenzione domiciliare alla disponibilità dei dispositivi elettronici di controllo (alias 
braccialetti), di cui è nota (e dovrebbe esserlo anche nei luoghi delle decisioni di governo) una disponibilità in larga 
misura insufficiente finanche per le ordinarie esigenze di gestione applicativa delle misure cautelari.
La manifesta inadeguatezza della scelta ha penosamente immiserito la qualità della risposta politica a una vicenda - 
quella del sovraffollamento carcerario e della esplosività del connesso rischio epidemico - che fa impallidire l’ethos 
dello Stato costituzionale che, non a caso, dedica all’incolumità fisica e morale del detenuto (a qualsiasi titolo) le 
forme più intransigenti di tutela (art. 13, comma 4).
Si rammenta troppo poco che l’unico obbligo espresso di ricorso alla sanzione penale che la Costituzione pone a 
carico del legislatore riguarda le condotte istituzionali violente in danno dei detenuti: segno che la condizione di 
vittima del detenuto integra il supremo disvalore nella logica costituente dello Stato di diritto, nel cui patrimonio 
genetico primeggiano le istanze di protezione dell’habeas corpus.
Oggi, le condizioni di vita all’interno dei penitenziari segnalano una inadeguatezza strutturale a garantire elementari 
condizioni di rispetto per le esigenze di difesa dei beni biofisici dei detenuti, trasformando la pena nel rovescio 
simmetrico di quella offerta di risocializzazione che dovrebbe farne oggetto di una prestazione virtuosa dello Stato 
costituzionale.
Una situazione così gravemente eccezionale meriterebbe di essere affrontata e gestita col ricorso al più classico e 
tradizionale degli strumenti storicamente utilizzati per riportare a normalità di funzionamento le istituzioni della 
giustizia penale, vale a dire una misura di clemenza generale. Essa avrebbe il merito di deflazionare la popolazione 
detenuta con una decisione che vedrebbe di nuovo protagonista la politica.
Non è un caso che la prospettiva del ricorso a un provvedimento di remissione sanzionatoria (amnistia e/o indulto) - 
dopo esser stata affacciata come la più naturale soluzione del problema - sia stata d’un colpo accantonata in 
coincidenza con la fuoriuscita del parlamento dalla gestione dell’emergenza sanitaria.
Invocare un provvedimento di clemenza riveste allora anche il significato civile dell’appello alla normalità 
costituzionale e alla sua pretesa di affidare le decisioni in tema di istituzioni e giustizia al confronto parlamentare. 
Oltre a corrispondere a un’esigenza di rivitalizzazione dello Stato legislativo di diritto, una discussione d’assemblea 
sulle questioni coinvolte in una decisione di clemenza collettiva porterebbe allo scoperto unità e divisioni sulle idee 
di fondo di un’autentica cultura costituzionale dei diritti e, in particolare, su quel che resta della lezione di solidarietà
 e di umanità che (dovrebbe) trasmetterci) la disposizione sulla funzione rieducativa della pena e sul divieto di 
trattamenti che offendono il senso profondo della dignità.
Consentirebbe di conoscere il pensiero del nostro Parlamento sulla realtà carceraria del Paese, verificando se per il 
nostro legislatore costituisca una situazione compatibile con gli standard, costituzionali e convenzionali, di tutela dei
 diritti umani e se ne rappresenti una flagrante violazione; e se, per il futuro, esso non ritenga che occorra voltare 
pagina, magari riprendendo i risultati del lavoro compiuto negli Stati generali dell’esecuzione durante la scorsa 
legislatura.
In questo caso, il varo di una misura di clemenza generale - oltre alla portata interruttiva di una situazione di 
intollerabile illegalismo costituzionale - avrebbe il significato di anticipare in parte gli effetti di una futura riforma, 
sia pure abbozzata solo nelle sue direttrici di fondo.
Insomma, dobbiamo essere tutti consapevoli che, nella terribile esperienza che stiamo vivendo, in gioco non è solo la
 salute delle persone, ma anche quella del modello di regolazione politica della convivenza consegnatoci dal 
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cammino giuridico e istituzionale della Modernità.
*Docente di Diritto penale - Università Federico II di Napoli

“Il Cura Italia non basta a risolvere il sovraffollamento nelle carceri”, dicono i giuristi
di Augusto Romano
Il Foglio, 26 marzo 2020
“Nel medioevo, quando c’era la peste, i prigionieri venivano liberati, ed è sempre stato così nella storia dell’umanità.
 Fino ad oggi”. Parola di Guido Camera, membro del consiglio direttivo di Italiastatodidiritto, associazione di 
giuristi impegnati nella difesa dei valori costituzionali, che ha lanciato un appello al Parlamento affinché intervenga 
per tutelare il diritto alla salute delle persone recluse e del personale carcerario.
Partiamo dai numeri per inquadrare la situazione: lo stato di sovraffollamento delle case circondariali e degli istituti 
di pena è un fattore patologico del nostro sistema penitenziario, al 30 novembre del 2018, a 60.002 detenuti 
corrispondevano 45.983 posti (al netto di 4.600 posti inagibili e inutilizzati), con un sovraffollamento nazionale pari 
al 130,4%.
Il numero dei detenuti è cresciuto nel 2019, senza che siano aumentati i posti a disposizione nelle carceri: al 29 
febbraio 2020, infatti, i carcerati erano 61.230. Occorre inoltre considerare che 94 istituti penitenziari, nel 2018, 
hanno registrato un sovraffollamento oscillante tra il 120,7% e il 204,2%. In questi 94 istituti sono presenti 37.506 
detenuti in 26.166 posti con un sovraffollamento medio del 143,3%, sicché il 62,5% della popolazione detenuta vive 
in un sovraffollamento di gran lunga superiore alla media nazionale.
Più del 33% dei detenuti è in attesa del primo giudizio o della definizione del giudizio di appello. Tempi che sono 
destinati ad allungarsi in conseguenza della sospensione delle attività giudiziarie. Condizioni che hanno provocato 
un aumento dei suicidi: tra il 2013 e il 2016 erano stabilmente al di sotto del numero di 50 all’anno, ma sono 
diventati 52 nel 2017 e 63 nel 2018.
“Le misure adottate dal governo con il decreto Cura Italia - spiega l’avvocato Guido Camera - non sembrano 
purtroppo in alcun modo sufficienti a risolvere tali problemi e nemmeno a garantire adeguatamente il diritto alla 
salute del personale di custodia e dei detenuti. La Corte europea dei diritti dell’Uomo, in una storica sentenza del 
2013, ha chiaramente stabilito che quando lo stato non è in grado di garantire a ciascun detenuto condizioni 
detentive conformi all’articolo 3 della Convenzione, la Corte lo esorta ad agire in modo da ridurre il numero di 
persone incarcerate, in particolare attraverso una maggiore applicazione di misure punitive non privative della 
libertà. A quest’ultimo riguardo, la Corte è colpita dal fatto che il 40% circa dei detenuti nelle carceri italiane siano 
persone sottoposte a custodia cautelare in attesa di giudizio”.
“Il decreto Cura Italia - afferma il prof Aldo Travi- interviene, in materia penitenziaria, in due modi: il primo 
intervento è strettamente economico e consiste nello stanziamento di 20 milioni di euro, principalmente destinati 
all’attività di ristrutturazione delle carceri danneggiate dalle rivolte; il secondo consiste in un ampliamento delle 
norme sullo svuota-carceri del 2010”.
“Non sono previsti - afferma il professore Eugenio Bruti Liberati - interventi e fondi specifici per garantire il diritto 
alla salute dei detenuti non destinatari dei provvedimenti di scarcerazione, che rimarranno un numero molto 
significativo.
In concreto, i detenuti per reati di minore gravità che hanno meno di 18 mesi di pena da scontare lo faranno agli 
arresti domiciliari (si tratta di una parte esigua della popolazione carceraria, visto che il decreto esclude molte 
categorie di detenuti, tra cui i delinquenti abituali, che spesso sono tossicodipendenti); se però il residuo di pena è 
superiore ai 6 mesi, dovranno indossare il braccialetto elettronico, ovvero uno strumento di controllo a distanza che 
in astratto potrebbe essere considerato efficiente ma la cui carenza nel nostro sistema è da tempo nota a tutti gli 
operatori del settore, e che il decreto Cura Italia non risolve”.
“Le nuove misure adottate - spiega il professor Fabrizio Cassella - dovrebbero riguardare circa 3 mila detenuti: 
dunque la situazione di sovraffollamento carcerario rimarrà ancora allarmante, dato che i carcerati rimarranno circa 
58 mila, a fronte di circa 45 mila posti. Ma, soprattutto, in assenza di interventi organici sul sistema, è destinata a 
tornare uguale (se non a crescere) in tempi purtroppo brevi. Senza contare che l’assenza di braccialetti elettronici - 
ovvero la condizione necessaria per scarcerare chi ha più di 6 mesi di detenzione ancora da espiare - rischia di 
ridurre significativamente il numero degli scarcerati effettivi”.
“Le misure adottate nel decreto Cura Italia - concludono i giuristi di Italiastatodidiritto - non appaiono sufficienti a 
garantire i diritti costituzionali dei detenuti, definitivi o in attesa di giudizio che siano, e non è una differenza da 
poco, in uno stato dove la presunzione di innocenza è scolpita nella Costituzione. Per questi ultimi, peraltro, il 
decreto Cura Italia non prevede alcuna disposizione che tuteli la loro salute, come avrebbe potuto fare, ad esempio, il
 ricorso agli arresti domiciliari anche in fase cautelare, rovesciando l’attuale sistema in cui viene sempre incentivato 
il ricorso al carcere come unico strumento coercitivo idoneo a garantire le esigenze cautelari.
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È importante che il governo e le forze politiche agiscano in questa situazione d’urgenza, ma soprattutto che il 
ministro della Giustizia riattivi il percorso svolto dagli stati generali dell’esecuzione penale, per giungere a una 
riforma complessiva dell’ordinamento penitenziario che consenta l’effettivo rispetto di tutti i princìpi fondamentali 
della Costituzione e della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo”.

Milano. Così si combatte il virus in prima linea: in carcere
di Annalisa Chirico
Il Foglio, 25 marzo 2020
La presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano, Giovanna Di Rosa: “La presenza e la disponibilità all’ascolto 
sono fattori importanti per chi è recluso dietro le sbarre. Bisogna uscire dall’idea che l’unica pena sia quella 
carceraria”.
“Non ho mai interrotto la mia attività: vado in ufficio e in carcere, con ogni cautela del caso”, spiega al Foglio la 
presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano Giovanna Di Rosa. “Mi sembra che anche medici e infermieri 
continuino a lavorare, noi magistrati abbiamo adottato la formula del presidio per le urgenze, nei casi ordinari ci 
rechiamo in ufficio a orari differenziati per evitare la concentrazione. Ma io, per il mio ruolo istituzionale, ho il 
dovere di stare in ufficio dalla mattina alla sera, pure nei giorni di festa”.
Il direttore del Dap Basentini è stato criticato per non essersi recato in carceri dopo le rivolte. “La presenza e la 
disponibilità all’ascolto sono fattori importanti per chi è recluso dietro le sbarre”. Le rivolte dell’8 e 9 marzo hanno 
coinvolto 6mila detenuti, circa il 10 per cento del totale.
“L’8 marzo mi trovavo a San Vittore quando sono partite le proteste con la distruzione degli spazi comuni. Eravamo 
andati lì con i rappresentanti di diversi reparti per spiegare le cautele sanitarie da adottare contro il rischio di 
contagio. Milano, com’è noto, si è mossa con due settimane d’anticipo rispetto al resto d’Italia: dal 21 febbraio 
abbiamo trasmesso le nuove misure stringenti da applicare, inclusa l’interruzione delle visite esterne. Abbiamo 
sensibilizzato operatori e detenuti per far comprendere loro i motivi e la portata del provvedimento”.
Ciò è accaduto in Lombardia ma non nel resto del paese dove il ministero della Giustizia, e il Dap, non avevano 
predisposto un piano preventivo. “Io conosco il contesto territoriale in cui opero: nel distretto milanese insistono 13 
istituti penitenziari ma le proteste si sono registrate soltanto in tre carceri. L’8 marzo, in serata, ho visitato anche 
Opera dove ho assistito alla stessa scena: un nugolo di rivoltosi con punte di follia e poi tutti gli altri detenuti che 
osservavano silenti, anzi si dissociavano. Nel caso milanese, si sono ribellati soprattutto i cosiddetti ‘nuovi giunti’, 
cioè le persone appena arrestate e perciò prive di un trattamento già avviato”.
Si è levata l’ipotesi di una regia esterna. “Non mi stupirei: la tempistica della rivolta nelle diverse carceri, a livello 
nazionale, è quantomeno sospetta. Sul piano delle richieste però è emersa l’assenza di una coesione collettiva”. Il 
ministero di via Arenula ha varato un provvedimento che estende gli arresti domiciliari ai detenuti con un residuo 
pena fino a diciotto mesi. “In realtà, il testo richiama la legge 199 che fu varata nel 2010 nel pieno dell’emergenza 
del sovraffollamento. Per chi ha da scontare fino a un massimo di sei mesi tale estensione è consentita anche in 
assenza del braccialetto elettronico, e a prescindere dal pericolo di fuga e di reiterazione del reato. Sono esclusi i 
detenuti condannati per mafia, terrorismo, corruzione, e a queste categorie il provvedimento aggiunge i 
maltrattamenti in famiglia e lo stalking. Esclusi anche i capi della rivolta e, in generale, quanti hanno ricevuto 
rapporti disciplinari in seguito alle sommosse”.
I giudici di sorveglianza potranno aprire le porte degli istituti penitenziari senza aspettare la relazione delle direzioni 
carcerarie. “Esatto, si stima che le nuove misure riguarderanno circa tremila unità in modo da ridurre la popolazione 
carceraria e attenuare il sovraffollamento. Ad oggi il coronavirus non circola nelle prigioni italiane ma, se 
malauguratamente non fosse più così, il contagio sarebbe presto fuori controllo”. Dieci detenuti risultano positivi al 
coronavirus.
“Allo stato attuale, la situazione non desta allarme. Di fronte al pericolo di un virus con bassa letalità ma altamente 
contagioso, la capienza regolamentare delle carceri deve tener conto dell’effettiva capacità di isolamento, e oggi non 
disponiamo di un numero sufficiente di reparti a ciò finalizzati”.
Secondo il leader della Lega Matteo Salvini, l’automatismo mal si concilia con il principio della certezza della pena. 
“Bisogna uscire dall’idea che l’unica pena sia quella carceraria. Con l’estensione dei domiciliari la pena resta certa 
ma viene eseguita secondo modalità differenti. Lo stato non fa sconti, anzi l’esecuzione funziona come il gioco 
dell’oca: se violi le prescrizioni e ti comporti male, riparti dalla casella uno e ti viene revocato il tempo che hai 
scontato in misura alternativa. L’esecuzione della pena non può prescindere dalla tutela della salute della persona 
ristretta, un valore costituzionale che i magistrati di sorveglianza hanno il dovere istituzionale di preservare. La 
miscela di sovraffollamento e virus sarebbe letale”.
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Imperia. I detenuti scrivono a Mattarella e a Bonafede 
Imperianews.it, 25 marzo 2020
Anche i detenuti di Imperia chiedono un intervento delle istituzioni per risolvere la già emergenziale situazione 
carceraria, aggravatasi dopo l’esplosione dei casi di coronavirus. Uno di loro ha scritto una lunga lettera, sottoscritta 
dall’intera popolazione carceraria imperiese, indirizzata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al ministro
 della giustizia Alfonso Bonafede, al garante per i detenuti nazionale e regionale, al ministro della salute Roberto 
Speranza e al ministro dei rapporti con il parlamento Federico D’Incà.
 Cinque pagine scritte a mano per ricordare, nonostante la solidarietà con le azioni mosse nelle carceri delle altre 
città, come i detenuti della casa circondariale imperiese non abbiano voluto mettere in piedi azioni di protesta che 
avrebbero potuto far collassare il già fragile sistema. “Pur essendo solidali per la causa, ci asterremo da ogni forma 
di violenza verso il personale della polizia penitenziaria che nulla può in merito alla decisione espressa inerente alla 
chiusura temporanea dei colloqui visivi”, scrivono. Dopo il diffondersi dei contagi, il ministero ha infatti disposto la 
sospensione dei colloqui tra i detenuti e i familiari, scatenando le feroci proteste delle scorse settimane che hanno 
provocato la morte di alcuni carcerati.
Questo all’interno del carcere di Imperia è riconosciuto, e nella lettera, i detenuti ricordano la scelta di tenere un 
comportamento collaborativo, “scegliendo di indirizzare gli sforzi con e non contro la polizia penitenziaria poiché 
vogliamo ricordare, quando è in discussione il diritto alla vita, non vi è colore della pelle né religione, né divisa a 
ostacolare il senso comune di solidarietà reciproca che porti a costruire ponti di comunicazione e non muri ostativi 
con la consapevolezza che tali muri risultano, in ogni contesto, controproducenti, e in alcuni casi lesivi e denigratori 
della dignità umana, soprattutto di fronte a uno stato emergenziale che oggi l’umanità intera si trova ad affrontare”.
A Imperia, come più volte denunciato dagli stessi sindacati, il carcere è numericamente sovraffollato, e lo ricordano i
 detenuti nella lettera, chiedendo la valutazione di misure alternative, come l’indulto, per chi ha già scontato un 
periodo ragionevole della pena: “Non bisogna avere un dottorato in psicologia rieducativa - si legge ancora - per 
comprendere che la punizione, se non supportata da un monito, e seguita, dopo ragionevole periodo di detenzione, 
da una sorta di perdono anche attraverso la concessione di misure alternative, concedendo un atto di clemenza 
rivolto ai detenuti attraverso questo atto, che esso sia l’incremento della concessione di misure alternative alla 
detenzione o di un indulto/indultino sarà certamente una ragionevole presa di posizione da parte delle istituzioni che 
porterà respiro ai detenuti che versano in condizioni proibitive, per le condizioni strutturali delle metrature, per le 
condizioni igienico-sanitarie, per la sospensione dei colloqui che impedisce ai detenuti il contatto con i propri cari, 
per l’impossibilità di proteggere con libero arbitrio la propria persona, perché privati della libertà affidando il 
difficilissimo compito di impedire il contagio del covid-19 all’interno delle carceri, lasciando la responsabilità di un 
incarico così importante ad agenti di polizia penitenziaria, che si ricorda non appartengono al sistema sanitario 
nazionale”.
“Siamo fiduciosi nella nostra corrente di pensiero - concludono i detenuti - e sicuri che le istituzioni lavoreranno 
coese per sanare le problematiche di interesse collettivo, apportando nuove iniziative volte al recupero delle carenze 
che gravano sulla comunità carceraria e tutto il personale a essa legato”.

Francia. Ministero Giustizia libererà 5.000 detenuti prossimi al fine pena
sputniknews.com, 25 marzo 2020
In Francia il ministero della Giustizia autorizzerà il rilascio dei detenuti al termine della loro pena nei prossimi 
giorni. L’obiettivo è evitare un sovraffollamento delle prigioni durante il periodo di quarantena.
Secondo Franceinfo, il Ministero della Giustizia acconsentirà all’uscita di prigione di circa 5.000 detenuti. Questa 
decisione è stata presa in una riunione di lunedì 23 marzo tra l’ufficio e i sindacati delle guardie carcerarie al fine di 
facilitare la quarantena nelle carceri durante l’epidemia del coronavirus. In particolare i giudici autorizzeranno la 
liberazione dei detenuti incarcerati per reati minori e hanno dimostrato una buona condotta durante la custodia. Le 
punizioni del tipo “braccialetto elettronico” non saranno possibili nel prossimo futuro, perché gli specialisti tecnici 
non lavoreranno durante la quarantena.
Venerdì, il ministro della Giustizia Nicholas Belloube ha dichiarato a Franceinfo che “verrà fatto, da un lato, per i 
detenuti malati che hanno altre malattie oltre al coronavirus, e dall’altro, per le persone che devono scontare meno di
 un mese di pena possiamo procedere alla loro liberazione”. Inoltre il ministero della Giustizia francese ha anche 
dichiarato di “aver ordinato di non eseguire condanne penali brevi” al fine di ridurre il rischio di una crisi sanitaria se
 il coronavirus si diffondesse nelle carceri, riporta Franceinfo.

Video e audio hd: in 35 carceri i detenuti “vedono” i familiari
di Vincenzo R. Spagnolo
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Avvenire, 25 marzo 2020
Testato a Bollate un sistema che permette ai reclusi colloqui virtuali coi propri cari. Il sistema si chiama “Webex”: 
ideato dalla multinazionale Cisco, è stato adattato da un agente penitenziario esperto di computer. In funzione da 
metà marzo, ora è usato da mille detenuti al giorno. Seduto su una sediolina e con un computer portatile davanti, un 
detenuto guarda lo schermo e saluta moglie e figli, che stanno a centinaia di km di distanza.
Dopo l’impaccio iniziale, grazie all’alta qualità dell’immagine e dell’audio la conversazione in videoconferenza 
prende vita: attimi di serenità, nell’angoscia generale indotta dalla paura del coronavirus, detonatore delle rivolte che
 hanno infiammato gli istituti di pena nei giorni scorsi. Siamo nel carcere milanese di Bollate, dove anche oggi una 
quarantina di reclusi riuscirà a parlare coi propri cari, attraverso una piattaforma virtuale chiamata “Webex”, ideata 
dalla multinazionale Cisco Systems.
Il sistema, sperimentato a Bollate da metà marzo grazie alla lungimiranza della direttrice del carcere Cosima 
Buccoliero, funziona così bene che in dieci giorni lo hanno adottato 35 fra istituti di pena e case circondariali in tutta
 Italia. Fra queste - oltre a Bollate, San Vittore e Opera nel Milanese, Varese e altri penitenziari lombardi - si contano
 ad esempio quelli di Rebibbia e Regina Coeli a Roma e altri ad Aosta, Mantova, Ferrara, Sulmona, Ascoli, 
Fossombrone, Viterbo, Altamura, Melfi, fino a Gela e Favignana.
Per ogni carcere si riescono a fare 30- 40 colloqui al giorno. Ed è una stima per difetto: vuol dire che 
quotidianamente oltre un migliaio di detenuti (su un totale di 60mila presenti negli istituti di pena) sta già riuscendo 
a virtualmente i familiari grazie alla piattaforma tecnologica. Un fatto importante, se si pensa che nei giorni scorsi 
rabbia e frustrazione sono montate anche per via della sospensione delle visite dei familiari, prevista nei nuovi 
protocolli di sicurezza fissati dal Guardasigilli Alfonso Bonafede per contrastare l’epidemia da Coronavirus.
Uno stop al quale ora il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria sta cercando di rimediare attraverso una 
maggior possibilità di telefonate e video colloqui. Lo ha ricordato anche, nei giorni scorsi, il Garante nazionale dei 
diritti dei detenuti Mauro Palma, in un appello rivolto ai reclusi: “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. Noi garanti controlleremo che queste possibilità siano effettive”.
Fornita gratuitamente dalla Cisco Systems, per essere utilizzata nelle carceri la piattaforma “Webex” è stata 
“implementata”, per dirla in gergo tecnico, da Costantino M., agente di Polizia penitenziaria col pallino 
dell’informatico. Al lavoro di squadra hanno contribuito Angelo Fienga, specialista della Cisco, e Lorenzo Lento, 
presidente della cooperativa “Universo”.
Lento insegna nella Cisco Academy interna al penitenziario milanese e in vent’ anni ha formato oltre un migliaio di 
studenti-detenuti, fornendo ai più volenterosi strumenti per cercare lavoro, una volta tornati in libertà. Fra le tante, 
spicca la storia di Luigi Celeste, che dopo aver scontato 9 anni per l’omicidio del padre violento, oggi è libero e 
lavora come responsabile della sicurezza informatica per diverse aziende.
“Siamo felici di collaborare con dirigenti e agenti della Polizia penitenziaria che operano nelle carceri italiane”, 
spiega ad Avvenire Agostino Santoni, Ceo di Cisco Italia, “abbiamo iniziato 20 anni fa con il carcere di Bollate, 
facendo partire la prima Cisco Academy in un carcere a livello mondiale, iniziativa estesa ad altre carceri in Italia 
con una partecipazione annua ai corsi in aula di oltre 150 detenuti, alcuni dei quali sono riusciti a conseguire 
importanti certificazioni Cisco e hanno trovato lavori molto qualificati”.
E ora, proprio nel momento in cui era più necessario, “grazie alla partnership consolidata nel tempo”, prosegue 
Santoni, “abbiamo fatto partire in pochissimo tempo il progetto dei video colloqui, facendo usare a detenuti e loro 
familiari la piattaforma Webex, la stessa che usano aziende e istituzioni”. Ad oggi, conclude il manager, “siamo in 
35 carceri e il numero aumenta di giorno in giorno, grazie all’impegno dei dirigenti e degli agenti della Polizia 
penitenziaria, supportati da noi”. 

La detenzione al tempo del coronavirus: possibili vie d’uscita
di Antonio Russo*
acli.it, 25 marzo 2020
Sovraffollamento e solitudine, due termini in contraddizione che caratterizzano però la maggior parte delle nostre 
carceri. In altre parole, i detenuti sono sempre a contatto fra loro, ma in realtà sono persone molto sole. Secondo 
l’ultimo Rapporto di Antigone, i reclusi in Italia sono 60.439, quasi 10.000 in più rispetto ai 50.511 posti letto 
ufficialmente disponibili - se non si considerano gli spazi in ristrutturazione/manutenzione - per un tasso di 
affollamento di circa il 120%.
Insomma, mentre gli istituti di pena italiani sembrano esplodere, la solitudine implode negli animi dei detenuti, 
tant’è che la depressione è molto diffusa. Secondo Ristretti Orizzonti nel 2018 si è rilevato l’elevato numero di 67 
suicidi. Ciò che preoccupa è che il numero di suicidi negli anni aumenta, e al di là dei motivi che portano i detenuti a
 compiere un gesto così estremo, è il chiaro sintomo di una sofferenza a volte inascoltata o semplicemente non 
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capita. In questo senso il suicidio rappresenta da una parte la totale solitudine del detenuto, dall’altra, l’ultimo gesto 
di richiesta di comunicazione e attenzione.
Proviamo ora ad immaginare cosa significano questi due termini in tempi di Corona Virus. Dall’indice di 
affollamento evidenziato possiamo immaginare che vi sia un alto tasso di promiscuità fra le persone, che vi siano 
cattive condizioni igieniche e ambienti insalubri, dove il rischio di contagio da Covid 19 diventa elevatissimo e dove
 è impossibile rispettare le misure di distanziamento sociale, di igiene e di prevenzione previste dai moniti e dai vari 
decreti profusi dal nostro Governo.
Dall’altra parte, la richiesta di interruzione improvvisa, immediata e sine die degli incontri fra detenuti e familiari, 
avvocati e volontari, la sospensione delle poche attività svolte in quei luoghi, la soppressione dei permessi premio 
per evitare che il detenuto, rientrando possa portare il virus nei luoghi di detenzione, ha praticamente tagliato i fili 
degli unici contatti che il detenuto ha con l’esterno. Insomma, una situazione che rischia di aumentare il disagio e i 
tentativi di suicidio. A tal proposito è utile ricordare che il 40% della popolazione che vive nei circa 200 istituti 
penitenziari è ancora presunto innocente in quanto non ha ancora una condanna definitiva e che nel 2018 si sono 
contati circa un migliaio di risarcimenti per ingiusta detenzione.
Per le Acli è di dirimente importanza che in questo delicato momento di pandemia, nessuno venga lasciato indietro. 
Ecco perché, rispetto ai detenuti, l’Associazione chiede al Governo di stanziare ogni possibile mezzo economico, e 
non, per portare a termine nel più breve tempo possibile quattro azioni. La prima azione che le Acli chiedono è 
l’immediata sanificazione di tutte le strutture carcerarie onde evitare il diffondersi del virus e il rafforzamento dei 
loro presidi sanitari.
La seconda azione dovrebbe prevedere l’alleggerimento dei luoghi di detenzione mediante norme e strumenti 
giuridici di esecuzione penali alternativi alla detenzione, già previsti dall’ordinamento italiano. Sono circa 16.000 i 
detenuti a cui resta da scontare meno di due anni di reclusione che potrebbero estinguere la rimanenza della loro 
pena fuori dal carcere. Sarebbe una bella occasione per sperimentare la diffusione di pene alternative, molto 
utilizzate in alcuni Paesi europei (Svezia, per esempio), dove diminuiscono luoghi di detenzione e detenuti.
La terza azione dovrebbe rappresentare un antidoto alla solitudine dei carcerati, contro cui si chiede di mettere in 
campo mezzi di comunicazione alternativi, per esempio, l’uso dell’email o di cellulari comuni per non interrompere 
il flusso di relazione fra detenuti e familiari. La quarta azione è quella di incentivare una stretta collaborazione fra 
cooperative interne alle carceri, Ministero della Sanità e Ministero di Grazia e Giustizia per produrre le mascherine 
adatte non solo alla comunità interna ai luoghi di detenzione, ma anche alla comunità esterna. Ciò avrebbe il doppio 
vantaggio di produrre qualcosa di utile in un momento di tale bisogno e di dare un messaggio di solidarietà e 
speranza ai detenuti, dando loro un compito importante per il paese. Sarebbe un modo molto semplice per riabilitare 
la loro immagine a quella parte di popolazione che vede la detenzione come mera punizione.
Le Acli pensano che ai detenuti può essere tolta la libertà, ma mai si potranno loro togliere la dignità e i diritti di cui 
noi tutti godiamo, in primis quello alla salute fisica e mentale. Stiamo attraversando una crisi poderosa che avrà uno 
strascico molto lungo e che, a partire dalla sanità, toccherà tutte le altre sfere della vita umana, da quella economica 
a quella sociale a quella psicologica. Il termine crisi deriva dalla lingua greca krino che vuol dire separare e in senso 
più ampio, giudicare, discernere, valutare. In realtà, contrariamente al significato corrente negativo, crisi ha dunque 
un’accezione positiva, rappresentando un momento di riflessione, valutazione, scelta in una direzione piuttosto che 
in un’altra. Bene, è proprio in questo momento di crisi, che bisogna avere il coraggio di trovare soluzioni che 
consentano di tutelare la salute come diritto di tutti.
*Consigliere di Presidenza nazionale Acli con delega alla legalità

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.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



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.

Noi “deficienti” che parliamo del carcere ai tempi del coronavirus
di Luigi Amicone
Tempi, 25 marzo 2020
Italia pluripregiudicata in Europa per le condizioni dei detenuti. Bonafede immobile. Davigo se la prende con chi 
“fornisce i dati”. Io vedo magistrati in lacrime. In questi giorni le commissioni del Consiglio comunale milanese si 
svolgono, come da decreto Conte, in modalità “da remoto”, attraverso collegamenti in via digitale, grazie 
all’encomiabile applicazione di impiegati e funzionari che presidiano fisicamente ciò che ai consiglieri è dato di 
frequentare virtualmente.
Ieri mi ha impressionato la commissione Carceri. Dove dalle audizioni di Giovanna Di Rosa, già membro del Csm e 
ora presidente del tribunale di sorveglianza di Milano, del magistrato Francesco Maisto, già presidente del tribunale 
di sorveglianza di Bologna e ora garante dei detenuti, degli avvocati Vinicio Nardo, presidente dell’ordine degli 
avvocati di Milano, e Andrea Soliani, presidente del consiglio direttivo della Camera penale meneghina, abbiamo 
appreso che la condizione dei detenuti al tempo del coronavirus è appena un poco inferiore a quello degli scimpanzé 
dello zoo di Berlino.
L’Iran, che è l’Iran, un paese in cui le condanne a morte vengono eseguite per tramite impiccagione in piazza - 
solitamente appendendo i malavitosi sulla cima delle gru usate per la costruzione degli edifici - ebbene l’Iran che è 
l’Iran, ha rimesso in libertà 70mila detenuti per evitare la contaminazione nelle carceri. Il nostro ministro della 
Giustizia, Alfonso Bonafede, invece, che non è neanche un mullah, dopo aver inchiodato per mesi il governo a 
sigillare manette e a tifare galera, abolizione della prescrizione e microspie fin sotto le lenzuola, si è fatto trovare 
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totalmente impreparato - come l’intero governo d’altronde - a mettere non diciamo “in sicurezza”, ma in un minimo 
di contenimento sanitario, l’orrido circuito delle carceri italiane.
Non esiste nell’Italia del giustizialismo un’idea, un tavolo, un piano, che affronti il tema dei reclusi al tempo di una 
feroce pandemia. Bonafede non ha messo ai domiciliari praticamente nessuno. Ha fatto trasferire i ribelli delle 
rivolte. Non ha messo in campo nessun intervento serio. È rimasto fedele alla linea (Davigo) secondo la quale non 
esiste nessun sovraffollamento carcerario. Sebbene la Corte dei diritti umani del Consiglio d’Europa (Cedu) ci abbia 
condannato per il sovraffollamento delle carceri e l’Italia resti l’unico paese europeo sanzionato dal diritto 
internazionale per il suo circuito giudiziario incivile. Ma secondo Piercamillo Davigo - per il quale mi sono 
permesso ieri di proporre alla commissione Carceri di farsi promotrice di un esposto all’autorità giudiziaria - “siamo 
l’unico paese europeo condannato per sovraffollamento penitenziario, perché abbiamo dei deficienti che forniscono 
questi dati”.
Così ieri abbiamo dovuto vedere piangere un magistrato presidente del tribunale di sorveglianza. “Sono saltate tutte 
le regole, non c’è la facciamo più, è diventato impossibile dare risposte adeguate alle giuste richieste di tanti detenuti
 che non possono vedere i famigliari e temono il contagio”. Piangere dalla disperazione perché di fatto, nonostante il 
prodigarsi di tutti - magistrati, funzionari, guardie penitenziarie - dalla cima di un ministro importante, non ci sono 
idee, direttive, misure adeguate alla spaventosa tragedia in atto.
Lo so che è impopolare parlare di carceri. Però non devo andare al governo, io. Non devo andare tutte le settimane a 
predicare a La7 le prediche di mastro Lindo. Non devo guadagnarmi da vivere insegnando come ci si masturba al 
tintinnar di manette. Dopo di che, sono persuaso che con la stessa misura con cui abbiamo giudicato saremo 
giudicati.
Per tornare alla commissione, ieri il garante Maisto ha ribadito che “le misure del governo per le carceri al tempo del
 coronavirus sono largamente insufficienti”. Il magistrato Di Rosa ha implorato tra le lacrime di trovare il modo di 
ospitare in ambienti esterni al carcere almeno quei detenuti che possono usufruire dei benefici di legge. E visto che i 
detenuti non posso più avere colloqui con i familiari, è concepibile che seguitino a pagare le telefonate? Amico 
Sergio Scalpelli, pensateci voi di Fastweb, regalate ai galeotti un po’ di traffico telefonico, umiliate quei neanche 
all’altezza morale e politica dei mullah iraniani.
Ancora. La dottoressa Di Rosa ci ha implorato: “Perché non requisire alcune strutture alberghiere per alleggerire per 
qualche mese gli istituti di detenzione?”. Toc toc, c’è qualche albergatore che si offre di sua sponte, visto che 
governo e parlamento si sono liquefatti in mano? Non è cambiato nulla dall’appello rivolto al ministro il 15 marzo 
scorso da magistrati e lavoratori dei penitenziari. “Le carceri 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 “stremo”. I detenuti in Lombardia sono circa 
8.500, per una capienza carceraria di 6.200. Complimenti al “social distancing”.
Ps. Informazione di servizio per il dottor Piercamillo Davigo, illustrissimo presidente di Corte di cassazione nonché 
famosissimo opinionista televisivo. Gli ultimi dati forniti dai “deficienti” (fonte: Il Dubbio, quotidiano telematico 
delle Camere penali) rappresentano quanto segue del circuito penitenziario italiano: “Attualmente ci sono 60.971 
detenuti, quando le carceri italiane ne possono ospitare 50.692. Quindi sono ben 10 mila e 279 i detenuti in più. In 
alcune carceri si arriva a un sovraffollamento del 214%.
Altro dato che sfata il luogo comune che i condannati non vanno in carcere per condanne brevi è che al 13 gennaio 
risultano 23.024 detenuti che stanno scontando una pena inferiore ai tre anni. Altro dato che colpisce è la presenza di
 ben 1.572 persone condannate ad una pena inferiore ad un anno. Sono 3.206, invece, le persone che hanno una pena 
inflitta da uno a due anni. Resta il dato oggettivo che attualmente ci sono più di 23 mila persone candidate ad una 
misura alternativa, ma nonostante ciò rimangono dentro”.

“Nelle carceri non è più tempo di rivolte, ma deve uscire subito chi ha poca pena da scontare”
di Liana Milella
La Repubblica, 25 marzo 2020
Intervista al Garante dei detenuti. L’appello ai Comuni: “Si diano da fare per dare un domicilio a chi non ce l’ha”. E 
sui braccialetti elettronici: “Non bastano”. Mauro Palma, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o 
private della libertà, entra nel suo ufficio dietro Regina Coeli e apre il suo computer: “In questo momento ci sono 
58.810 detenuti nelle camere di pernottamento, cioè i detenuti realmente in carcere”.

E questo dato cosa significa?
“Vuol dire che c’è un calo rispetto ai dati che precedono l’esplosione del Coronavirus, quando i detenuti erano, al 29
 febbraio, 61.230”.
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Che è successo?
“L’emergenza, prima ancora dei decreti, ha già spinto a trovare tutte le soluzioni che, nella collaborazione tra 
tribunali di sorveglianza e istituti, erano possibili in termini di licenze per chi già si trovava in semilibertà e i 
permessi premio per chi ne usufruiva. Niente di nuovo, ma c’è stata solo un’accelerazione sotto il controllo della 
magistratura. Quindi anche un grande lavoro degli operatori del carcere nel preparare le carte. Poi, negli ultimissimi 
giorni, ci sono stati anche gli effetti del decreto...”.

Quindi è andato a casa chi già era semilibero?
“Sì, quei detenuti adesso si trovano a casa in detenzione domiciliare, e poi ci sono le scarcerazioni di chi già aveva 
dei permessi, e che hanno ottenuto un prolungamento”.

Però tutto questo, soprattutto dopo le parole di Mattarella, non basta.
“Sì, non basta. Perché c’è un problema di spazi, il carcere ne ha bisogno per affrontare un’epidemia dove è 
necessario isolare le persone. C’è estremo bisogno di tutelare il personale per avere relazioni non troppo vicine con i 
detenuti. Servono spazi non solo per fornire i presidi sanitari, ma proprio per non stare troppo vicino alle persone. 
Infine i detenuti stessi hanno il diritto di non essere costretti a stare a pochi centimetri l’uno dall’altro, perché la 
capienza regolamentare delle nostre prigioni è di 51.094 detenuti, ma ci sono quasi 4mila posti non disponibili per 
lavori in corso”.

Lei sta dicendo che in concreto bisogna il più rapidamente possibile svuotare il carcere?
“Svuotare è un’espressione che non userei mai. Io dico solo che bisogna alleggerire il carcere in modo drastico 
andando a incidere su tutte quelle situazioni in cui si può esercitare una sicurezza esterna senza mantenere la 
detenzione”.

Realisticamente, con questa situazione politica, lei cosa vede possibile?
“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. Tenga conto che abbiamo 22.374 persone 
condannate che hanno una pena residua inferiore a tre anni”.

Ma lei si rende conto che il centrodestra, già in battaglia su questi temi, farebbe le barricate nell’ipotesi di scarcerare 
detenuti in numeri così alti?
“Sono convinto che anche il centrodestra, come tutte le altre forze, pur avendo un’idea diversa della pena, ha a cuore
 la dignità delle persone. Detto questo, non è un problema di scarcerazioni, ma di graduale passaggio, a partire da chi
 ha un anno ancora da scontare, a forme diverse di esecuzione penale. Che ci deve essere, perché la pena deve essere 
certa, ma ciò non vuol dire rifiuto della flessibilità. Per questo bisogna passare a forme diverse di esecuzione che non
 affollino le carceri”.

Visto che il decreto deve essere convertito nei prossimi giorni, lei cosa propone?
“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”.

Ma lei sa che i numeri dei braccialetti disponibili sono molto esigui...
“Proprio per questo credo che il braccialetto vada usato solo quando ce n’è un’effettiva necessità. Aggiungo che 
comunque già le sezioni unite della Cassazione, nel 2016, pure in un contesto diverso, hanno affermato il principio 
che la non disponibilità del braccialetto non può essere un criterio perché il giudice non possa decidere anche sulla 
misura da prendere”.

Quindi lei realisticamente a che misure pensa?
“A un’estensione della liberazione anticipata, al maggiore sostegno agli uffici dell’esecuzione penale esterna per 
dare l’affidamento in prova al servizio sociale. Comuni e territorio devono provvedere a dare un domicilio a tutte le 
persone detenute che ne sono prive...

Scusi, ma non sta chiedendo l’impossibile?
“No, perché nel nostro panorama c’è moltissimo volontariato, e tanti luoghi da utilizzare. Si tratta solo di mettere in 
rete queste energie che il territorio ha già”.
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Ma lei, proprio in questo momento, teme altre manifestazioni violente nelle carceri?
“Non le temo. Invece temo soprattutto che non ci siano condizioni di tutela per tutte le persone che lavorano in 
carcere, che entrano materialmente ogni giorno, che fanno un lavoro che le espone e quindi, di conseguenza, può 
esporre avere conseguenze sugli altri. La loro protezione è un dovere per tutti noi e anche un fattore di protezione 
per chi è ristretto in carcere”.

Coronavirus: Anm “gravissimo sovraffollamento carceri”
italpress.it, 25 marzo 2020
Tra le tante cose che la drammatica emergenza di queste settimane ha fatto emergere, vi è la “gravissima condizione 
di sovraffollamento delle carceri italiane”. Lo sottolinea la Giunta Esecutiva Centrale dell’Associazione Nazionale 
Magistrati.
Quando finalmente, “speriamo presto, torneremo allo svolgimento ordinario delle nostre attività, avremo tutti il 
dovere di non dimenticare il carcere e le condizioni dei detenuti, predisponendo - dice l’Anm - ineludibili interventi 
strutturali che consentano di ripristinare condizioni dignitose all’interno degli Istituti Penitenziari e che rendano 
effettivo il precetto costituzionale della funzione rieducativa della pena”.
Ma in questo momento è “assolutamente necessario che siano adottati interventi urgenti e realmente incisivi 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”.
Merita “apprezzamento il grande lavoro che stanno continuando a svolgere tutti gli operatori, istituzionali e non, che,
 anche in questi giorni, continuano ad operare nella complessa realtà del carcere. Questo sforzo, tuttavia, non basta. 
Il numero dei detenuti si è ridotto di circa mille unità, a fronte di un sovraffollamento stimato in oltre dodicimila 
persone rispetto ai posti effettivi”.
I magistrati di sorveglianza hanno già evidenziato “l’inadeguatezza dell’intervento normativo del decreto legge 2020
 n.18. La detenzione domiciliare prevista dall’art. 123, infatti, è istituto sovrapponibile - anche per limite di pena 
entro il quale è fruibile - all’esecuzione della pena presso il domicilio, stabilizzata nel nostro ordinamento già dal 
2013”.
L’ipotizzata utilizzazione dei braccialetti elettronici, “che potrebbero essere reperiti quando sarà ormai troppo tardi, 
si scontra con l’attuale disponibilità di numero del tutto insufficiente di dispositivi. Occorrono misure, che possano 
essere verificate agilmente dalla magistratura di sorveglianza - i cui uffici sono sottoposti a grande pressione 
lavorativa - e che allo stesso tempo garantiscano risultati effettivi in tempi brevi. Occorre pensare anche alla salute di
 tutti coloro che in carcere lavorano e che - conclude la nota dell’Associazione Nazionale Magistrati- stanno 
continuando a rendere il proprio servizio con eccezionale dedizione e professionalità”.

Contro il virus misure insufficienti: serve una riforma delle carceri
di Paola Balducci*
Il Riformista, 25 marzo 2020
L’epidemia ha messo in luce le difficoltà degli istituti sovraffollati. Piuttosto che vincolare le “uscite” ai pochi 
braccialetti disponibili, pensiamo a un piano organico: custodia cautelare solo in casi di assoluta pericolosità e 
domiciliari per over 70 e chi deve scontare meno di due anni.
La situazione emergenziale sanitaria che il nostro Paese si vede costretto ad affrontare in questo periodo storico ha 
reso più evidenti le gravi difficoltà del sistema penitenziario nazionale. Partiamo da una prima riflessione di carattere
 generale la profilassi imposta dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del contagio mal si concilia 
con le modalità di esecuzione della pena in regime custodiale così come delineato dalla legge di ordinamento 
penitenziario del 1975.
Il carcere, infatti, nella prospettiva del legislatore illuminato, pur essendo un luogo di reclusione, non si presenta 
come una monade ma come una finestra sul mondo esterno attraverso la quale si cerca di realizzare quel percorso di 
rieducazione riconosciuto dall’articolo 27 della Costituzione. Le misure cautelative che hanno coinvolto tutti i 
cittadini hanno pertanto investito anche il regime penitenziario ordinario con una serie di misure limitative, fra cui la
 sospensione dei colloqui dei detenuti con i familiari. In tale contesto, già di per sé difficile da gestire, si inseriscono 
le carenze organiche del sistema penitenziario, intese sia come carenze di dotazioni che di personale, nonché la piaga
 del sovraffollamento carcerario.
Le rivolte dei detenuti cui abbiamo assistito nei giorni precedenti, infatti, sono solo il riflesso e l’inevitabile 
conseguenza di un problema endemico all’ordinamento italiano, al quale non si è ancora riusciti a dare definitiva 
soluzione. Sono trascorsi ormai dieci anni da quando il nostro Paese, con la sentenza Soulemanovjc, veniva 
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condannato per la prima volta - e per fatti ancor più risalenti nel tempo - perché non aveva rispettato il divieto, 
sancito a livello sovranazionale, di “trattamenti inumani e degradanti”, per i più era solo una questione di “metri 
quadri”.
La Corte europea dei diritti dell’uomo già in quella occasione (le affermazioni di principio saranno ben più incisive 
qualche anno più avanti nella decisione del caso Torreggiani vs Italia affermava che tale violazione non era frutto di 
una temporanea situazione emergenziale, quanto piuttosto sintomatica di un problema strutturale di cui si chiedeva, 
al più presto, una risoluzione.
Nonostante le pronunce successive, identiche alla prima quanto al contenuto, l’ordinamento italiano riuscì, 
quantomeno in via normativa a dare attuazione alle richieste avanzate dai giudici di Strasburgo. In sostanza, solo 
parzialmente si diede seguito alle varie misure oggetto dei decreti, cosiddetti “svuota-carceri”, che si susseguirono 
nel corso degli anni: una piena concretizzazione degli stessi, unitamente a una serie di interventi di edilizia 
penitenziaria avrebbe, quasi certamente, ridotto il numero di coloro che - imputati in custodia cautelare, detenuti o 
internati - si trovano ristretti negli istituti penitenziari.
Proprio oggi, allora, questa mancanza di attenzione verso il mondo delle carceri si fa più evidente che mai: a fronte 
di una capienza regolamentare di circa 51.000 posti si registra una popolazione detenuta pari a circa 61.000 unità, in 
alcuni casi, in cella si sta in 9, anziché in 5, e ciò lascia ben immaginare il tragico risvolto che si avrebbe nel caso in 
cui, anche solo uno di loro. sviluppasse una malattia contagiosa. Ancora una volta si torna a parlare di “metri 
quadri”.
Oltre a questo, però, si cela un dato ancor più importante, che certo non è temporaneo come la situazione 
emergenziale sanitaria che stiamo vivendo: il carcere non può essere trasformato in una polveriera di rabbia perché è
 luogo destinato al recupero sociale di un soggetto che ha sbagliato. E affinché ciò non avvenga, è necessario ed 
essenziale che siano garantite condizioni di vita dignitose, idonee alla rieducazione del condannato.
Come, allora, si potrebbe agire a tal fine? Se volgiamo lo sguardo alla storia penitenziaria del nostro Paese le 
soluzioni attuate in passato spaziano da quelle più radicali, consistenti in provvedimenti di clemenza (a seguito 
dell’indulto del 2006 la popolazione carceraria diminuì da 6L264 unità a 39.005) a quelle di riforma del sistema, 
come il pacchetto svuota-carceri a seguito del rimprovero dell’Europa. L’efficacia delle due differenti strategie si 
rivela nel lungo periodo: gli effetti del provvedimento straordinario si sono esauriti nell’arco di pochi anni, i decreti 
svuota-carceri, seppur parziali e migliorabili hanno apportato modifiche vantaggiose nell’ordinamento penitenziario 
soprattutto per quanto concerne l’esecuzione penale esterna.
La chiave di volta, dunque, dovrebbe essere rintracciata nella necessità di avviare un percorso organico di riforma: 
l’unico in grado di conseguire, a trecentosessanta gradi, una “razionalizzazione” del sistema carcerario. Quanto al 
piano normativo, ad esempio, si potrebbe prevedere la prosecuzione dell’espiazione della pena in detenzione 
domiciliare per soggetti con pena residua non superiore a 24 mesi e per detenuti ultrasettantenni, fatti salvi i divieti 
di cui all’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario - introducendo in questo caso una presunzione assoluta e non 
relativa, qual è oggi, di inadeguatezza dell’istituto penitenziario; si potrebbe poi prevedere un alimento del tetto di 
pena, residua e non, per la concessione delle misure alternative. Ancora, al fine di deflazionare la popolazione 
carceraria non definitiva, si potrebbe prevedere un utilizzo della misura della custodia cautelare in carcere entro 
limiti più stringenti: solo nei casi di effettiva ed estrema pericolosità procedendo, nei casi esorbitanti da questi, con 
misure quali gli arresti domiciliari o l’obbligo di dimora.
La risposta del legislatore dell’emergenza arrivata solo di recente con il decreto legge n. 18 pare, a una prima lettura,
 aderire alla seconda strategia quantomeno limitatamente alle modalità di intervento con il quale sono state previste 
misure di carattere economico per far fronte ai danni conseguenti ai disordini verificatisi negli istituti penitenziari nei
 giorni scorsi e misure deflattive della popolazione carceraria.
Nello specifico, all’articolo 123, ai fini dell’esecuzione della pena presso il domicilio per tutte le pene, anche 
residue, non superiori a 18 mesi, (misura introdotta nel nostro ordinamento nel 2010 proprio con uno dei primi 
provvedimenti svuota-carceri) è stata prevista una semplificazione della procedura applicativa, che nella ratio del 
legislatore dovrebbe contribuire rapidamente a diminuire i numeri della popolazione detenuta.
Tale provvedimento tuttavia, già di per sé privo di concreta vis deflattiva, risulta ulteriormente mitigato dalla 
previsione di cui al terzo comma che aggiunge, per le pene superiori a sei mesi l’obbligo di sottoporre il condannato 
a una “procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici”.
A ben guardare, dunque, la concreta efficacia del provvedimento è subordinata alla disponibilità, di cui più volte è 
stata segnalata l’inadeguatezza, degli strumenti di controllo, comunemente noti come braccialetti elettronici. Si 
poteva fare dunque meglio e si poteva fare sicuramente di più e ciò sia per superare il momento dell’emergenza che 
per migliorare le condizioni delle carceri. Un’ultima riflessione di segno positivo: l’esperienza insegna che anche da 
situazioni di emergenza possono venire fuori buone prassi e forse, anche quella che stiamo vivendo può essere 
l’occasione giusta per porre rimedio a una situazione da molto tempo trascurata.
Nell’ambito dei provvedimenti d’urgenza di questi ultimi giorni va senz’altro segnalata con favore 
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l’implementazione dei sistemi di comunicazione a distanza mediante l’utilizzo per i detenuti del sistema di 
videochiamata Skype, facoltà già introdotta in via amministrativa con la circolare 30 gennaio 2019 e scarsamente 
attuata nelle carceri italiane. Facciamo in modo che le buone soluzioni diventino buone prassi.
*Avvocato - Docente di Diritto dell’Esecuzione penale Luisa Guido Carli

Carceri: il premier che non esiste
di Gian Domenico Caiazza*
Il Riformista, 25 marzo 2020
L’intera comunità dei giuristi denuncia la grave insufficienza delle misure per prevenire l’epidemia e quando 
finalmente lui si decide a parlare, cosa dice? Nulla. Quello del nostro Presidente del Consiglio è un caso tra i più 
misteriosi della storia contemporanea.
Pensavamo che il mistero più inestricabile, ed in effetti ancora oggi privo di risposte, fosse già quello relativo alle 
ragioni per le quali un pressoché sconosciuto docente di diritto privato potesse essere diventato Presidente del 
Consiglio dei Ministri di uno dei primi dieci Paesi più industrializzati del mondo.
Ma oggi occorre cimentarsi su un quesito ancora più complesso: che dice? Intendo dire: quando parla, quando 
risponde (raramente) a qualche domanda, quando si produce in drammatici soliloqui su Facebook spacciati per 
conferenze stampa, cosa dice - esattamente - il nostro Professore? Prendete la storia delle carceri al tempo del 
coronavirus.
Da alcuni giorni l’intera comunità dei giuristi italiani denuncia la eclatante, irresponsabile insufficienza delle pseudo 
misure adottate nell’ultimo decreto per prevenire il rischio di epidemia nelle carceri (prevenire, non intervenire dopo
 che è esplosa). Abbiamo iniziato noi penalisti, proprio insieme al Riformista.
Dopo pochi giorni, ci hanno seguito il Coordinamento dei Magistrati di Sorveglianza italiani, Magistratura 
Indipendente, Magistratura Democratica e - finalmente ieri - A.N.M; l’Associazione degli Studiosi del Diritto Penale
 (centinaia di colleghi del Nostro), gli esponenti più autorevoli della maggioranza non grillina (Pd, Leu, Italia Viva); 
le associazioni di categoria della Polizia Penitenziaria; tutto il mondo del volontariato carcerario, e molti altri ancora.
I Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza di Milano e Brescia, in particolare, hanno pronunciato parole di fuoco in 
un appello al Governo che solo degli irresponsabili potrebbero ostinarsi ad ignorare. Da cinque giorni, ogni giorno, 
mentre piovono notizie di contagiati nelle varie carceri, noi penalisti gli chiediamo di dire pubblicamente almeno 
quante scarcerazioni il Governo ha calcolato di ottenere con le misure adottate, e dove diavolo sarebbero quei 
braccialetti elettronici che si pretenderebbe di imporre per la concessione della detenzione domiciliare.
Niente. Lui, nemmeno un plissè. Poi il Presidente Mattarella, con toni paludati ma inequivoci, gli tira la giacchetta di
 media sartoria, e finalmente il Nostro si decide a dire qualcosa, prendendo spunto, secondo l’accurata regia 
granfratellesca della sua comunicazione, da una colletta di alcuni detenuti. Va beh, meglio di niente.
Ma che ha detto? Ecco il punto. Nulla. Ma nulla non per modo di dire, proprio nulla. È un non dire dicendo, un 
parlare senza articolare pensiero che ha un solo, leggendario esempio degnamente paragonabile. Egli è la versione 
istruita di “Chauncey il Giardiniere” - come ha raccontato su questo giornale Paolo Guzzanti - formidabile (ed oggi 
dobbiamo dire: profetica) metafora antropologica consacrata nella leggendaria interpretazione di Peter Sellers in 
“Oltre il Giardino”.
Un uomo che non sapendo nulla delle cose che gli venivano chieste, e rispondendo senza dire nulla, affascinava a tal
 punto i suoi stupefatti interlocutori da arrivare ad un passo dalla Presidenza degli Stati Uniti d’America. Leggo: “Vi 
ringrazio per il senso civico con il quale avete espresso il vostro pensiero” “Accolgo e non sottovaluto” la vostra 
richiesta di aiuto (capito? “accolgo e non sottovaluto”); “il Governo e le istituzioni del Paese stanno profondendo gli 
sforzi necessari per tutelare, in piena emergenza Coronavirus, la salute di chi lavora e di chi vive” nel carcere; 
“abbiamo fatto distribuire e continueremo a far distribuire dispositivi di protezione individuale.
Il più possibile” “abbiamo fatto montare, davanti agli istituti, le tende per il triage per poter svolgere accertamenti sui
 detenuti in ingresso e tenere così il virus fuori”.
Roba da non credere ai propri occhi. In Iran sono stati scarcerati con provvedimento di indulto 40mila detenuti; la 
Turchia ne vuole scarcerare centomila; Trump forse ancora di più. Lui, imperturbabile, “accoglie e non sottovaluta” 
la richiesta di aiuto, distribuendo (forse) mascherine in carceri dove stanno in nove in celle da quattro e montando 
tende “per tenere il virus fuori”. Esilarante, se non stessimo parlando di tragedie. Io, questo è certo, preferisco Peter 
Sellers. *Presidente dell’Unione Camere Penali Italiane

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.
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 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”.
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 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



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 
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”.
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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.

Come si fa oggi ad approntare un’accoglienza di persone che escono dal carcere?
di Alessandro Pedrotti*
Ristretti Orizzonti, 25 marzo 2020
In questi giorni così difficili per tutti, più volte il volontariato ed il terzo settore hanno segnalato le difficoltà di chi, 
privato della libertà personale, vive all’interno di carceri sovraffollate e deve affrontare la paura del virus, la 
solitudine per la lontananza dei famigliari, l’impossibilità di rispettare regole minime come la “distanza sociale”.
Le misure prese per riportare le carceri a numeri più civili, come la detenzione domiciliare, prevista dal Decreto 
Cura Italia, non tengono conto di una questione fondamentale: che molte delle persone, che potrebbero accedervi, e 
ridurre così il sovraffollamento, non hanno un luogo dove andare. E allora, come sempre, al volontariato e al terzo 
settore oggi viene chiesto dalle istituzioni di accogliere le persone che usciranno dal carcere, in detenzione 
domiciliare o per differimento pena. E di farlo a costo zero.
Chi si occupa di accoglienza, e io sono uno di loro, sono operatore di una comunità, vive una situazione drammatica.
 Le case di accoglienza devono attivare delle misure igienico - sanitarie di igienizzazione e di uso di DPI (dispositivi 
di protezione individuale), che hanno costi molto elevati. A queste case, che nella maggior parte stanno già operando
 a pieno regime, viene chiesto di accogliere in detenzione domiciliare persone che non hanno visto, con cui non 
potranno fare un colloquio preliminare, spesso con patologie o con problemi di dipendenza e nel contempo senza 
adeguato supporto sanitario. Sì, è vero, chi sta scontando una pena ha diritto di accesso alla sanità, ma in questi 
giorni chi è in grado di attivare procedure per dare un medico di base alle persone che eventualmente accedano a 
misure alternative, quando già si fa fatica a telefonare e reperire il medico nelle ore di apertura ambulatoriale per chi 
é già in carico alle nostre strutture?
Chi fa le norme dovrebbe sapere sempre che queste hanno un costo, è da anni che in Italia invece molte leggi sono a 
costo zero e che si chiede alle organizzazioni di volontariato e di terzo settore di sopperire alla mancanza di risorse 
dello Stato.
Le direzioni degli Istituti di pena e le aree pedagogiche, la magistratura di Sorveglianza, i responsabili dell’area 
penale esterna stanno cercando di fare la loro parte, per attuare le disposizioni relative alla detenzione domiciliare 
delle persone con pene o residui pena sotto i 18 mesi, ma è fuori, sul territorio, che rischiano di naufragare queste 
misure.
Ci chiediamo, come si fa ad approntare un’accoglienza in queste condizioni? Come si fa a dare una risposta efficace 
a persone che saranno prevalentemente in detenzione domiciliare, scaricate semplicemente sulle spalle del 
volontariato senza prevedere forme di rimborso dei costi? Da anni il volontariato chiede trasparenza e maggior 
accesso ai fondi di Cassa Ammende, per poter implementare progetti di accoglienza che garantiscano serietà e 
capacità progettuale. Fin qui siamo stati inascoltati, oggi le carceri sarebbero certamente meno sovraffollate se ci 
avessero dato ascolto. Fare accoglienza, seguire un detenuto domiciliare, significa accompagnare queste persone con
 personale volontario e personale retribuito. Significa che durante quelle 24 ore devi garantire a quelle persone 
un’accoglienza degna: Dostoevskij scriveva “Io mi sento responsabile appena un uomo posa il suo sguardo su di 
me”, ecco, noi sappiamo che la nostra responsabilità non finirà con l’emergenza ma che a quelle persone dovremo 
dare una risposta, offrire una vera opportunità. Oggi invece le istituzioni sono a chiedere, a chiedere senza dare. Non
 possiamo più accettare questa delega a costo zero, non possiamo farci scaricare un problema, perché l’accoglienza 
fatta in questo modo si rivela problematica. Gestire una struttura di accoglienza oggi significa avere tutti detenuti 
domiciliari, anche chi è libero o affidato deve stare rinchiuso, significa dover mediare continuamente, anche rispetto 
alle paure, e alle contraddittorie informazioni che arrivano. Significa dare spazi, non fisici che in questo momento 
sono negati, ma di ascolto e tutela, offrire un senso di protezione. Come si fa tutto questo, quanto costa? Nei 
prossimi giorni qui a Bolzano, la città da dove scrivo, la struttura che dirigo verrà “sanificata”, perché così 
impongono le norme provinciali. La sanificazione di questo tipo viene fatta da ditte specializzate che costano molto. 
Sanificazione che dovrà essere ripetuta se dovessero esserci casi positivi al Covid 19. Come si fa a pensare oggi di 
aprire nuove strutture se non si è coperti economicamente? In alcuni casi, alcune associazioni o delle diocesi, hanno 
aperto oggi nuove strutture coprendone integralmente i costi, di questo siamo testimoni in prima persona, ma questo 
non ci deve far dimenticare che questo modo di operare dello Stato non va bene. Non siamo in grado di accogliere 
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richieste fatte senza mettere le risorse adeguate, se vogliamo fare un’accoglienza rispettosa delle persone private 
della libertà non possiamo, oggi più che mai, non avere questo senso di responsabilità. La responsabilità è anche 
saper dire no quando le condizioni non ci sono.
Cosa si può fare? Si può fare un piano straordinario di accoglienza che può essere finanziato con Cassa ammende e 
con fondi straordinari - gli stessi da cui si attingerà per i vari capitoli di spesa previsti in questa emergenza. Un piano
 che preveda uno stanziamento significativo per sostenere tutte quelle iniziative che sgraveranno il sistema carcerario
 di quei 5/10.000 detenuti che potrebbero usufruire delle misure straordinarie approvate e anche di quei detenuti che 
hanno un fine pena sotto i 4 anni e potrebbero tranquillamente accedere all’affidamento in prova. Se lo Stato non fa 
questo passo, non può chiedere agli altri di sostituirsi alla sua responsabilità. La figura dell’eroe la lasciamo alla 
mitologia, però oggi chi opera nelle strutture sociali è in prima linea, spesso con formazione e protezioni inadeguate 
rispetto al rischio reale di contagio a cui è esposto, anche a loro tutela ci sentiamo di chiedere che le Istituzioni, che 
hanno la responsabilità delle persone che stanno scontando una pena, ci mettano in condizione di accogliere chi 
potrebbe usufruire di misure alternative in modo adeguato e responsabile.
*Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia

Carceri, i braccialetti elettronici non bastano per l’emergenza coronavirus
di Liana Milella
La Repubblica, 25 marzo 2020
I dispositivi previsti anche dal decreto Bonafede sono solo 2.500. E non possono entrare in funzione tutti insieme, 
ma solo 200-300 a settimana. Il braccialetto elettronico. Un altro dei paradossi italiani. Anche in tempi di 
Coronavirus. Perché tutti ne parlano. A destra come a sinistra. Soprattutto dopo le rivolte in 27 penitenziari italiani 
che, due settimane fa, hanno prodotto danni materiali per 35 milioni di euro.
Nonché, purtroppo, 13 morti per overdose da farmaci rubati nelle infermerie e il carcere di Modena del tutto 
inagibile.
Ma dalle cronache ecco spuntare, come sempre negli ultimi vent’anni, la soluzione del braccialetto elettronico per 
consentire comunque il controllo di un detenuto posto ai domiciliari. Anche il decreto del Guardasigilli Alfonso 
Bonafede ne parla e li propone come una soluzione per far uscire, ma solo fino al 30 giugno, chi deve scontare 
ancora 18 mesi. Ma i numeri bloccano i sogni. Perché, dal Viminale, le prime indiscrezioni inviate in via Arenula 
parlano di soli 2.500 braccialetti disponibili. Che però non possono entrare in funzione tutti assieme, ma solo tra i 
200 e i 300 alla settimana. E con questa cifra devono fare i conti tutti, anche chi chiede misure drastiche per far 
calare la popolazione carceraria.
Dopo le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella - inviate dalle pagine del Gazzettino ai detenuti di 
Venezia, Padova e Vicenza - “serve il massimo impegno in questa situazione difficile” - è ripartita la querelle sulle 
misure più idonee per alleggerire la popolazione carceraria che, come dice a Repubblica il Garante dei detenuti 
Mauro Palma, in questo momento è di 58.810 detenuti. Di cui finora solo 17 sono risultati positivi al Coronavirus, 
mentre 200 si trovano in isolamento sanitario.
Il Pd, con il vice segretario Andrea Orlando e il responsabile Giustizia Walter Verini, sollecita misure di 
alleggerimento della popolazione carceraria. La Lega, con l’ex sottosegretario Jacopo Morrone, già si dichiara 
contraria. Il ministro della Giustizia Bonafede insiste sulle misure per garantire la sicurezza sanitaria nelle carceri - 
dalle mascherine alle tende per il triage - che sono state già prese e vengono via via potenziate.
I Radicali chiedono a Mattarella di pensare alle possibili grazie da concedere. I magistrati, come la presidente del 
tribunale di tribunale di sorveglianza di Milano Giovanna Di Rosa, insiste sulla necessità di “tirare fuori un 
domicilio per i detenuti che non ce l’hanno, ma meritano questa opportunità, senza pensare ai braccialetti elettronici 
che non servono”. Mentre un magistrato in pensione come Francesco Maisto, per anni giudice di sorveglianza e oggi
 Garante dei detenuti di Milano, preannuncia il rischio che 200 detenuti di Bollate ammessi al lavoro esterno possano
 iniziare uno sciopero della fame dopo il blocco dei permessi.
Ma proprio il basso numero dei braccialetti rende la situazione complicata. Bonafede sta lavorando al question time 
che domani lo vedrà impegnato alla Camera sull’emergenza carcere. Mentre Renzi continua a chiedere le dimissioni 
del capo del Dap Francesco Basentini. Che in questo momento però non sono in agenda.
Resta il problema delle scarcerazioni possibili. Che potrebbero essere inserite nel decreto durante la sua conversione.
 Una strada, quella di alleggerire la popolazione carceraria di 5-6mila persone che garantirebbe non solo i detenuti 
(più spazi fisici per ciascuno), ma anche tutto il personale che lavora nelle prigioni, nonché i parenti quando 
potranno ricominciare i colloqui. Che oggi sono sostituiti da contatti telefonici molto più numerosi grazie ai circa 
3mila cellulari in arrivo.
Restano le strade per agire sul sovraffollamento di cui ormai si discute da due settimane. In primis la cosiddetta 
“liberazione anticipata speciale”, una sorta di riduzione della pena, e non di esecuzione della stessa presso il 
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domicilio. Oggi, se non hai commesso reati gravi e se ti comporti bene in carcere, ottieni 45 giorni di sconto ogni sei
 mesi di pena effettiva scontata.
I giorni di abbuono potrebbero aumentare, passando ad esempio da 45 a 60. Poi i domiciliari per chi ha un residuo 
pena minimo. Infine la misura già in atto, ma solo fino al 30 giugno, che potrebbe essere prorogata nel tempo, per 
cui chi è in semilibertà non torna a dormire in carcere. Ovviamente si tratterebbe per ora di misure “a tempo” che 
però potrebbero rendere le carceri più vivibili.

Milano. Coronavirus, “Comune Milano trovi alberghi anche per detenuti”
askanews.it, 24 marzo 2020
L’appello della Presidente del Tribunale di Sorveglianza Di Rosa. Il Comune di Milano individui degli alberghi da 
mettere a disposizione di quei detenuti che possono beneficiare della detenzione domiciliare ma che non dispongono 
di un domicilio dove poter scontare la pena alternativa al carcere. È l’appello lanciato dalla presidente del Tribunale 
di Sorveglianza di Milano, Giovanna Di Rosa, durante la sua audizione davanti ai componenti della commissione 
carceri di Palazzo Marino.
Le sommosse dei detenuti scoppiate a Milano e in altre città italiane nelle scorse settimane hanno portato alla ribalta 
il “vecchio problema” del sovraffollamento delle carceri. “Come Tribunale di Sorveglianza - ha spiegato il 
magistrato - stiamo cercando di gestirlo disponendo misure alternative nel modo più rapido e tempestivo possibile”, 
ad esempio concedendo la detenzione domiciliare a tutti i condannati a pene inferiore ai 18 mesi di carcere. Ma lo 
scoglio maggiore è rappresentato da quei detenuti che non dispongono di un proprio domicilio: “Il problema - ha 
argomentato Giovanna di Rosa - è che l’applicazione delle misure alternative presuppone un domicilio. Cominciamo
 a tirare fuori un domicilio per chi non ce l’ha e non pensiamo ai braccialetti elettronici”.
Da qui la richiesta della presidente del Tribunale di Sorveglianza ai vertici di Palazzo Marino “di riuscire a trovare 
soluzioni abitative per queste persone. Ci sono richieste di domiciliari di detenuti a cui mancano 3 mesi di fine pena 
ma che non possono essere accolte. La gente fa la quarantena negli alberghi, perché non mettere a disposizione hotel
 anche per detenuti”.
Per il momento, ha precisato ancora il magistrato, è arrivata l’adesione da parte della Diocesi di Milano, “ma si tratta
 di poche disponibilità di posti”. Immediata la risposta della presidente della Commissione carceri di Palazzo Marino
 Anita Pirovano: “Mi faccio carico della richiesta e ne parlerò al più presto con l’assessore Gabriele Rabaiotti, 
sapendo che c’è un problema in più rispetto alle persone libere”.

Milano. I carcerati di Bollate minacciano lo sciopero della fame
Il Giornale, 24 marzo 2020
Duecento detenuti del carcere di Bollate ammessi al lavoro esterno potrebbero iniziare da oggi uno sciopero della 
fame, dopo il blocco dei permessi dovuti all’emergenza Coronavirus. Lo ha annunciato ieri Francesco Maisto, 
garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Milano, nel suo intervento in 
videoconferenza alla commissione consiliare Carceri dedicata alle rivolte e all’emergenza sanitaria.
“Siamo in una situazione in cui è improbabile che ci siano altre rivolte - ha premesso - ma io temo forme di protesta 
autolesive. Ho avuto notizia che 200 detenuti a Bollate sono in una situazione in cui potrebbero iniziare uno sciopero
 della fame, detenuti che sono ammessi al lavoro esterno ex articolo 21 e che fino a prima dell’epidemia ogni giorno 
andavano a lavorare. Da loro mi e un arrivato un appello: se i magistrati di sorveglianza emettessero in tempo i 
provvedimenti, potrebbero uscire a svolgere delle attività oppure lavorare da remoto nelle proprie case”.
E durante la commissione il presidente dell’Ordine degli avvocati Vinicio Nardo ha sollevato polemicamente 
un’altra questione: “Come è possibile - ha domandato - che si facciano pagare le telefonate ai detenuti in questo 
momento? So quanto sia difficile muovere un sasso nell’amministrazione penitenziaria, ma è stato fatto un 
provvedimento da 20 milioni di euro per le carceri devastate dalle rivolte e non si possono stanziare 100mila euro 
per pagare le telefonate?
E come mai non si riesce a mettere a disposizione mezzo albergo anche per le persone che sono già fuori dal 
carcere? Chi ha un impegno e un ruolo politico intervenga.
Il direttore del carcere di San Vittore Giacinto Siciliano ha riferito che dopo le rivolte del 9 marzo ci sono stati un 
centinaio di trasferimenti in altri istituti e nessun ingresso in custodia cautelare mentre sono in arrivo 28 smartphone 
e 10 postazioni Skype sono già attive per le comunicazioni dei detenuti con l’esterno. E a San Vittore proprio ieri è 
stato isolato un detenuto positivo al Covid-19. 

Udine. In carcere le videochiamate sostituiscono i colloqui
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di Elena Viotto
Il Gazzettino, 24 marzo 2020
Al 4 marzo in Via Spalato c’erano 155 detenuti e a Tolmezzo altri 224 ma i numeri sono variabili. È tranquilla e 
sotto controllo la situazione nelle carceri di Udine e Tolmezzo, immuni, allo stato, da casi di coronavirus. Le visite 
dei detenuti con i propri familiari sono sospese, come del resto nei penitenziari di tutta la Penisola.
Ma per compensare lo stop temporaneo dei colloqui con le famiglie, deciso nelle misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 emanate nelle scorse settimane dal Governo, i 
due istituti carcerari si sono già attrezzati aumentando il numero di telefonate a disposizione di ogni singolo 
detenuto. Questione di giorni e in entrambe le carceri friulane dovrebbero diventare operative anche le 
videochiamate per consentire i colloqui a distanza con i familiari.
“Le postazioni sono già state allestite. Ci stiamo attrezzando per le videochiamate. Dovrebbero essere attive in 
settimana”, spiega la dirigente del carcere di massima sicurezza di Tolmezzo, la dottoressa Irene Iannucci.
Analoga la situazione anche a Udine. “Abbiamo ricevuto l’attrezzatura per le videochiamate. Siamo in attesa per le 
loro attivazioni”, aggiunge la direttrice reggente della casa circondariale di via Spalato a Udine, la dottoressa Tiziana
 Paolini, che al pari della collega di Tolmezzo ha già aumentato, come previsto dal decreto, il numero di telefonate a 
favore dei detenuti.
Era stata proprio la stretta alle visite con i familiari una delle ragioni che, nelle scorse settimane, unita ai timori di 
contagi, avevano innescato la scintilla delle proteste tra i detenuti delle carceri italiane. Proteste che avevano lambito
 anche il carcere di Udine dove, la sera del 9 marzo, si erano sentiti alcuni detenuti urlare e sbattere violentemente 
con alcuni oggetti lungo le grate delle celle. La situazione era ben presto tornata alla normalità e all’ordine. A 
Tolmezzo non si è invece registrata finora nessuna protesta, neanche in forma blanda.
L’attenzione nelle due case circondariali è massima anche per scongiurare il rischio che il virus varchi la soglia dei 
penitenziari. Per questo motivo entrambe le strutture sono state dotate di una tensostruttura fornita dalla protezione 
civile, per allestire un’area di pre-triage prima dell’ingresso, in cui il personale sanitario verifica le condizioni di 
salute dei nuovi detenuti che fanno ingresso in carcere. Controlli sono previsti allo stesso modo per le poche persone
 esterne ancora autorizzate a entrare nelle strutture carcerarie.
È così nella casa circondariale di via Spalato dove, stando ai dati pubblicati sulla pagina relativa al penitenziario sul 
sito del ministero della Giustizia, aggiornati al 4 marzo, si contano 155 detenuti. Nella struttura anche in questi 
giorni di emergenza coronavirus non sono mancati ingressi di nuovi detenuti, ad esempio per gli arresti in flagranza 
eseguiti dalle forze dell’ordine. È stata allestita anche un’apposita sala dove, in accordo con i magistrati, è possibile 
celebrare le udienze di convalida degli arresti in videoconferenza.
Stesso discorso vale anche nel carcere di massima sicurezza di Tolmezzo dove, sebbene in virtù della natura del 
penitenziario ci sia un minor ingresso di nuovi detenuti dall’esterno, si contano 224 detenuti (dati sempre riferiti al 4 
marzo e pubblicati sul sito della Giustizia).
Controlli, seppur non sistematici, sono stati previsti inoltre in favore del personale che presta il proprio servizio 
all’interno dei due carceri friulani. Personale dell’azienda sanitaria ha così eseguito delle visite in favore di alcune 
unità di personale in servizio a Tolmezzo e in arrivo da fuori regione e si è reso disponibile a effettuare i controlli 
sanitari anche al personale di Udine che lo chieda volontariamente. In entrambi i penitenziari sono arrivate pure le 
forniture di mascherine e presidi di protezione individuale utilizzati attenendosi alle disposizioni dei sanitari.

Palermo. Pagliarelli, mascherine per il personale e igienizzante per le mani per i detenuti
di Antonia Macaluso*
palermotoday.it, 24 marzo 2020
Appello ai governatori inviata via PEC: in un momento così drammatico di un’emergenza epocale, che cambierà per 
sempre le nostre vite non posso non pensare ai nostri utenti detenuti (attualmente1380) e a tutti gli operatori (circa 
1.200) del Pagliarelli-Lorusso.
La nostra Associazione “Un Nuovo Giorno” fin dalla sua costituzione, assiste e si occupa di favorire l’inserimento 
socio-lavorativo delle persone fragili, vulnerabili ed emarginate, ad alto rischio di discriminazione e di esclusione 
sociale. In particolare l’associazione si occupa: dei detenuti reclusi al carcere Pagliarelli e delle loro famiglie, 
prestando assistenza carceraria e post carceraria con dei programmi di trattamento in un’ottica di riduzione del 
rischio di reiterazione del reato e di reinserimento socio/lavorativo attraverso le attività laboratoriali, stage presso 
aziende partner, sartoria teatrale, teatro, musica, etc., con un’équipe di soci volontari oggi continua costantemente la 
sua opera fuori e dentro il sistema penitenziario. Il Governo ha emanato diversi provvedimenti nati dall’urgenza 
coronavirus, e le carceri?
Tali provvedimenti non tengono conto, o per meglio dire, sono soluzioni inadeguate, poiché se scoppia un’epidemia,
 in carcere non sarà possibile gestire gli eventuali contagi: la diminuzione dei detenuti consentirebbe di poter gestire 
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meglio una contaminazione.
Oggi più che mai, rivolgo una richiesta dettata dal cuore di chi opera tutti i giorni nel mondo carcerario, per lo meno 
attivatevi per la C.C. Pagliarelli-Lorusso (il 2° carcere per complessità gestionale) con:
mascherine per il personale (agenti, assistenti, educatori etc. attualmente 1200 circa);
igienizzante per le mani per i detenuti;
farVi portavoce con il governo per permettere di scontare la rimanente pena in detenzione domiciliare speciale e che 
sia concessa a chi ha un residuo di pena fino ad almeno due anni, e soprattutto senza tutte le altre limitazioni, in 
particolare relative all’art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario.
fare il tampone a tutti i detenuti e a tutto il personale nel caso di contagio anche di un solo caso.
*Presidente Associazione “Un Nuovo Giorno”

Polonia. Coronavirus, al vaglio il rilascio di 20.000 detenuti
di Jasmine Ceremigna
sicurezzainternazionale.luiss.it, 24 marzo 2020
La Polonia sta valutando di dare la possibilità a un massimo di 20.000 detenuti di scontare la pena nella propria 
dimora, a causa dell’emergenza da coronavirus nel Paese. È quanto rivelato, lunedì 23 marzo, da Reuters, il quale ha 
specificato che la proposta è giunta dal Ministero della Giustizia, il quale mira a contenere la diffusione del 
coronavirus, attualmente diagnosticato in 684 cittadini della Polonia. 
In totale, i detenuti nelle carceri del paese sono oltre 75.000, suddivisi in 172 carceri e centri di detenzione. 
Precedentemente, la possibilità di scontare la pena all’interno della propria dimora, sotto sorveglianza elettronica, 
era possibile per condanne di massimo un anno. Tuttavia, la proposta del Ministero della Giustizia prevede 
l’estensione anche alle sentenze con condanne fino a un massimo di 18 mesi. In caso di conversione in legge, la 
misura beneficerebbe circa 20.000 detenuti. 
Attualmente, in via preventiva, le carceri del Paese hanno già interrotto le visite e le attività lavorative all’aperto dei 
detenuti. In alcune strutture, inoltre, i carcerati stanno seguendo corsi di cucito, per produrre mascherine e tute 
protettive utili al contenimento del contagio, data la carenza di dispositivi protettivi nel Paese. Per trovare un rimedio
 alla scarsità di mascherine e dispositivi medico-sanitari, la Polonia ha annunciato, il 18 marzo, di essersi rivolta alla 
Cina, la quale si è detta disposta a inviare oltre 10.000 test diagnostici per il coronavirus e decine di centinaia di 
dotazioni, tra cui mascherine, occhiali protettivi e protezioni per le calzature. Nello specifico, da un comunicato 
ufficiale del Ministero degli Esteri della Polonia si apprende che la Cina invierà 20.000 mascherine, 5.000 tute 
protettive, 5.000 visiere, 10.000 guanti medici monouso e 10.000 protezioni per le calzature. 
Come la Polonia, anche la Bulgaria e la Serbia avevano chiesto aiuto a Pechino. Nello specifico, l’emergenza da 
coronavirus nel Paese balcanico è ancora contenuta, ma la Serbia si è sentita abbandonata dai leader dell’Unione 
Europea, di cui il Paese balcanico non è ancora membro, impegnati con Paesi più colpiti dal virus.
Ciò ha lasciato spazio alla Cina per dimostrare la sua solidarietà nei confronti dei Paesi dell’Europa centrale e 
orientale, consentendo a Pechino di estendere il suo mezzo diplomatico correlato al coronavirus a una regione che 
negli ultimi anni è divenuta un campo da battaglia geopolitico per la definizione delle sfere di influenza di UE e 
Cina.
Nello specifico, secondo il South China Morning Post, dopo aver raggiunto livelli controllabili di diffusione del 
virus all’interno del proprio territorio, la Cina sta ora attuando la sua strategia diplomatica correlata al coronavirus 
nell’Europa centrale e orientale. Nello specifico, tale strategia si articola in modo binario. Da un lato vi è la fornitura
 di strumenti e dotazioni mediche, al prezzo di mercato o in via gratuita, ai Paesi maggiormente colpiti, come l’Italia 
e la Spagna. 
all’altro lato, la Cina sta tenendo sessioni di condivisione di esperienze con Paesi meno sviluppati dell’Europa 
centrale e orientale, di cui 17 si sono uniti al formato “17+1”. In tale contesto, un funzionario europeo, che ha 
rilasciato dichiarazioni in condizioni di anonimato, ha commentato che la Cina non potrà ospitare il formato 17+1 
per via dell’emergenza legata al coronavirus. Eppure, la diffusione del virus stesso è diventata una opportunità per la
 Cina, la quale può puntare a costruire relazioni più forti con gli stessi Paesi. 

Albania. Coronavirus, detenzione domiciliare per over 60 e per chi ha residuo pena di 3 anni
albanianews.it, 24 marzo 2020
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto per fare fronte alla situazione dell’emergenza coronavirus 
anche nelle carceri albanesi. L’atto normativo prevede delle misure temporanee al fine di contrastare la diffusione 
delle infezioni dei coronavirus tra la popolazione carceraria, garantendo le condizioni per la difesa della vita e della 
salute dei condannati.
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“L’isolamento temporaneo in casa” è un permesso speciale che si dà al condannato a causa dell’epidemia da Covid-
19. Il condannato potrà restare temporaneamente in casa sua, in un’altra abitazione o presso altre strutture abilitate 
per l’accoglienza. Questa misura è prevista solamente per coloro che adempiano ai criteri previsti nel decreto.
“Malattia cronica che mette a rischio la vita” - I condannati che hanno malattie croniche che in concomitanza con 
Covid-19 possono mettere a rischio la vita del prigioniero possono ottenere questo permesso speciale.
I condannati possono ottenere un permesso speciale di tre mesi se in questo momento soddisfano i seguenti requisiti:
 è stato condannato in via definitiva e gli rimangono da scontare solamente tre anni di prigione; deve scontare una 
condanna non superiore a 5 anni; ha un’età pari o superiore di 60 anni; soffre di una malattia cronica, certificata 
dalla commissione medica secondo la legislazione vigente.
Il periodo in cui il condannato rimarrà in isolamento fuori dal carcere sarà calcolato come espiazione della pena. 
Non ne beneficiano le persone che sono state condannate per omicidio, crimini gravi, reati sessuali, rapimenti, 
crimini contro le autorità dello stato, e le persone che presentano alti rischi sociali o che mettono a rischio l’ordine 
pubblico e la sicurezza. Inoltre, anche i detenuti che non rientrano in queste categorie ma sono indagati per tali reati 
saranno esclusi da questi permessi. Sono esclusi anche coloro che hanno ricevuto misure disciplinari negli ultimi sei 
mesi.

Stati Uniti. Coronavirus, fuori i detenuti che hanno commesso reati minori, anziani o malati
ilpost.it, 24 marzo 2020
Sono persone che hanno commesso reati minori e non violenti, che sono anziane o già malate. Diversi stati 
americani hanno deciso il rilascio anticipato di alcune categorie di detenuti per contenere la diffusione del 
coronavirus (Sars-CoV-2). Sono persone che hanno commesso reati minori, che sono anziane o già malate. Gli stati 
coinvolti da queste misure sono, tra gli altri, California, New York, Ohio e Texas. Nelle altre carceri del paese, i 
funzionari stanno vietando l’ingresso ai visitatori, limitando il movimento dei detenuti stessi e controllando il 
personale.
Negli Stati Uniti ci sono più di 2,2 milioni di persone in carcere: la preoccupazione è che corrano un altissimo 
rischio di contagio, a causa del sovraffollamento delle strutture, degli spazi ristretti in cui si ritrovano, della 
mancanza di igiene (manca il sapone e le soluzioni idroalcoliche sono vietate perché contengono, appunto, alcol) e 
di un sistema sanitario non eccezionale.
“Avranno il personale, le attrezzature e i servizi adeguati per curare le persone?” si è ha chiesto per esempio Steve J. 
Martin, un consulente per il complesso carcerario di Rikers Island a New York: “E se non ce li hanno, manderanno 
quelle persone in ospedale o dove potranno ottenere un’adeguata assistenza sanitaria?”. Daniel Vasquez, ex guardia 
delle carceri statali di San Quentin e Soledad in California, ha detto al Wall Street Journal che i detenuti sono a 
strettissimo contatto tra loro, “alcuni in doppia e tripla cella. Penso che sarà impossibile impedire che il virus si 
diffonda”.
Gli esperti sono poi preoccupati dal fatto che all’interno delle carceri si trovino persone ad alto rischio, cioè di età 
pari o superiore ai 55 anni. Dai dati del 2016 risulta che nelle carceri statali e federali americane ci siano 164 mila 
persone appartenenti a questa fascia di popolazione, un numero che è più che triplicato dal 1999. Per ora non sono 
stati segnalati focolai all’interno delle carceri, ma risultano già diversi casi di contagio, anche tra il personale delle 
prigioni di Pennsylvania, Michigan, New York e dello stato di Washington.
Per prevenire la diffusione del virus, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno poi suggerito di 
isolare gli individui sintomatici. Nelle carceri, però, questo può essere davvero difficile, “praticamente impossibile”, 
secondo Homer Venters, ex dirigente medico dei servizi sanitari correzionali di New York. In molti centri di 
detenzione sono già previste aree separate per vari tipi di detenuti: uomini e donne, detenuti migranti e persone con 
malattie mentali. E lo spazio a disposizione è molto ridotto.
Amy Fettig, vicedirettrice del National Prison Project dell’American Civil Liberties Union (ACLU), organizzazione 
per la difesa dei diritti e delle libertà individuali, ha affermato che in questa situazione si dovrebbero comunque 
equilibrare la sicurezza pubblica con i diritti civili, come l’accesso a biblioteche e alle attività ricreative, o le visite 
esterne.
Alcuni funzionari della sanità pubblica e sostenitori dei diritti dei prigionieri hanno proposto liberazioni su larga 
scala dei detenuti. In diversi stati dove effettivamente si è ridotta la popolazione carceraria, giudici e pubblici 
ministeri hanno comunque cercato di dare rassicurazioni sul fatto che non si sta procedendo a una liberazione di 
massa: “Non stiamo aprendo le porte delle prigioni”, ha dichiarato ad esempio il giudice della contea di Cuyahoga 
(Ohio) Brendan Sheehan. “Stiamo esaminando i casi di criminali non violenti di livello inferiore, e quelli dei 
detenuti che hanno un rischio medico più elevato”. L’obiettivo è creare maggiore spazio per i detenuti e, se servirà, 
per le quarantene. Qualche giorno fa lo sceriffo della contea di Los Angeles, Alex Villanueva, ha dichiarato di aver 
ridotto la popolazione carceraria da 17.076 a 16.459 dalla fine di febbraio. Non solo: sono diminuiti anche gli arresti.
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 Nella contea, che è la più popolosa degli Stati Uniti, sono scesi da circa 300 a 60 al giorno.

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.

Il virus può rivoluzionare le carceri
Il Foglio, 24 marzo 2020
Buone ragioni per seguire alla lettera i suggerimenti dei prof. di Diritto penale. Anche l’Associazione italiana dei 
professori di Diritto penale (Aipdp) richiama l’attenzione del governo sull’emergenza carceraria causata dal 
coronavirus. Per evitare che l’epidemia si diffonda nelle carceri sovraffollate, innescando una “bomba 
epidemiologica” tra i detenuti, il Consiglio direttivo dell’Aipdp, che riunisce oltre 150 docenti di diritto penale, ha 
proposto diverse misure di deflazione penitenziaria, aggiuntive a quelle già adottate dal governo e ritenute 
largamente “insufficienti”.
I professori di Diritto penale propongono di innalzare a 24 mesi (dai 18 previsti dall’ultimo decreto) il limite di pena,
 anche residua, per la quale è possibile richiedere la detenzione domiciliare, e di rendere facoltativo (e non più 
obbligatorio) il controllo mediante dispositivi elettronici per chi deve espiare una pena superiore a sei mesi, “data la 
ben nota scarsa disponibilità di braccialetti elettronici”, che “rischia di limitare eccessivamente l’applicabilità della 
misura” e che “si espone a censure di illegittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza-
ragionevolezza (art. 3 Cost.)”.
L’Aipdp propone inoltre: il differimento fino al 30 giugno dell’emissione dell’ordine di esecuzione delle condanne 
fino a quattro anni; la reintroduzione della liberazione anticipata speciale; la previsione fino al 30 giugno 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; l’introduzione di una disciplina temporanea che 
imponga al giudice di tener conto, al momento della scelta della misura cautelare, anche dell’emergenza sanitaria 
legata al coronavirus; l’istituzione, presso ogni istituto di pena, 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 famigliari; provvedimenti mirati per i detenuti particolarmente vulnerabili al 
contagio.

Un carcere umano conviene a tutti
di Francesco Lo Piccolo*
huffingtonpost.it, 24 marzo 2020
La cronaca della protesta e le paure raccontate direttamente dai detenuti delle redazioni di Voci di dentro di Chieti e 
Pescara, le preoccupazioni dei loro parenti, la prima chiamata Skype “tesoro prezioso, unico momento di umanità” 
come lo definisce Ludovica.
Questo e tanto altro nel numero speciale della rivista dell’associazione Voci di dentro, 40 a pagine (per ora solo on 
line), realizzato in questi giorni di emergenza utilizzando Skype e telefono. Dal carcere gli scritti ci sono arrivati per 
posta ordinaria o sono stati dettati ai familiari durante i colloqui telefonici. Tutto il lavoro è frutto dell’impegno di 
volontari e di esperti che conoscono a fondo gli istituti penitenziari.
La rivista ha per titolo “Metamorfosi”, ovvero cambiamento di un essere o di un oggetto in un altro di natura 
diversa, ma anche modificazione funzionale o strutturale di un animale. Trasformazione dunque, parola più che mai 
appropriata per descrivere questi nostri giorni al tempo del Covid-19. Giorni che d’ora in poi saranno giorni del 
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prima e del dopo Coronavirus e che stanno trasformando il nostro mondo e le nostre vite. In copertina in uno sfondo 
verde brillante si affaccia il “nostro mostro-virus” che in poche settimane, prima in Cina, poi in Italia e ora anche nel
 resto del mondo, ha infettato migliaia di persone.
Altro che invincibili e padroni della natura: eccoci invece fragili, indifesi, in uno stato di panico collettivo, 
terrorizzati, mortali. E trasformati: non più gruppi, comunità, società, incontro. Tutti soli, isolati, rinchiusi nelle 
nostre case, obbedienti alla regola, “prigionieri” in uno mondo militarizzato per “stato d’eccezione per gravi motivi 
di salute e sicurezza pubblica”. Irrazionali e istintivi (come sempre) dopo il sogno di poter governare la natura con la
 tecnica. 
Convinti che il male fosse portato dall’esterno, dal diverso, dallo straniero, è così che ora scopriamo (non tutti 
perché tanti sono fortemente distratti e accecati da un perfetto e funzionale sistema mediatico e penale) che il male 
viene da noi, è dentro di noi. Le foto dai satelliti ce lo mostrano bene: strade vuote, niente traffico, pochi aerei nei 
cieli, niente più nubi grigie di particolati e ossido di carbonio che ci avvelenano ed uccidono molto più del Covid-19.
 Disciplinati e comandati (non sappiamo fino a quando) stiamo a casa, anche noi ora prigionieri, quasi agli arresti 
domiciliari “in una strana affinità di animali in gabbia” come scrive Silvia Civitarese.
Senza nessuna via di fuga come non ce l’hanno gli oltre 60 mila detenuti nelle carceri italiane, ignorati come persone
 e inascoltati: 13 di loro hanno trovato la morte nella loro folle rivolta tra il 9 e il 10 marzo. Tempo e inchieste ci 
diranno il come e il perché di questa strage di vite umane. Vite ai margini, esplose per il Coronavirus, ma soprattutto
 per “cause trascurate, sottovalutate, o volutamente ignorate da chi istituzionalmente ha il dovere morale e giuridico 
di scandagliare e indagare, nella consapevolezza che tutto ciò che accade lì dentro non è altro che lo specchio del 
loro fare o non fare”, scrive Internal Observer. Senza voler comprendere, rammenta Domenico Silvagni, che un 
carcere umano conviene a tutti.
C’è una parola che usa dire Ennio: questa parola è riappacificazione. Chissà che la metamorfosi in atto ci porti a 
questo, “a una primavera senza inferriate” come auspica lo scrittore Giovanni D’Alessandro. È una speranza, un 
grido contro l’isolamento che Christian Bardeglinu lancia con queste parole: “Mi voglio unire a voi che lì fuori state 
combattendo una grande battaglia e voglio combattere con l’unica mia arma a disposizione, unendomi a voi in un 
solo grido: “andrà tutto bene, ce la faremo”.
*Giornalista, direttore di “Voci di dentro”

Tra chi si sente in gabbia due volte. “La distanza? Qui è di un centimetro”
di Lucia Capuzzi
Avvenire, 24 marzo 2020
Preghiamo “per i fratelli e le sorelle che sono in carcere”. Più volte nelle ultime settimane, Papa Francesco ha rivolto
 un pensiero speciale ai detenuti che vivono l’ansia perla pandemia separati dal mondo esterno. Una bolla in cui 
paura e rabbia si amplificano come dimostra la fibrillazione due settimane fa con tumulti in 49 istituti penitenziari.
Ai disordini ha partecipato il 10 per cento della popolazione reclusa. Una minoranza, dunque. L’estensione del 
fenomeno, però, ha squarciato il velo, mostrando alla società il dramma di chi deve affrontare il virus dietro le 
sbarre.
“Che cosa vuoi dire? Il detenuto sente dai media che si deve stare a un metro di distanza dagli altri e che è necessario
 lavarsi le mani di continuo. Lui, però, riesce a ritagliarsi appena un centimetro di spazio, ha il rubinetto spesso rotto 
e il familiare non viene più al colloquio a portargli il sapone. Può comprarlo, certo ma il malessere aumenta. Si sente
 due volte ingabbiato. Alla prigionia fisica si somma quella mentale. Da questo deriva il corto circuito”.
Mauro Palma, Garante nazionale peri detenuti, non intende giustificare le violenze degli ultimi giorni. “Vorrei solo 
aiutare a decodificarle. Già di norma i detenuti si sentono ininfluenti, marginali rispetto alle discussioni sui problemi 
che riguardano tutti, anche loro. Hanno la sensazione di subire le decisioni, senza aver alcuna voce in capitolo. Se 
interviene un fattore esterno a fare da amplificatore - in questo caso il coronavirus - la paura si trasforma in angoscia 
e in panico”, sottolinea.
Il Garante ha definito un passo avanti l’iter semplificato per i domiciliari per quanti, hanno una pena, anche residua, 
fino a diciotto mesi, disposto dal decreto legge del 18 marzo scorso. Ma chiede “ampia possibilità” di accedervi a 
quanti hanno i requisiti. “Non si tratta solamente di andare incontro alle istanze dei carcerati. Si risponde a una 
necessità sanitaria, con grande beneficio della comunità esterna. Quest’ultima, per il suo stesso bene, non può 
consentire che i penitenziari diventino bubboni infetti, pronti ad esplodere”.
Oltretutto, i reclusi sano un settore particolarmente vulnerabile al Covid-19. “La gran parte ha il sistema immunitario
 compromesso. Molti hanno l’epatite C, altri sono sieropositivi, altri ancora dipendenti. L’impatto del coronavirus su
 di loro rischia di essere davvero forte. La mortalità potrebbe essere il triplo di quella di fuori”, afferma Andrea 
Maria Scarpa, medico penitenziario in servizio al carcere di Pontedecinio di Genova.
Una struttura riservata alle donne e ai cosiddetti “protetti”, ovvero i detenuti per crimini sessuali, con una 
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popolazione di meno di un centinaio di persone. “Oggi termina l’isolamento del primo gruppo di cinque nuovi 
giunti. Non è stato facile trovare uno spazio idoneo. Abbiamo riservato il piano terra alla quarantena, spostando i 
detenuti negli altri due piani. Ma sei numeri dovessero aumentare si porrebbe un problema enorme. Ripeto: il 
contesto è già difficile, la popolazione penitenziaria è fragile di fronte al virus”, ribadisce il medico.
I dati lo confermano. Un quarto dei quasi 6Omila detenuti ha problemi di abuso di sostanze legali - come alcol e 
psicofarmaci - e illegali, ovvero droghe, secondo l’ultimo rapporto di Antigone. “In Liguria, dove lavoro, la 
percentuale è più alta. Nell’istituto di Marassi, al 31 dicembre scorso, 411 dei 680 prigionieri erano in carico al Sert, 
racconta Ratnon Presta, operatore del Ceis di Genova, impegnato nella Conferenza volontariato e giustizia della 
Liguria e in quella nazionale. Le tredici vittime delle scorse settimane erano dipendenti. Questi ultimi, in genere, 
hanno un ruolo defilato nell’organizzazione dei disordini.
La loro fragilità li porta a divenirne, però, le prime vittime. “Nel marasma, il loro malessere autodistruttivo li ha 
spinti a saccheggiare la farmacia alla ricerca di sostanze e ad assumerle senza freni - conclude l’operatore del Ceis. 
Già nel 2017-2018, gli Stati generali del ministero di giustizia avevano sottolineato l’importanza di puntare sulle 
pene alternative per questa fascia di popolazione. Purtroppo, però, il loro appello è rimasto inascoltato”. 

Cosa direbbe Turati delle nostre prigioni?
di Domenico Ciruzzi
Il Riformista, 24 marzo 2020
Il bluff del governo non deve farci smettere di chiedere che si cambi rotta e che si mettano al sicuro migliaia di 
detenuti. Le carceri già sovraffollate, ora a rischio virus. Fuggono anche i detenuti qualche volta, ma troppo di rado, 
e io vorrei che le evasioni fossero ben più numerose: me lo augurerei di cuore” (E. Turati, “Il cimitero dei vivi”, da 
un discorso alla Camera dei Deputati sulle condizioni del sistema carcerario del 1904).
A fronte delle grida di dolore che si levano dalle carceri e dal personale penitenziario, il Governo ha tecnicamente 
risposto con una presa in giro - un “cinico bluff” come definito, con parole vere e chiare, dal presidente dell’Unione 
camere penali, Gian Domenico Caiazza - che, nella migliore delle ipotesi, consentirà a poche centinaia di detenuti di 
scontare il residuo di pena all’interno delle proprie abitazioni.
La presa in giro si annida nella parte finale del provvedimento: la concessione della detenzione domiciliare è 
subordinata (salvo che per i detenuti con un residuo di pena inferiore a sei mesi) alla disponibilità dei braccialetti 
elettronici. Sì, proprio quegli introvabili braccialetti elettronici la cui cronica e colpevole indisponibilità è la causa di
 quasi la totalità delle custodie cautelari in carcere: è irridente; è disumano.
Pochissimi dunque usciranno dal carcere e a turno - come in una sorta di tragica riffa - via via che i braccialetti si 
liberanno Quella moderazione, quell’evitare fughe in avanti, quella sana logica del miglior compromesso possibile a 
cui ci si è sottoposti per tentare di raggiungere un risultato intermedio in grado di salvare numerose vite umane 
sembrerebbe essere risultata vana. Il confronto sembra essere impossibile con gli integralisti delle manette, veicolo 
sicuro per attrarre il consenso. Ma non vogliamo e non possiamo arrenderci.
Continuiamo ad invitare ed esortare il Governo e il Parlamento a cambiare rotta e ad assumere provvedimenti che 
realmente mettano al sicuro la salute delle decine di migliaia di detenuti, guardie penitenziarie ed operatori del 
carcere in questo momento sottoposti ad inaccettabili rischi. Aggiungiamo, inoltre - anche attraverso un appello al 
Presidente della Repubblica perché svolga quel compito di moral suasion che costituisce l’essenza fondamentale del 
suo ruolo all’interno degli equilibri costituzionali - la necessità di emanare provvedimenti di amnistia e indulto che 
possano consentire al nostro paese di rientrare nei confini della civiltà e dell’etica.
Mantenere lo status quo significa rappresentarsi ed accettare non già il possibile rischio bensì il più che probabile 
evento che moltissimi detenuti e guardie penitenziarie possano contrarre il virus ed in alcuni casi morire. Agire (o 
non agire) pur sapendo che necessariamente una simile condotta produrrà certi risultati significa assumere su di sé la 
responsabilità politica e giuridica delle eventuali morti.
Si è davvero disponibili a tutto questo pur di restare coerenti alla brutale e demagogica propaganda? Quattordici 
detenuti sono già morti nei giorni delle rivolte, “perlopiù” - come improvvidamente riferito in Parlamento dal 
Ministro di Grazia e Giustizia - per intossicazione da abuso di farmaci e metadone. Evitiamo tra qualche mese di 
contare decine di decessi tra i detenuti, perlopiù a causa del coronavirus. Nel 2020, cosa direbbe Filippo Turati sul 
carcere al tempo del coronavirus? 

Coronavirus, misure alternative ai detenuti? “Il privato sociale può dare una grossa mano”
Redattore Sociale, 24 marzo 2020
Intervista a Stefano Anastasìa, portavoce dei Garanti territoriali e Garante dei detenuti di Lazio e Umbria. Carcere ed
 emergenza coronavirus: l’orientamento pressoché unanime di giuristi, garanti e volontariato è la scarcerazione di 
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tutti i detenuti con fine pena minimo. I dati forniti dai garanti dicono che se non escono almeno 10 mila persone non 
è possibile isolare gli altri per scongiurare i contagi. Ma la situazione precaria di molte famiglie sotto pressione, alle 
prese con una criticità senza precedenti, si scontra con l’esigenza di ampliare l’accesso alle misure alternative.

Rilasciando, come viene chiesto da più parti, i detenuti in nuclei familiari che in questo momento sono in grave 
difficoltà (quarantena, niente lavoro, pochi metri quadrati a disposizione, spesso anche con bambini piccoli, 
assistenza sanitaria e sociale in affanno, bilanci allo stremo, nessuna possibilità, per il “nuovo giunto”, di trovare una
 occupazione seppur temporanea per contribuire alle spese quotidiane) non si rischia di scaricare su mogli e genitori, 
spesso anziani, un problema di sicurezza sanitaria che dovrebbe risolvere lo Stato?
“Il problema esiste, e so di alcuni familiari che hanno già espresso il loro diniego al rientro in casa di mariti, figli, 
padri - spiega Stefano Anastasìa, portavoce dei garanti territoriali e garante di Lazio e Umbria -. L’estrazione sociale
 di gran parte della popolazione detenuta non è di quelle che si può permettere spazio e cibo a sufficienza per tutti 
nelle condizioni in cui tutti siamo costretti a vivere in questi giorni”.

Davanti a situazioni e famiglie che non sono in grado di accogliere in questo momento critico i loro congiunti 
detenuti, quale altra soluzione è percorribile, in attesa che l’emergenza rientri?
“L’appello è rivolto al volontariato, al privato sociale e al terzo settore che certamente possono dare una mano 
nell’accoglienza dei detenuti senza casa. Complesso da realizzare, in queste condizioni, ma non impossibile. E 
costituisce un aiuto indispensabile per tutta la comunità, penitenziaria e non, nella prevenzione della diffusione del 
virus. È una necessità di salute pubblica”.

Con l’assistenza sanitaria e sociale concentrata sull’attuale emergenza, come si crede potrebbero affrontare le 
famiglie che pure sono in grado di accogliere i detenuti, i problemi psichici o di tossicodipendenza propri di un alto 
numero di persone ristrette? Sono previsti aiuti?
“Purtroppo no, ma ci sono le risorse ordinarie, quelle dei servizi pubblici e delle comunità, che non chiudono per 
coronavirus e che, pur tra mille nuove difficoltà, garantiscono continuità di cure e di accoglienza”.

Quando si parla di ‘domicilio idoneo’, a quali numeri ci si riferisce? Quante sono le persone che potrebbero 
usufruire in questa situazione di misure alternative?
“Non si può sapere, purtroppo. Nei giorni scorsi, prima ancora dell’entrata in vigore del decreto, la Presidente del 
Tribunale di sorveglianza e la direttrice di un istituto romano mi hanno già segnalato i primi casi di persone che 
potrebbero uscire già domani, ma che non hanno un domicilio idoneo dove recarsi. Sono difficoltà reali, ma non 
possiamo limitarci a contemplarle: serve uno sforzo straordinario da parte di tutti per affrontarle e, nella misura del 
possibile, risolverle”.

Cosa prevede il nuovo decreto?
“Il decreto ha riconosciuto le migliori prassi acquisite nei tribunali di Sorveglianza, stabilendo che i semiliberi, 
invece di vedersi sospesa la misura, come un po’ scioccamente era stato previsto in quello di dieci giorni fa, possano 
godere di una licenza straordinaria, pernottando fuori dal carcere fino al 30 giugno. E poi ha previsto qualche 
semplificazione nell’esecuzione della pena al domicilio, già prevista dalla legge Alfano, la 199 del 2010. Non sarà 
più necessario valutare il pericolo di fuga o di commissione di un nuovo reato e l’istruttoria potrà svolgersi anche 
avvalendosi dell’ausilio della polizia penitenziaria nell’accertamento dell’idoneità del domicilio indicato dal 
richiedente. Questo dovrebbe semplificare e sveltire le procedure. Queste procedure semplificate non si potranno 
applicare agli autori di gravi reati, ai cosiddetti delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai protagonisti 
delle rivolte della scorsa settimana e a quelli che hanno avuto sanzioni disciplinari per sommosse, evasioni o reati 
commessi in carcere”.

“I detenuti con un residuo pena tra i sei e i 18 mesi - prosegue Anastasìa - dovranno andare a casa con il cosiddetto 
braccialetto elettronico, se, come si promette, le Amministrazioni competenti riusciranno a metterne a disposizione 
un numero sufficiente. Il Governo valuta in circa 3 mila unità i detenuti che potranno beneficiare di questa misura. 
Sembra una valutazione ottimistica. Certo è un segnale di attenzione e una prima risposta. Tutto sta a vedere come 
sarà applicata alla luce dei molti paletti che porta con sé”.

Da più parti si chiede l’amnistia, provvedimento che secondo alcuni magistrati di Sorveglianza non avrebbe 
nemmeno i tempi tecnici per essere attuato. Non si rischia, con richieste che già in partenza hanno poche probabilità 
di essere accolte, vuoi per problemi tecnici che per scelte politiche, di fomentare la rabbia e la frustrazione delle 
persone detenute, in una situazione già esplosiva per mille altri fattori?
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“Tecnicamente, un provvedimento generalizzato di clemenza (amnistia e/o indulto) è il più rapido ed efficace per 
una riduzione consistente della popolazione detenuta, ma finora non è mai stato neanche in discussione, tali sono le 
avversità nell’opinione pubblica e nel ceto politico. Dunque, come dico sempre ai detenuti che incontro, anche in 
questi giorni, evitate di coltivare illusioni destinate fatalmente a essere deluse”.

Un messaggio alla popolazione reclusa
“Continuate a manifestare la vostra preoccupazione e anche il vostro dissenso dalle scelte del Governo, continuate a 
segnalare tutto quello che non va, soprattutto nelle condizioni igieniche degli istituti e nell’assistenza sanitaria alle 
persone, ma fatelo in maniera pacifica e non violenta, come hanno fatto le detenute di Venezia o quelli di 
Civitavecchia, evitando di mettere a rischio la salute e l’incolumità di tante persone, a partire da quelli tra voi più 
fragili o malati. Delle vostre ragioni terremo conto e cercheremo di portare la vostra voce all’opinione pubblica e ai 
responsabili dei servizi e delle scelte politiche e istituzionali, nell’interesse vostro e nell’interesse di tutti”.

Più telefonate per i detenuti, ma il 41 bis è sempre più isolato
di Damiano Aliprandi 
Il Dubbio, 24 marzo 2020
Non ci sarebbero divieti per i colloqui al carcere duro, perché c’è il vetro divisorio, ma i parenti non possono lasciare
 le residenze per raggiungere gli istituti.
Tutti l’Italia sta vivendo un periodo difficile, l’epidemia ancora incombe e le restrizioni per fronteggiarla 
coinvolgono tutti. Ognuno è costretto a rimanere in una specie di quarantena, limitare le uscite e chiudere numerose 
attività. Il carcere è un luogo non impermeabile al contagio da coronavirus e bisogna limitare il più possibile le 
entrate.
Per questo motivo è stato prorogato il divieto dei colloqui a vista con i familiari. Questo per il bene dei detenuti 
stessi. Il garante nazionale delle persone private della libertà Mauro Palma, per questo motivo, ha lanciato un appello
 ai detenuti.
“Mi rivolgo proprio a voi detenuti - spiega il Garante in un video - 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”. Palma fa anche una promessa: “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”.
Qualcosa si sta muovendo per garantire la possibilità di ampliare le telefonate esterne. Stanno per essere mesi a 
disposizione degli istituti penitenziari un totale di 3.200 apparati mobili per telefonare e videochiamare. Dopo la 
fornitura gratuita di 1.600 telefoni cellulari da parte di Tim, il ministero della Giustizia - Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria, sta provvedendo all’acquisto di altri 1.600 telefoni mobili che i detenuti potranno 
utilizzare per restare in contatto con i propri cari. Si potrà fare ricorso a questi mezzi, in aggiunta a quelli già presenti
 negli istituti (Skype e telefoni fissi), oltre i limiti di tempo consentito. Si tratta di iniziative adottate per far fronte 
all’emergenza sanitaria e alle conseguenti limitazioni previste per contenere il rischio di contagi. Fra queste anche 
l’utilizzo senza costi del servizio di lavanderia, la possibilità di ricevere bonifici online, l’aumento dei limiti di spesa 
per ciascun detenuto.
Ma le difficoltà non mancano. Rimane il discorso annoso dei colloqui al 41 bis. Essendoci il vetro divisorio, i 
detenuti al regime speciale sono esenti dal divieto e quindi il Dap ha autorizzato la possibilità, solo per loro, di poter 
ricevere le visite dai familiari. Proprio per questo motivo, sempre esclusivamente per loro, le telefonate non sono 
ampliate e, tanto meno, hanno diritto alle videochiamate tramite Skype. Un problema però c’è. Tutta Italia ha le 
restrizioni: i familiari, di fatto, non possono muoversi dal loro luogo di residenza.
C’è l’avvocato del foro di Milano Eugenio Rogliano, il quale ha come assistito un detenuto recluso al 41bis nel 
carcere di Opera, che ha spiegato a Il Dubbio come in realtà teoricamente si potrebbe benissimo estendere l’utilizzo 
di Skype anche per i reclusi al regime differenziato.
“Non vi è dubbio - spiega l’avvocato - che le esigenze sottese alla ratio di imposizione del 41bis possano essere 
effettivamente soddisfatte attraverso le garanzie di sicurezza e supervisione (controllo auditivo e visivo, 
registrazione ed intervento immediato del Personale di Polizia Penitenziaria incaricato del controllo in caso di 
contingenti necessità di prevenzione) assicurate dalla legge, dalla normativa secondaria e limitatamente all’impiego 
della piattaforma Skype for business”.
L’avvocato Rogliani sottolinea che l’operatività dell’utilizzo delle tecnologie non è incompatibile con i meccanismi 
di controllo prescritti dalla circolare del 2017 in merito all’uniformità delle regole del 41bis, specificamente in 
relazione ai colloqui visivi. “Di conseguenza - prosegue l’avvocato - nessun concreto ostacolo si individua 
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nell’equiparare i colloqui visivi medesimi ai video collegamenti tra il detenuto ed i familiari anche nel caso di 
ristretti sottoposti al 41bis”.
In un momento emergenziale come questo, forse l’utilizzo di Skype - attualmente esteso anche per chi è in alta 
sorveglianza e quindi per chi è macchiato di reati legati alla mafia - potrebbe benissimo essere usufruito dai reclusi 
al 41 bis. D’altronde, recentemente, già ci sono state alcune autorizzazioni. Basti pensare il caso della possibilità di 
collegarsi via Skype tra detenuti (marito e moglie) reclusi entrambi al 41 bis e in carceri differenti.

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.
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 
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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.

Basta alti proclami, il Colle conceda la grazia a chi soffre
di Franco Corleone
Il Riformista, 24 marzo 2020
Per ricostruire un clima di nonviolenza e di comprensione, di responsabilità e di autonomia nell’universo carcerario 
bisogna imporre la discussione in questo momento, nel fuoco della crisi, non rimandandola al futuro. 
Nell’immediato bisogna immaginare non i pannicelli caldi ma misure serie per rispondere alla possibile se non 
probabile emergenza e per impedire solo l’ipotesi dell’ecatombe.
Sarebbe bello che il presidente Mattarella usasse il suo potere esclusivo e concedesse un numero sensibile di 
provvedimenti di clemenza. Una grazia umanitaria. Non servono frasi consolatorie ma atti che incidano nella carne e
 nel cuore. Proprio un mese fa sono stato invitato a presentare un libro scritto da un detenuto americano che 
commenta la Regola di San Benedetto, come via per la meditazione e la riconciliazione, nella Abbazia di San 
Miniato al Monte a Firenze, una chiesa bellissima da cui si guarda stupefatti Firenze.
L’incontro si svolgeva nella cripta come fossimo clandestini o resistenti e ho conosciuto Padre Bernardo con cui ho 
intrecciato un dialogo ricco di suggestioni. Sembra passato un secolo per la nostra vita e per il carcere. Viviamo in 
uno stato di eccezione, in cui le libertà e i diritti costituzionali sono messi da parte in nome del solo diritto 
sopravvissuto, quello alla vita e alla salute, certo fondamentale. Per il carcere la situazione è precipitata ancora di 
più, nell’isolamento assoluto e nella tragedia.
Padre Bernardo segnalava una importante analogia tra il monastero e il carcere in quanto entrambi i luoghi sono 
segnati da un perimetro non facilmente valicabile, una clausura scelta o imposta. Sono paragonabili gli spazi angusti 
di una cella del monastero con quella del carcere? La grande differenza è tra il silenzio di un luogo che favorisce la 
riflessione rispetto al rumore assordante della galera e il fatto che la cella in carcere non è riservata per una persona 
ma è occupata da varia promiscuità e i servizi igienici non assicurano alcuna decenza.
Soprattutto le notti in carcere sono segnate dalle tre T, terapia, taglio e televisione. Il sangue scorre sulle braccia e 
sul torace di chi senza voce parla con il proprio corpo, le urla di chi invoca il farmaco che anestetizzi il dolore, la 
babele di lingue dei programmi televisivi a tutto volume: questo è lo spettacolo che si ripete quotidianamente 
nell’indifferenza e nella assuefazione. Questa condizione di una umanità senza speranza fa capire il paradosso delle 
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rivolte che hanno dato l’assalto all’infermeria invece che all’armeria.
I vertici del ministero della Giustizia e dell’Amministrazione Penitenziaria sono riusciti in una impresa incredibile, a
 farci tornare indietro di quaranta o cinquanta anni fa con i detenuti sui tetti, padroni di una ventina di Istituti e con 
tredici morti che con grave ritardo hanno avuto un nome, ma ancora nessuna pietà, forse perché considerati “scarti”, 
non persone.
Quasi tutti stranieri, comunque “tossicodipendenti”. Si è fatto risentire Carlo Giovanardi, autore della nefasta legge a
 cui diede il nome insieme a Gianfranco Fini che rese più crudele la legge antidroga del 1990 ed enfatizzò l’ideologia
 del proibizionismo, sostenendo ipocritamente che i tossicodipendenti non devono stare in carcere.
Questa litania l’ho sentita fino alla nausea. Ogni anno il Libro Bianco curato dalla Società della Ragione denuncia 
che il sovraffollamento nelle carceri ha una causa precisa. Sono presenti nelle carceri italiane oltre 61.000 detenuti, 
di questi circa il 30%, pari a 17.000 persone sono classificati come tossicodipendenti e il 35%, pari a più di 21.000 
persone sono ristrette per violazione dell’art. 73 del Dpr 309/90 cioè per detenzione o piccolo spaccio di sostanze 
stupefacenti vietate.
Altro che provvedimenti “svuota-carcere” come lamentano i fautori del carcere per tutti, anche per gli accusati di 
fatti di lieve entità, partito a cui è iscritta la ministra dell’Interno Lamorgese; occorre mettere al primo posto 
dell’agenda politica la riforma della politica sulle droghe scegliendo la strada della decriminalizzazione, della 
legalizzazione e della riduzione del danno. Le proposte sono depositate da più legislature e sono state elaborate da 
grandi giuristi fra i quali va ricordato il nome di Alessandro Margara. Il carcere, dimezzato nelle presenze, 
diverrebbe più aderente all’articolo 27 della Costituzione e sarebbe riservato ai delitti più gravi contro la persona e ai
 reati caratteristici del nostro tempo, quelli ambientali, finanziari, informatici.
Papa Francesco qualche giorno fa si è rivolto con umanità ai prigionieri (non ai detenuti) in questo tempo di estrema 
difficoltà e di abbandono invocando la misericordia che secondo Padre Bernardo “fa sentire ogni recluso non più 
condannato all’espulsione dalla vita, ma colui che, amato contro ogni logica retributiva, fa viaggiare, volare, 
sognare”. Qualche mese fa sempre Papa Francesco, facendo rivivere l’insegnamento di Aldo Moro e di Cesare 
Beccaria, si rivolse al personale penitenziario affermando con nettezza che “l’ergastolo è il problema, non la 
soluzione”. Quando il Parlamento italiano sarà capace di riprendere il disegno di legge per l’abolizione della pena 
dell’ergastolo approvato dal Senato il 30 aprile 1998 con 107 voti favorevoli, 51 contrari, 8 astenuti?
Mi piace ricordare che la Relazione fu illustrata da Salvatore Senese, fondatore di Magistratura Democratica, 
recentemente scomparso. La crisi del coronavirus ha colto l’Italia in una crisi politica, economica e sociale assai 
profonda. Molti sostengono a ragione che quando l’incubo finirà, nulla potrà essere come prima. E un proposito 
condivisibile, ma richiederà l’impegno di energie nuove che riprendano il filo del più nobile e intransigente pensiero 
politico.
Non sarà facile perché al dominio dell’individualismo più sfrenato in questi giorni si accompagna la solitudine più 
terribile che arriva alla cancellazione perfino dei funerali. Anche e soprattutto per il carcere, il cimitero dei vivi come
 lo definiva Filippo Turati, occorre riprendere la bandiera di una grande riforma, dalla architettura degli spazi della 
pena ai progetti di reinserimento sociale, perché la vita in carcere non sia un continuo fare senza.
Sappiamo tutto ciò che si deve fare. Obiettivi alti e garanzia della dignità nella quotidianità. Per cominciare si 
dovrebbero eliminare le misure di sicurezza, emblema della archeologia criminale e affermare il diritto alla 
affettività e alla sessualità in carcere e cancellare dopo novanta anni il Codice Rocco. Modificare subito l’art. 79 
della Costituzione che rende impossibile per il quorum vertiginoso l’approvazione di provvedimenti di amnistia e 
indulto.
Per ricostruire un clima di nonviolenza e di comprensione, di responsabilità e di autonomia nell’universo carcerario 
bisogna imporre la discussione in questo momento, nel fuoco della crisi, non rimandandola al futuro. 
Nell’immediato bisogna immaginare non i pannicelli caldi ma misure serie per rispondere alla possibile se non 
probabile emergenza e per impedire solo l’ipotesi dell’ecatombe. Sarebbe bello che il presidente Mattarella usasse il 
suo potere esclusivo e concedesse un numero sensibile di provvedimenti di clemenza. Una grazia umanitaria. Non 
servono frasi consolatorie ma atti che incidano nella carne e nel cuore. 

Sovraffollamento carceri, Mattarella conceda grazia di massa come fecero Einaudi e Gronchi
di Daniele Priori
Il Riformista, 24 marzo 2020
Sono 13mila i detenuti in sovrannumero nelle carceri italiane e, in quanto oggettivamente fascia più debole a livello 
sociale, maggiormente a rischio in questo momento di pandemia da Covid-19. Il Partito Radicale non molla di un 
centimetro e torna oggi, per bocca del segretario Maurizio Turco e della tesoriera Irene Testa, a rivolgersi al Capo 
dello Stato chiedendo una inedita (ma non del tutto) grazia di massa.
La richiesta arriva con una lettera al presidente Mattarella che segue di pochissimi giorni gli appelli della scorsa 
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settimana di Rita Bernardini e dell’associazione Nessuno Tocchi Caino per gli arresti domiciliari, l’indulto e 
l’amnistia, sostanzialmente ad oggi disattesi, tanto da necessitare una denuncia a carico del Guardasigilli, Alfonso 
Bonafede per procurata epidemia colposa.
“Abbiamo scritto al Presidente della Repubblica a seguito del suo intervento per garantire dignità nelle carceri e, 
visto il silenzio del Governo, prospettargli una iniziativa che possa raggiungere almeno l’obiettivo di liberare i 
13mila detenuti in sovrannumero rispetto alla capienza prevista dalla legge”.
“Al Presidente Mattarella chiediamo di operare al più presto un massiccio esercizio del potere di grazia a partire dal 
valutare con disponibilità, attenzione e celerità le istanze di grazia che Le sono state sin qui avanzate e che lo 
saranno nei prossimi giorni. E agli avvocati di avanzare con la massima urgenza le richieste” dichiarano i due 
portavoce radicali.
“Nei giorni scorsi il gip distrettuale di Catanzaro ha posto agli arresti domiciliari un detenuto in attesa di giudizio 
con l’accusa di associazione mafiosa perché, in caso di coronavirus, la struttura penitenziaria di Lanciano, dove era 
ristretto, non sarebbe in grado di curarlo e, essendo stato in passato operato per altre gravi patologie, alto sarebbe il 
rischio di decesso e “si imporrebbe un immediato ricovero in una struttura specializzata in terapia intensiva” si legge
 nella lettera.
“L’articolo 123 del decreto-legge n. 123 del 2020 poco o nulla fa per alleviare tale carico, che richiederebbe misure 
di assai più incisiva portata, in una situazione tanto straordinaria come l’attuale, nella quale ci sono stati già dieci 
contagi, un agente di polizia penitenziaria ed un medico carcerario” prosegue la missiva.
“Per questi motivi occorre dare corso a tutti gli strumenti di deflazione carceraria esistenti nel nostro ordinamento: 
gli atti di clemenza di competenza parlamentare (amnistia e indulto) restano la prima richiesta del Partito radicale, 
ma non ci nascondiamo che nelle Sue dirette competenze vi è il potere di grazia e che esso può contribuire alla 
risoluzione delle criticità sopra denunciate”.
“In una situazione di emergenza nazionale come il secondo dopoguerra, due Suoi predecessori - Einaudi e Gronchi - 
adottarono varie centinaia di decreti cumulativi di grazia, riferibili complessivamente a 20mila persone. Sappiamo 
che la prassi successiva del Quirinale è mutata e che i principi costituzionali sono meglio serviti dall’istruttoria 
individuale e dall’atto di clemenza rivolto alla singola persona.
Purtuttavia - aggiungono Turco e Testa - il Ministro della Giustizia non si fa carico di questa emergenza come 
dovrebbe, anche in questo campo: siamo perciò a rammentarle che la Corte Costituzionale (con sentenza n. 200 del 3
 maggio 2006) riconfermò al Capo dello Stato il potere esclusivo ed incondizionato di grazia; pur assegnando al 
ministro guardasigilli il diritto di ‘rendere note al Capo dello Stato le ragioni di legittimità o di merito che, a suo 
parere, si oppongono alla concessione del provvedimento’. la Corte negò al Guardasigilli la possibilità di “rifiutarsi 
di dare corso all’istruttoria e di concluderla”.
Al presidente della Repubblica, dunque, l’ultima parola in una vicenda delicata che - come tutte di questi tempi - 
incrocia emergenza sanitaria, diritto e diritti dei cittadini, in questo caso dei più deboli in assoluto che tuttavia, come 
proprio Mattarella ha ricordato rivolgendosi alle detenute e ai detenuti delle carceri del Nord Est, fanno parte delle 
collettività.
Una pietra su cui fondare la speranza di un positivo ancorché tardivo ritorno a una “epidemia di diritto”, 
doppiamente necessaria a limitare l’aumento del contagio.
Firma l’appello: https://www.change.org/p/tutti-dramma-carceri-e-coronavirus-firma-l-appello-al-governo-di-
camere-penali-e-riformista

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

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

Mattarella: “Carceri non sempre adeguate”
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 24 marzo 2020
Il capo dello Stato conforta i detenuti. Ma dal mondo penitenziario sale un coro: “Rischi gravissimi di contagio, 
subito altre misure”. “Carceri sovraffollate e non sempre adeguate a garantire appieno i livelli di dignità umana”. È 
la versione laica del “preghiamo per i carcerati” pronunciato da Papa Francesco, la lettera che il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella ha inviato a Il Gazzettino in risposta al drammatico appello dei detenuti del Nordest 
lanciato nei giorni scorsi (“Ci meritiamo la pena, non questa tortura”, scrivevano).
Nulla a che vedere con la gravità dei toni che il suo predecessore Giorgio Napolitano usò nel 2011 quando definì il 
sovraffollamento carcerario “un tema di prepotente urgenza sul piano costituzionale e civile”, o con il rigore con il 
quale, inascoltato, due anni dopo lo stesso inviò un messaggio alle Camere suggerendo le misure da adottare, 
comprese l’amnistia e l’indulto. “Mi adopero - si limita a dire Mattarella - 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”.
Allora i detenuti erano quasi 67 mila a fronte dei 59 mila attuali, i posti regolamentari erano - sulla carta - circa 5 
mila in meno di oggi, e c’era il pressing della Corte europea dei diritti umani. Ma le celle non erano certo 
l’”incubatore perfetto del contagio” da Coronavirus che sono diventate, come fanno notare gli avvocati penalisti la 
cui voce ieri si è unita al coro da più parti levatosi che chiede di correre ai ripari e farlo presto (ieri il numero dei 
contagiati nelle celle italiane è salito a 17).
Il Capo dello Stato invece esprime comprensione, auspica “la giusta attenzione ai temi che sottolineate” in nome 
della “solidarietà umana” e si dice “colpito” dal “gesto di grande generosità e vicinanza” espresso dalle detenute 
della Giudecca che hanno raccolto soldi per l’ospedale di Venezia. Un gesto che dimostra, scrive, “il senso di grande
 solidarietà che avete maturato” e “la sensibilità e la forza” trovate “per aiutare chi soffre e chi si prodiga 
generosamente per la loro guarigione”.
Parole forse un po’ troppo “prudenti” per descrivere la situazione attuale degli istituti penitenziari italiani, osa il 
presidente dell’Unione delle Camere penali Giandomenico Caiazza, ma che in ogni caso “rendono non più rinviabile
 una precisa assunzione di responsabilità da parte del Governo. Possiamo anzi dire - aggiunge - che il tempo è 
ampiamente scaduto”. Anche il Garante nazionale dei diritti delle persone private di libertà conferma che “in alcuni 
penitenziari la situazione è di estrema difficoltà” e invita a rispettare le misure raccomandante dall’Oms e i principi 
enunciati dal Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa al fine di preservare dal contagio 
detenuti e operatori penitenziari.
Per il Garante Mauro Palma, le parole del Presidente cono “un autorevole e importante sostegno a far sì che il 
sistema detentivo del nostro Paese sia, per numeri e per risorse, in grado di affrontare l’impatto” del Covid19.
La lettera del presidente Mattarella “rincuora” invece di sicuro i dirigenti della Polizia penitenziaria, che avvertono 
però: “Non bisogna frapporre indugi”. Daniela Caputo, segretaria nazionale del Sindacato dei dirigenti del Corpo di 
polizia penitenziaria, chiede infatti esplicitamente “scelte di deflazione” che “senza abdicare alla certezza della pena,
 consentano di limitare le conseguenze della diffusione del coronavirus all’interno delle mura”, anche se rivendica 
per il suo corpo una formazione adatta a predisporre azioni di contenimento e antisommossa. Perché, dice, “la 
tensione nelle carceri è ancora palpabile per il timore della diffusione del virus”.
E infatti ancora “un episodio di forte protesta” si è avuto nella notte nel carcere romano di Rebibbia, riferisce il 
deputato Cosimo Ferri (Italia Viva), della Commissione Giustizia, che accusa il ministro Bonafede: “Sta 
sottovalutando la situazione carceraria, non è stato in grado di dare risposte concrete, ha solo bloccato la riforma 
Orlando e oggi introduce norme che non servono: il suo non è uno svuota carcere, ma una norma manifesto che non 
servirà a risolvere i problemi seri e quotidiani”. Talmente seri che perfino il responsabile Giustizia del Pd Walter 
Verini invita “ministro, governo e Parlamento ad andare oltre i primi passi compiuti e intervenire al più presto per 
abbattere davvero il grave sovraffollamento”. Perché l’ostacolo da superare, si sa, è il niet del Movimento 5 Stelle.
Anche la presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano, Giovanna Di Rosa, lancia un appello: “Le carceri 
hanno estremamente bisogno di posti liberi, perché devono costruire reparti per l’isolamento” da Covid19. E a 
questo scopo il decreto governativo “Cura Italia” è “inutile perché la detenzione domiciliare presuppone un 
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domicilio - afferma - Cominciamo a tirare fuori un domicilio per i detenuti che non ce l’hanno ma meritano questa 
opportunità, e non pensiamo ai braccialetti elettronici che non servono, quando le case ci sono”. Perciò la magistrata 
chiede al comune di Milano di fornire alloggi per i domiciliari di chi non ha casa.
Azioni ancora più drastiche sono invece richieste dalle organizzazioni di tutela dei diritti dei detenuti, da alcuni 
esponenti politici, Radicali in testa, e dall’Associazione italiana dei professori di diritto penale. “Nessuno tocchi 
Caino” indica come principale misura da adottare “una moratoria immediata dell’esecuzione penale e provvedimenti
 come amnistia ed indulto”. Mentre i Radicali italiani invitano a creare subito “delle task force di magistrati e di 
personale amministrativo per smaltire le istanze pendenti e concedere le misure alternative previste dalla legislazione
 vigente”, oltre ad ampliare le misure contenute nel decreto governativo. Ma il numero due del Pd, Andrea Orlando, 
è ancora contrario ad amnistia e indulto: “Non è necessario - afferma l’ex ministro di Giustizia - La procedura è 
complessa e prevede una maggioranza che non vedo oggi in Parlamento. Utilizziamo gli strumenti di flessibilità 
senza far venire meno l’esecuzione della pena”. Intende l’esecuzione della pena in carcere.

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 
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 
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nome di tutte le persone che stanno vivendo la mia stessa situazione di intervenire prima che la situazione degeneri 
in maniera irreparabile”. 

Napoli. Il direttore di Poggioreale: “Le nuove misure speciali avranno effetti contenuti”
di Flavia Landolfi
Il Sole 24 Ore, 23 marzo 2020
Carlo Berdini:?stiamo già lavorando alla raccolta delle domande e i numeri sono esigui. “Le misure del Governo 
avranno un impatto molto limitato sulle uscite anticipate dalle carceri: stiamo già lavorando alla raccolta delle 
domande e i numeri sono esigui”.
Carlo Berdini, 52 anni, è direttore da pochi mesi a Poggioreale (Napoli), l’istituto penitenziario, dicono, più grande 
d’Europa. Di sicuro il primo in Italia con i suoi 2.090 detenuti contro i 1.644 posti regolamentari in base ai dati 
aggiornati al 4 marzo scorso.

Dottor Berdini, che impatto avranno le misure cosiddette “svuota-carceri” previste dal decreto legge “cura Italia” su 
Poggioreale?
Non siamo ancora in grado di dare dei numeri, stiamo verificando, ma direi che siamo nell’ordine di poche centinaia 
di posizioni. Ne sapremo di più nei prossimi giorni, al termine delle procedure di domanda e di verifica interna: poi 
ovviamente tutto andrà vagliato e deciso dai magistrati di sorveglianza, saranno loro ad avere l’ultima parola.

Quali sono le ragioni di un effetto così blando in una mega-struttura come Poggioreale?
Si è privilegiato il tema, legittimo, della sicurezza dei cittadini contemplando una serie di esclusioni dal raggio 
d’azione della detenzione domiciliare. Sotto un profilo strettamente procedurale però una di queste esclusioni 
potrebbe creare perplessità sul profilo delle garanzie.

Quale?
Mi riferisco alla previsione di escludere anche i detenuti che siano stati oggetto del solo rapporto disciplinare in 
occasione dei disordini del 7 e 8 marzo. Allo stato, questa circostanza non implica ancora l’accertamento di 
responsabilità, che avviene alla fine della procedura amministrativa interna. C’è un tema di garanzie che ha dovuto 
cedere il passo all’emergenza sanitaria.

Le altre esclusioni previste dal provvedimento sono congrue?
Non sta a me dare giudizi sull’operato di chi ci governa, ma certamente, prevedendo comunque l’intervento della 
magistratura, le altre esclusioni hanno un’investitura giuridica che le rende più forti sotto il profilo delle garanzie: 
parlo, per esempio, delle esclusioni per chi delinque abitualmente e per chi si è macchiato di reati gravi indicati 
dall’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario.

Qual è la densità di popolazione all’interno del carcere?
Poggioreale ospita 2.090 detenuti con situazioni diverse a seconda della dimensione delle celle. Voglio subito dire 
però che i limiti della sentenza Torreggiani qui sono rispettati. Chiaramente ci sono degli ambienti in cui però le 
condizioni non sono ottimali.

Poche uscite anticipate, duemila detenuti a stretto contatto. Come pensate di arginare possibili contagi?
Noi stiamo facendo di tutto. Anche grazie al lavoro della polizia penitenziaria che si è messa a disposizione e sta 
facendo un lavoro straordinario e che desidero ringraziare pubblicamente. Venendo alle misure che stiamo mettendo 
in campo, abbiamo distribuito mascherine e disinfettanti, aumentato i controlli e siamo dotati di una tensostruttura 
esterna di triage che controlla tutti i nuovi ingressi.

Basterà? Cosa state facendo per tenere bassa la tensione?
Dopo i fatti dell’8 marzo scorso con la rivolta di 700 detenuti, la situazione è normalizzata ma da monitorare 
costantemente. Per ovviare alla sospensione dei colloqui abbiamo attivato, dove possibile, postazioni Skype e 
comunque abbiamo intensificato le telefonate con le famiglie. Certo, però, i detenuti sono preoccupati.

Veniamo ai disordini dell’8 marzo, che cosa è successo?
La notizia della sospensione delle visite esterne ha scatenato la rivolta, anche se ci tengo a sottolineare che la gran 
parte dei detenuti ha assunto un atteggiamento responsabile con prese di posizione anche ufficiali di condanna dei 
disordini. Abbiamo avuto parecchi danni che si sono sommati alle carenze di una struttura vetusta e che avrebbe 
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urgente bisogno di essere rimodernata. Anche in questo senso il rapporto del garante nazionale dei detenuti, Mauro 
Palma, che ha visitato Poggioreale nel maggio scorso rilevando una serie di criticità è per me a tutti gli effetti un 
vero e proprio piano di lavoro. I fondi stanziati dal governo nell’ultimo provvedimento (20 milioni in tutto, ndr) 
rappresentano un primo passo nella direzione giusta.

Napoli. Carceri e virus, durissima invettiva del cappellano di Poggioreale
di Luigi Nicolosi
stylo24.it, 23 marzo 2020
“Le sbarre non fermeranno i contagi, bisogna sfollare i penitenziari. Ma cosa state aspettando? Non c’è più tempo”. 
Inizia così la durissima invettiva di don Franco Esposito, cappellano della Casa circondariale di Poggioreale, affidata
 ai propri canali social e diretta alle autorità preposte alla gestione dell’emergenza epidemiologica che ormai da 
settimane sta tenendo sotto scacco l’intero Paese.
Il rischio, neanche a dirlo, è che le carceri italiani e, ovviamente anche quelle napoletana, si trasformino in una vera 
e propria bomba a orologeria. Nel tratteggiare il quadro don Franco ricorre a parole infuocate, dalle quali tracima un 
forte senso di frustrazione per il modo in cui è stata gestita questa fase: “Come è possibile - si interroga il religioso - 
che nella situazione drammatica che stiamo vivendo ancora non si prende coscienza del pericolo grave che i detenuti
 stanno correndo nelle carceri? E del pericolo che un contagio nelle carceri può diventare per l’intera collettività?
Ci impegniamo a stare a casa, a mantenere la distanza di sicurezza e si lasciano ancora ammassate le persone nelle 
celle, nei corridoi, nei passeggi”. Sul punto, don Franco Esposito non sembra avere alcun dubbio e, del resto, come 
dargli torto: “I carcerati - avverte - non sono immuni dal virus perché stanno rinchiusi. Sono mille i modi attraverso i
 quali il virus può entrare nelle carceri e certo non lo fermeranno le sbarre o la polizia. Si crede che quando ci sarà il 
contagiato, come già avvenuto in qualche carcere, o il morto, gli altri detenuti staranno tutti buoni ad aspettare il loro
 turno? Di chi sarà la colpa? Di qualche poliziotto imprudente? Di qualche medico o infermiere che non ha preso le 
precauzioni dovute?
Oppure di un cappellano che ha confessato qualche detenuto troppo vicino? Si perché dovrà esserci qualcuno a cui 
addossare la colpa”. Un quadro a dir poco allarmante, dal quale non sfugge certo il penitenziario di Poggioreale e la 
casa di reclusione di Secondigliano, con la prima in particolare ancora pesantemente gravata dal nodo del 
sovraffollamento.
Ancora oggi, infatti, sono circa 2mila i ristretti nell’istituto “Giuseppe Salvia”, a fronte di una capacità 
regolamentare di circa 1.600 unità: “Garanti dei detenuti svegliatevi, politici non siate ciechi. Si è capito che questo 
virus può essere sconfitto prevenendo più che curando. Bisogna sfollare le carceri, trovate il modo ma fatelo e 
presto, non c’è più tempo”, è l’amarissima conclusione di don Franco Esposito. 

Bologna. Coronavirus, protesta alla Dozza: “Dopo 2 settimane nulla è cambiato”
bolognatoday.it, 23 marzo 2020
A due settimane dalla violenta protesta dei detenuti del Reparto Giudiziario al carcere della Dozza “a parte il 
trasferimento di una minima parte di detenuti, avvenuto subito dopo le tragiche giornate del 9 e 10 c.m., nulla più è 
cambiato se non le condizioni di lavoro, sempre peggiori e sempre più pesanti”.
A scriverlo in una lettera indirizzata alle istituzioni di riferimento i sindacati di polizia penitenziaria Sappe, Uil-Pa, 
Sinappe, Fns-Cisl, Fsa Cnpp e Fp-Cgil. “Tutto il personale di Polizia Penitenziaria, compresi i propri vertici e lo 
stesso Direttore, stanno contribuendo incessantemente a mantenere, una situazione ormai invivibile, ad una certa 
normalità, ma riteniamo che tutti questi sforzi purtroppo, non potranno essere sufficienti per ripristinare la situazione
 ormai seriamente compromessa”.
I sindacati riferiscono che “il personale tutto è stremato e, giorno dopo giorno, avverte sempre più la sensazione di 
abbandono, da parte dei propri Vertici Istituzionali. Il personale appare sempre più sconfortato a causa delle 
promesse che si sono ripetute giorno dopo giorno, di un ulteriore e significativo trasferimento di altri detenuti, 
operazione per la quale, nonostante le numerose ore di straordinario già effettuate, lo stesso personale si era reso 
disponibile, ma che purtroppo è rimasta inevasa come tante altre”, quindi “non passa giorno in cui non si continuano 
a vivere emergenze, dovute alle naturali tensioni che continueranno a susseguirsi, se la situazione non cambierà in 
fretta.
Considerato infine che la situazione sopra descritta è fortemente a rischio di sfociare in altri e ben peggiori disordini,
 le scriventi OO.SS. esprimono la loro protesta contro l’assenteismo dei vertici del Dap e si dichiarano pronte a tutte 
le azioni di protesta consentite dalla Legge, a tal proposito vogliono chiarire che riterranno l’Amministrazione 
responsabile di eventuali ulteriori disordini, e si dichiarano fin da subito pronte a ricorrere ad azioni legali, se la 
situazione sopra descritta, provocherà conseguenze ai danni dell’incolumità del personale, in servizio presso la Casa 
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Circondariale in oggetto.

Figli con handicap, carcere ko. Spetta alla madre la detenzione domiciliare speciale
di Ilaria Li Vigni
Italia Oggi, 23 marzo 2020
La Consulta ha dichiarato illegittimo l’art. 47-quinquies dell’ordinamento penitenziario. È illegittimo l’art. 47-
quinquies dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui nega il beneficio alla condannata, madre di figlio affetto 
da grave handicap: lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 18/2020.
La Consulta ha, così, finalmente posto fine ad una importante limitazione dell’ordinamento penitenziario, foriera di 
ingiuste conseguenze nei confronti dei figli di condannate detenute per reati ostativi, affetti da patologie invalidanti. 
Ha, infatti, con essa dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione normativa che disciplina la detenzione 
domiciliare speciale, nella parte in cui non prevede che questa possa essere concessa anche alle madri di figli affetti 
da handicap grave legalmente accertato.
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla Corte di cassazione, in relazione al ricorso proposto
 da una detenuta - condannata per reati di associazione mafiosa, estorsione continuata e ricettazione, con fine pena 
novembre 2024 - avverso il rigetto dell’istanza di detenzione domiciliare speciale, proposta in funzione della cura e 
dell’assistenza a una figlia di età superiore ai 10 anni affetta da grave disabilità (paralisi cerebrale compromettente la
 deambulazione).
L’art. 47-quinquies, comma 1, o.p. impedisce l’accesso delle madri detenute alla misura alternativa della detenzione 
domiciliare speciale quando il figlio, alla data dell’istanza, abbia superato il decimo anno di età. Tale disposizione 
non considera la condizione del figlio gravemente invalido, la cui salute psico-fisica, indipendentemente dall’età, è 
suscettibile di essere pregiudicata dall’assenza del genitore, detenuto in carcere, non essendo indifferente, per il 
disabile grave, che le cure e l’assistenza siano prestate da persone diverse dal genitore stesso.
La Corte di Cassazione ha, pertanto, censurato la normativa, ritenuta in contrasto con gli articoli 3 (principio di 
uguaglianza formale e sostanziale) e 31 (tutela della famiglia) della Costituzione. La Consulta ha, di fatto, 
concordato con tali doglianze.
Preliminarmente, ha evidenziato come la finalità della detenzione domiciliare speciale sia quella di ampliare la 
possibilità, per le madri condannate, di scontare la pena detentiva con modalità esecutive extracarcerarie, oltre i casi 
di concessione della detenzione ordinaria (pena non superiore a 4 anni) per meglio tutelare il rapporto con i figli di 
età inferiore ai dieci anni.
Ciò premesso, ha evidenziato come il limite dell’età dei figli sussistesse in origine anche per la detenzione 
domiciliare ordinaria, di cui all’art. 47-ter o.p. e come la Corte avesse, con sentenza n. 350/2003, inciso su tale 
disposizione, estendendo la possibilità di concedere la detenzione domiciliare ordinaria nei confronti della madre 
condannata, convivente con un figlio portatore di disabilità totalmente invalidante, anche se di età superiore ai dieci 
anni.
Poiché entrambe le misure (detenzione domiciliare ordinaria e speciale) oltre che alla rieducazione del condannato, 
sono primariamente indirizzate a consentire la tutela di un soggetto debole, peraltro estraneo alle vicende che hanno 
portato alla condanna, la Corte ha dedotto, in conseguenza, l’illegittimità costituzionale della preclusione della 
detenzione domiciliare speciale per le madri con figli di età superiore ai dieci anni, ma affetti da disabilità totalmente
 invalidante e come tali aventi un perdurante bisogno di cura e di assistenza.
Ha, quindi, concluso che il limite di età dei dieci anni previsto dall’art. 47-quinquies, comma 1, o.p., contrasta con i 
principi costituzionali di cui all’art. 3, primo e secondo comma, Cost., e all’art. 31, secondo comma, Cost., che 
prevede la tutela del legame tra madre e figlio, il quale legame non può considerarsi esaurito dopo le prime fasi di 
vita del bambino.
Tali principi esigono che una misura alternativa alla detenzione, quale quella prevista dall’art. 47-quinquies, debba 
estendersi all’ipotesi del figlio portatore di disabilità grave accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 
del 1992, poiché tale soggetto si trova sempre in condizioni di particolare vulnerabilità fisica e psichica, 
indipendentemente dall’età. 

Appello dei detenuti a Mattarella, al Governo e al Papa: “Non dimenticateci”
La Repubblica, 23 marzo 2020
Sono preoccupati per il coronavirus e per l’emergenza del sovraffollamento nelle carceri italiane. Per questo 
chiedono aiuto al Papa, al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e al premier, Giuseppe Conte. Con una 
lunga lettera i detenuti della Casa di reclusione Due Palazzi di Padova e le detenute della Casa di Reclusione della 
Giudecca di Venezia, spiegano le loro ragioni e lanciano un appello. Una richiesta a nome delle migliaia di persone 
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che come loro scontano una pena in un istituto penitenziario in Italia.
“Anche noi - scrivono - siamo molto preoccupati da questo coronavirus. Anche noi tra gli ‘ultimi’ della società 
siamo angosciati per i nostri cari che sono al di fuori di queste mura, come loro lo sono per noi. Le condizioni in cui 
ci troviamo a vivere sono difficili, in alcuni casi impossibili. Qualcuno potrebbe dire che nel Veneto tutto sommato 
la situazione non è delle peggiori (ma vi assicuriamo che è la guerra dei poveri), come pure qualcuno potrebbe dire 
che il carcere ce lo siamo meritato.
Per la stragrande maggioranza è vero, ma ci siamo meritati una pena non una tortura. Ci dovrebbe essere tolta la 
libertà, non la dignità, il diritto alla salute, il diritto a vivere. Le restrizioni imposte le rispettiamo ma non le 
condividiamo del tutto. Ad esempio alcune misure attuate in virtù dell’emergenza, atte al contenimento del virus, 
come la sospensione dei colloqui con i famigliari, le attività dei volontari e delle associazioni, i permessi premio e le 
attività degli uffici di sorveglianza.
Facciamo fatica, signor Presidente e sua Santità, a capire la bontà di queste scelte. Vorremmo si capisse la 
drammaticità di questa scelta per noi”. I detenuti della Casa di reclusione Due Palazzi di Padova ricordano 
l’importanza del lavoro per quei pochi, il 2% del totale, che lavorano e lo fanno ancora oggi. E, rivolgendosi al 
personale penitenziario chiedono unità. “Qui non vale più il gioco di guardie e ladri! Qui in gioco c’è la vita di 
ciascuno di noi. Il ‘merito’ che può avere questo ‘maledetto virus’ è da una parte quello, volenti o nolenti, di 
metterci tutti sullo stesso piano”, spiegano.
“Ecco perché serviva da subito, ma non è mai troppo tardi, un’attenzione più umana tanto nei confronti di noi 61.000
 detenuti e delle nostre famiglie, quanto per le circa 45.000 persone, e relative famiglie, impegnate nella gestione 
delle 189 carceri. Una più larga, completa, umana e professionale misura sarebbe stata certamente più efficace ma 
soprattutto compresa e ben accetta. Inutile ricordare che le condizioni carcerarie, il sovraffollamento e tutto ciò che 
ne concerne non permettono di rispettare anche le regole più basilari che ci vengono indicate dai mezzi di 
informazione a tutte le ore”.
I detenuti si dicono inoltre preoccupati per la circolare che ha emesso il capo del Dap (il personale della Polizia 
Penitenziaria) in cui si chiede di “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”.

La risposta del Presidente della Repubblica
di Sergio Mattarella
Il Gazzettino, 23 marzo 2020
La vostra lettera mi ha molto colpito perché è il segno di una sincera preoccupazione per la gravissima epidemia che 
sta interessando il nostro Paese ed esprime la vostra partecipazione e il vostro coinvolgimento anche nelle vicende 
più drammatiche di tutta la collettività, di cui voi tutti siete parte. 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.
Sono fiducioso che i tanti esempi di solidarietà umana che in questo periodo si stanno moltiplicando nel nostro Paese
 avranno anche l’effetto di far porre la giusta attenzione ai problemi che sottolineate.
Il vostro gesto di grande generosità e vicinanza per il servizio ospedaliero veneto manifesta il senso di grande 
solidarietà che avete maturato in questo drammatico momento per l’umanità. Dimostra, inoltre, che, pur nella vostra 
condizione di privazione della libertà, avete trovato la sensibilità e la forza per aiutare chi soffre negli ospedali e chi 
si prodiga generosamente per la loro guarigione. Vi ringrazio per questa iniziativa e vi invio un saluto cordiale.

Appello ai detenuti del Garante nazionale Mauro Palma
garantenazionaleprivatiliberta.it, 23 marzo 2020
“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 che 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 
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cari e di chi in carcere lavora e anche di tutti noi”.
Link del video della dichiarazione di Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private 
della libertà: https://www.youtube.com/watch?v=jPjY6V2kf2M

Corsa per decongestionare le carceri
di Valentina Maglione e Bianca Lucia Mazzei
Il Sole 24 Ore, 23 marzo 2020
Il Dl “cura Italia” ha previsto una forma speciale di detenzione domiciliare, ma l’impasse del braccialetto elettronico 
e l’incertezza delle procedure rischiano di ridurne l’impatto. Il rischio che il coronavirus dilaghi nelle carceri, dopo i 
casi di detenuti positivi registrati nei giorni scorsi, ha riportato in primo piano la necessità di ridurre il 
sovraffollamento per allentare le tensioni che hanno scatenato rivolte in vari istituti di pena, con morti ed evasioni.
Per agevolare le uscite, da quando l’epidemia è iniziata, sono state sfruttate al massimo le strade offerte 
dall’ordinamento: la liberazione anticipata, che prevede sconti di pena per chi partecipa ai programmi di 
rieducazione, e la detenzione domiciliare per chi ha una pena da scontare (anche residua) sotto i 18 mesi.
Nella stessa direzione si è mosso il decreto legge “cura Italia” (18/2020) che ha introdotto una forma speciale di 
detenzione domiciliare, valida fino al 30 giugno. Sull’impatto dell’intervento pesa però l’impasse dei braccialetti 
elettronici e l’incertezza delle procedure.
Le uscite - I primi ad attivarsi sono stati i magistrati di sorveglianza, che devono vigilare sull’esecuzione della pena 
nel rispetto dei diritti dei detenuti. “Da febbraio abbiamo iniziato a fare un ricorso più ampio alle misure alternative 
alla detenzione, estendendo l’interpretazione delle norme nel rispetto della Costituzione”, spiega Antonietta Fiorillo, 
presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna e coordinatore nazionale del Conams, l’associazione dei 
magistrati di sorveglianza. Si tratta soprattutto della detenzione domiciliare introdotta dalla legge 199/2010, e della 
liberazione anticipata.
Un impegno che sta dando i primi risultati: se al 29 febbraio scorso, secondo il ministero della Giustizia, le persone 
in carcere erano 61.230, al 20 marzo erano scese a 59.132, duemila in meno, come ha rilevato il Garante nazionale 
dei detenuti. Ancora troppi, comunque, rispetto alla capienza regolamentare dei penitenziari, che non arriva a 51mila
 posti. Il decreto “cura Italia” ha introdotto una nuova possibilità: una forma speciale di detenzione domiciliare, 
utilizzabile fino al 30 giugno che prevede una procedura semplificata, ma anche motivi ostativi nuovi. E a chi sconta
 pene sotto i 18 mesi ma sopra i sei deve essere applicato un braccialetto elettronico.
Le criticità - I tempi con cui si diffonde il virus potrebbero essere incompatibili con quelli necessari a reperire i 
braccialetti elettronici e con la durata delle procedure, semplificate, ma non automatiche (serve un’istruttoria). E la 
misura avrà comunque un impatto ridotto: a lasciare le celle potrebbero essere 3mila o 4mila detenuti, un numero 
non sufficiente a raggiungere la capienza regolamentare e a disinnescare la “bomba” carceri.
Numeri contenuti, sia perché la norma prevede motivi ostativi nuovi rispetto alla “normale” detenzione domiciliare, 
sia perché sono molti i detenuti che non hanno una casa presso cui scontare la pena, a partire dagli stranieri; e le 
comunità a cui di solito vengono inviati stanno sospendendo l’accoglienza per l’emergenza sanitaria. C’è poi il rebus
 dei braccialetti elettronici. Il decreto prevede che il numero di quelli “da rendere disponibili” venga individuato 
entro venerdì 27 marzo. Si terrà conto degli indici di sovraffollamento e delle situazioni di emergenza sanitaria e, in 
caso di “disponibilità parziale”, si darà priorità ai detenuti con residui di pena più bassi. Secondo la relazione tecnica
 i braccialetti disponibili “fino al 15 maggio” sono 2.600.
Ma quanti sono quelli utilizzabili subito? La loro carenza è un problema cronico. Nel 2017 Fastweb si è aggiudicata 
la gara bandita dal ministero dell’Interno per fornire e attivare 1.000-1.200 braccialetti al mese per 36 mesi.
L’azienda sottolinea che “sta ponendo in essere tutte le azioni necessarie per rispondere alle richieste” e che “i 
braccialetti elettronici richiesti sono stati attivati”. Ma “oggi i dispositivi non bastano neanche per la custodia 
cautelare - dice Gian Domenico Caiazza, presidente dell’Unione camere penali. Il Governo deve chiarire quanti sono
 i braccialetti disponibili ora, altrimenti la misura è ineseguibile. Oltre al fatto che per gestire un’eventuale diffusione
 del virus devono uscire almeno 10mila persone”. Nulla è previsto invece per i detenuti in carcere in custodia 
cautelare, che sono ancora in attesa del primo grado di giudizio: si tratta di 9.408 persone, per cui la sospensione 
delle udienze e dei termini massimi di custodia fino al 15 aprile, prevista sempre dal decreto “cura Italia”, avrà il 
probabile effetto di allungare i tempi di reclusione.

Carceri, i numeri dell’allarme
Negli istituti ottomila detenuti in più rispetto alla capienza. Prima delle rivolte dei giorni scorsi, in cella, secondo i 
dati aggiornati a febbraio dal ministero della Giustizia c’erano 61.230 detenuti reclusi contro 50.931 posti 
regolamentari. Di questi, 19.899 erano stranieri. Nei giorni scorsi le presenze sono scese a 59.132 (come segnala il 
Garante nazionale dei detenuti) perché i Tribunali di sorveglianza stanno cercando di applicare il più speditamente 
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possibile le misure già previste dall’ordinamento penitenziario. Di questi, 9.408 sono detenuti in carcere in custodia 
cautelare, in attesa del primo grado di giudizio.
Per tremila reclusi domiciliari e braccialetto elettronico - La detenzione domiciliare speciale introdotta dal decreto 
legge 18/2020 avrà un impatto limitato. Saranno infatti poche migliaia i detenuti che usciranno dal carcere con 
questo beneficio. In particolare, la relazione tecnica al decreto legge afferma che saranno installati circa 3mila 
braccialetti elettronici fino al 30 giugno 2020 e che al momento e fino al 15 maggio ne risultano disponibili 2.600. A
 questi occorre aggiungere chi ha una pena residua sotto i sei mesi che potrà essere rilasciato senza braccialetto 
elettronico. I detenuti con pene da scontare sotto i 24 mesi sono circa 17mila.

Rischio di nuove sommosse nelle carceri, l’allarme dei sindacati di Polizia penitenziaria 
ansa.it, 23 marzo 2020
Dopo proroga sospensione colloqui, agenti in stato di agitazione. Torna il rischio di sommosse nelle carceri. A 
lanciare l’allarme sono alcuni sindacati della polizia penitenziaria. Scatta infatti da domani la proroga della 
sospensione dei colloqui tra i detenuti e i loro familiari, provvedimento preso dal Dap - che ha distribuito nelle 
carceri 1.600 cellulari Tim e altrettanti ne ha ordinati - per contenere il contagio del Coronavirus.
Una misura, quella dello stop alle visite, che ha fatto da “innesco” alla rivolta scoppiata due settimane fa in quasi 30 
penitenziari distruggendo interi reparti con danni per milioni di euro, come accaduto a Modena, e provocando 13 
morti da overdose tra i detenuti che hanno fatto incetta di metadone, oltre al ferimento di tanti agenti, alla presa di 
ostaggi, e all’evasione di decine di condannati dal carcere di Foggia.
In vista di una settimana che si annuncia calda, l’Unione dei sindacati di polizia penitenziaria (Uspp), protestando 
anche per la mancanza di misure di protezione dal virus e di tamponi, ha indetto lo stato di agitazione sotto forma di 
sciopero bianco, richiamando tutti gli agenti a fare solo quello che è previsto dal mansionario. Il personale è 
particolarmente provato da turni massacranti di 24 ore protratti anche per tre giorni di fila e da una situazione ancora 
più pesante per la chiusura degli spacci interni.
Non c’è più nemmeno il conforto di un caffè. Settanta finora, secondo fonti sindacali, gli agenti contagiati da 
Covid19 che avrebbe colpito anche quindici detenuti. Con una nota diramata il 20 marzo, il Capo della Polizia 
Franco Gabrielli, ha chiesto a questori e prefetti di stare attenti ai segnali di “iniziative esterne” da parte dei familiari
 dei detenuti o da parte degli anarchici per poter predisporre misure di ordine pubblico.
“Il Ministro dell’Interno Lamorgese ha raccolto il nostro allarme, lo prova la nota del Capo della Polizia Gabrielli - 
sottolinea Aldo Di Giacomo, segretario del Spp. Il banco di prova sarà domani con la proroga della sospensione dei 
colloqui”. “La miscela esplosiva è da una parte la campagna ‘umanitaria’ che vorrebbe ‘svuotare le carceri’ e 
dall’altra i provvedimenti decisi dal Governo che consentirebbero le misure alternative con gli arresti domiciliari e il 
braccialetto elettronico per un numero di detenuti decisamente esiguo, circa 1600.
Se alla delusione, specie tra chi ha sulle spalle molti anni di detenzione e quindi appartiene a gruppi di criminalità 
organizzata, si aggiunge un possibile appoggio esterno da parte delle famiglie dei detenuti e di gruppi anarchici, la 
situazione diventa ancor più preoccupante”, sottolinea il sindacalista.
“Dobbiamo purtroppo constatare - afferma ancora Di Giacomo - che nessun provvedimento è sinora previsto da 
parte dell’Amministrazione Penitenziaria che, come è già accaduto nella prima ondata di rivolte che ha palesato la 
presenza espressa da magistrati di una “regia occulta”, continua a non saper gestire la situazione”. Secondo il 
sindacalista, occorre inviare l’esercito per garantire l’ordine all’esterno ed organizzare gruppi di agenti della 
penitenziaria dotati di taser per affrontare eventuali violenze all’interno dei reparti.
Per quanto riguarda l’utilizzo dei cellulari che dovrebbero diventare 3.200, “si potrà fare ricorso a questi mezzi, in 
aggiunta a quelli già presenti negli istituti (Skype e telefoni fissi), oltre i limiti di tempo consentito”, informa il Dap. 
Tra le altre iniziative per tenere quanto più calma una popolazione carceraria di oltre 60mila persone che vivono 
stipate, c’è anche l’utilizzo senza costi del servizio di lavanderia, la possibilità di ricevere bonifici online, l’aumento 
dei limiti di spesa per ciascun detenuto. In arrivo anche 200mila mascherine per gli agenti della penitenziaria.

Bollate (Mi). Un carcere modello, anche nell’emergenza
di Susanna Ripamonti
huffingtonpost.it, 22 marzo 2020
Da quasi un mese noi volontari non possiamo entrare nelle carceri italiane, e l’istituto di Milano-Bollate non fa 
eccezione. Tutte le attività che svolgevamo all’interno si sono interrotte il 23 febbraio, ed è giusto così, non c’erano 
alternative. Quando sono arrivate le notizie drammatiche delle rivolte, abbiamo tremato pensando a tutti coloro con i
 quali, per anni, abbiamo lavorato e di cui non avevamo più nessuna notizia, ma subito ci hanno rassicurato: a 
Bollate la situazione è tranquilla, difficile, ma sotto controllo e non perché si sia usato il pugno di ferro, ma perché si
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 è andati nella direzione opposta, usando gli strumenti del dialogo, del confronto e della responsabilizzazione, 
ovvero la filosofia su cui si regge il carcere migliore d’Italia. 
Bollate non è esplosa neppure quando si è tolta ai detenuti la possibilità di incontrare i propri familiari, che è la cosa 
a cui tengono di più, il loro nervo scoperto. Il guardasigilli Alfonso Bonafede non lo sapeva? Non lo sapeva il capo 
del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Francesco Basentini? La decisione di chiudere i colloqui con le 
famiglie, senza offrire subito e contestualmente delle alternative, ha provocato più vittime del coronavirus, 12 morti 
su cui nessuno indaga, archiviate come casi di overdose, senza che la magistratura si sia preoccupata di aprire 
un’inchiesta. 
Se calcoliamo il tempo che i detenuti passano con le loro famiglie in un anno, abbiamo un totale di 72 ore, che 
equivalgono a tre giorni all’anno. Le telefonate sono concesse per 10 minuti a settimana: era facile capire che questo 
tempo così limitato, riservato all’affettività, non poteva essere soppresso per decreto, come se improvvisamente, per 
tutti i detenuti italiani, si fosse deciso di applicare un regime di alta sicurezza, ma chi doveva decidere non ne ha 
tenuto conto ed è ancora al suo posto, malgrado in Parlamento siano arrivate richieste di dimissioni da tutti gli 
schieramenti. 
Ecco, a Bollate si è andati subito in un’altra direzione, concedendo ai detenuti e alle detenute una telefonata al 
giorno (decisione poi estesa alle altre carceri) e adottando misure deflattive, scarcerando, in accordo con la 
magistratura di sorveglianza milanese, tutti coloro che avevano i requisiti per ottenere misure alternative. Soprattutto
 si è continuato a dialogare: i detenuti di Bollate hanno da parecchi anni una sorta di organismo sindacale, le 
commissioni di reparto, che si confrontano regolarmente con la direzione dell’Istituto su tutti i problemi relativi alla 
vita detentiva e anche in questa circostanza le decisioni si sono prese in modo condiviso. 
Le aziende che svolgono attività lavorative all’interno hanno continuato a funzionare, si sono attivati sistemi di e-
learning per gli studenti universitari, che sono una quarantina, per non interrompere le attività didattiche. Grazie a 
Cisco, la multinazionale delle telecomunicazioni che ha aperto svariate Academy nelle carceri Italiane tra cui 
Bollate, è partita la sperimentazione di video-colloqui che sono stati possibili grazie a una piattaforma apposita che 
consente quattro colloqui simultanei. 
Non si è mai interrotta la possibilità di inviare e-mail all’esterno attraverso una cooperativa, Zerografica, che 
raccoglie le lettere dei detenuti, le scannerizza e le inoltra, riconsegnando le risposte nell’arco di 24 ore. E così, con 
queste mail indirette, anche noi della redazione di Carte Bollate, il periodico che da vent’anni viene fatto all’interno 
dell’istituto da una redazione di 25 detenuti e detenute, con il supporto di un gruppo di volontari, abbiamo saputo 
che l’attività del giornale non si era fermata. La redazione si è riunita autonomamente, ha lavorato, scritto pezzi 
sull’emergenza coronavirus, che un po’ alla volta ci stanno arrivando. Sarà dura, ma anche in questa situazione così 
drammatica riuscirà ad andare in stampa e a raccontare il carcere ai tempi della pandemia. Il primo caso di smart 
working senza internet. 
È con questo senso di responsabilità che le persone detenute a Bollate stanno fronteggiando l’emergenza, dando 
anche prova di una grande solidarietà. Le donne per esempio, stanno confezionando mascherine di stoffa per tutti 
coloro che entrano maggiormente in contatto con altre persone: poliziotti, educatori, coloro che lavorano e che 
devono girare tra i reparti.
E sono solidali con tutti noi che siamo all’esterno e che per la prima volta stiamo sperimentando gli arresti 
domiciliari, spiazzati da questa improvvisa limitazione della libertà, a cui un po’ alla volta ci stiamo abituando. 
Scrive Blanca, dolcissima signora colombiana: “Essere carcerati pur avendo le chiavi della porta di casa per uscire, 
deve essere terribile. Bisogna avere la forza di accettarlo, come quando si entra in carcere e non si hanno alternative, 
se non accettare la situazione. Bisogna staccare la spina, dedicarsi a letture, attività creative, pensare a cose belle, far 
emergere i ricordi e guardare avanti nell’attesa che finisca quest’incubo”. Elena ci parla delle difficoltà: “possiamo 
fare una telefonata al giorno, ma il lavoro manca e non abbiamo i soldi per farle”. 
Il Garante Francesco Maisto si è attivato per raccogliere fondi allo scopo di sopperire a questa difficoltà e in un 
giorno sono arrivati i soldi necessari. Da un’educatrice, Catia Bianchi, è partita la richiesta di aiuto per una ventina 
di detenute e detenuti di Modena che sono stati trasferiti a Bollate, lasciando nel vecchio carcere tutti i loro averi. 
“Non hanno niente, siamo riusciti a dotarli di vestiti e di generi di prima necessità grazie all’associazione Sesta 
Opera, ma non hanno soldi e non possono comprarsi nulla”.
Anche in questo caso è scattata una colletta che ha immediatamente risolto l’emergenza. Altre associazioni si sono 
attivate per dare supporto alle famiglie dei detenuti e questa solidarietà tra il dentro e il fuori, questo legame 
costruito negli anni tra la società esterna e il carcere non si è interrotto. Per questo Bollate non è esplosa, per tutto ciò
 che si è fatto in questi anni, utilizzando semplicemente ciò che la legge prevede e che rende possibile un modo 
diverso di scontare la pena. 

Viterbo. Al carcere Mammagialla attività collaborativa con i detenuti

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



di Daniele Nicastrini*
tusciaweb.eu, 22 marzo 2020
A distanza di due settimane circa dalle rivolte negli istituti penitenziari di Frosinone, Velletri, Rieti, Regina Coeli e 
Rebibbia Nuovo Complesso, possiamo per adesso prendere atto che nelle difficoltà locali le situazioni sembrano 
svolgersi in una modalità apparentemente tranquilla, soprattutto grazie all’attività espressa dal personale di polizia 
penitenziaria e dei loro comandi di reparto dove effettivamente sono presenti e le Direzioni che si stanno adoperando
 a rendere tutto funzionale supportati anche da altri operatori penitenziari e sanitari.
Prendiamo atto anche come alcune direzioni penitenziarie come Viterbo, supportata da una linea di comando della 
polizia penitenziaria degli educatori e operatori vari contando anche da una sanità attenta ed efficace, stiano 
mantenendo un’attività collaborativa anche con la popolazione detenuta. Le stesse cose stanno accadendo presso gli 
istituti Penitenziari di Civitavecchia nonché presso gli istituti minorili di Roma (Casal del Marmo e Centro Prima 
Accoglienza di via Virginia Agnelli).
Non possiamo non evidenziare la vergognosa mancanza di una linea di Comando titolare al carcere di Latina 
lasciando il direttore da solo a dover fronteggiare un momento così delicato. Senza contare che nel Lazio la prima 
località “bloccata” è Fondi in provincia di Latina per disposizioni della Regione Lazio alla stessa stregua di quanto e 
successo a Codogno e molti colleghi vivono nei pressi o nella stessa località.
Dobbiamo purtroppo ribadire l’esigenza urgentissima di inviare materiale Dpi ovvero mascherine, disinfettanti, 
guanti e materiale per svolgere le funzioni di controllo per la triage prevista dalle disposizioni molto chiare del Dap e
 degli organismi istituzionali competenti. In queste ore abbiamo apprezzato la volontà dell’amministrazione 
regionale di voler tentare la possibilità di realizzare le mascherine utilizzando le sartorie delle carceri con la stoffa 
che però dovrà essere autorizzata dagli organismi istituzionali competenti. Questo attesa però potrebbe provocare 
gravissimi ripercussioni come sta avvenendo in tutti i settori lavorativi e non. Pertanto chiediamo urgentemente che 
siano forniti i Dpi necessari.
Non possiamo non evidenziare che la chiusura degli spacci-bar sia stata una scelta inspiegabile considerando che il 
personale di polizia penitenziaria svolge turnazioni anche di 12 ore per garantire la copertura dei posti di servizio 
preso atto che si sta andando in deroga dell’accordo quadro ed altre norme a tutela dei diritti organizzativi. Non è 
sufficiente porre i distributori automatici perché non tutti gli istituti per la poca consistenza del personale presente 
non garantisce ai gestori sufficienti guadagni e quindi declinano tale possibilità ma viene anche meno quella 
possibilità di garantire un minimo di benessere destinato ad un personale che sta svolgendo oltre ogni sforzo a 
garantire quanto disposto dalle Vostre disposizioni rispetto all’emergenza Covid-19.
Se questa possibilità dove era esistente verrà meno saremo costretti ad avviare azioni di contestazione anche virtuale 
esponendo questa amministrazione ad una gogna mediatica senza precedenti (la polizia penitenziaria tiene il Dap e 
non si vede). Infatti non è accettabile prevedere turni anche superiori per garantire l’ordine e la sicurezza oltre che la 
salvaguardia della loro salute oltre che di quello del personale e poi pur preso le giuste precauzioni si azzera l’unico 
benefit che il personale può avere in queste condizioni operative difficilissime. In attesa di urgente riscontro, stiamo 
per assumere iniziative pubbliche per denunciare con più forza quanto sta accadendo a chi in prima linea sta 
mettendo tutto quello che può mentre l’amministrazione sembra disattenta anche al cospetto dei suoi stessi dirigenti.
*Commissario straordinario Uspp Lazio

Civitavecchia (Rm). “Niente rivolte, collaboriamo per battere il coronavirus”
civonline.it, 22 marzo 2020
L’esempio dei detenuti del carcere di Borgata Aurelia. In molti si sono resi disponibili a donare il sangue per la città.
 Un gesto di solidarietà, un messaggio di speranza, un invito a non mollare. 
Esortazioni che arrivano dal carcere di Aurelia, dove i detenuti pare abbiano recepito perfettamente il pericolo 
coronavirus, abbandonando le intenzioni rivoltose che, se a Civitavecchia sono state di lieve entità, nel resto d’Italia 
nei giorni scorsi hanno fatto vivere momenti di paura. 
Il timore di non rivedere i propri cari, le concessioni straordinarie da parte del direttore Patrizia Bravetti (foto), la 
disponibilità del personale di Polizia Penitenziaria, hanno portato i detenuti non solo ad ammorbidirsi, ma a dare 
addirittura un esempio di come si reagisce di fronte al pericolo reale, anche stando dietro le sbarre. 
Toccante la lettera trasmessa dalla popolazione carceraria dell’alta sicurezza alla direzione della struttura, nella quale
 viene chiesto a gran voce di “rispettare le regole imposte dal Ministero, affinché insieme e con l’impegno di tutti si 
riesca a fermare la diffusione del virus. 
Lo dobbiamo a tutti i medici, agli infermieri, a tutti gli operatori sanitari che in questo momento così drammatico si 
stanno sacrificando per il bene di tutti”. 
L’invito, anche da parte dei detenuti, è quello di rimanere a casa: “Fatelo per i vostri figli, per i vostri genitori, per i 
vostri nonni, per voi stessi e anche per noi”.
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“Noi - si legge nella lettera - a differenza di quanto successo in diversi carceri italiani, abbiamo deciso di non 
effettuare nessun tipo di rivolta: solo rimanendo uniti e collaborando riusciremo venire fuori da questa tempesta”. 
La consapevolezza dei detenuti dell’alta sicurezza diventa un incoraggiamento, non solo per chi opera all’interno del
 carcere di Aurelia: “Noi siamo qui per pagare il nostro debito con la giustizia, voi, invece, restate a casa per un 
dovere morale verso l’intera nazione. Uniti ce la faremo. #andràtuttobene”. 
Ma se i detenuti dell’alta sicurezza dimostrano di aver compreso la gravità del momento, quelli delle altre sezioni 
non sono da meno. 
Molti di loro, infatti, hanno chiesto alla direzione del carcere di poter donare il sangue, vista la mancanza 
momentanea di sacche negli ospedali.
Un gesto fatto affinché si prenda conoscenza che solo seguendo alla lettera i consigli dei medici e degli esperti si 
riuscirà a venire fuori da questo dramma che sta tenendo il mondo in apprensione.

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 
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”. 
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Foggia. Detenuti trasferiti dopo l’evasione di massa. I familiari disperati: “Dove sono?”
foggiatoday.it, 22 marzo 2020
Le famiglie dei detenuti si rivolgono alle associazioni e denunciano: “Ci stanno arrivando testimonianze da brividi, 
attraverso lettere, da parte dei nostri cari, si segnalano violenze di ogni genere. Cosa sta succedendo?”.
L’eclatante protesta del 9 marzo al carcere di Foggia, l’evasione di massa, la paura in città. Poi le prime catture degli
 evasi, la caccia all’uomo (non ancora terminata) e i trasferimenti dei detenuti presso altre strutture penitenziarie. In 
attesa della cattura degli ultimi tre fuggitivi, sembrava essersi chiuso il cerchio sulla vicenda che visto protagonista 
la struttura di via delle Casermette. Invece, a riaccendere i riflettori sulla gestione dell’emergenza sono i familiari dei
 detenuti che si rivolgono all’associazione Yairaiha, che difende i diritti dei carcerati, per chiedere ascolto e 
denunciare alcune anomalie.
“Siamo un gruppo numeroso di familiari di persone recluse, fino ad una settimana fa, nel carcere di Foggia. Quello 
che chiediamo è solo ascolto, proveremo ogni tentativo per dare voce alle nostre paure, alle nostre preoccupazioni 
ma soprattutto ai nostri diritti. Come ben sapete, il giorno 9 marzo c’è stata una rivolta all’interno del penitenziario 
di Foggia, cominciata già in maniera pacifica la sera precedente; la rivolta è degenerata con danni all’interno ed 
evasioni, e su questo potremmo soffermarci a lungo poiché le anomalie sono tante, non ci spieghiamo come sia stato 
possibile non riuscire a contenere una rivolta cominciata la sera prima arrivando a conseguenze di questo tipo”, si 
legge nella lettera denuncia.
“Premettiamo che chi sbaglia paga e non giustifichiamo quello che i nostri parenti detenuti abbiano fatto! Ora la cosa
 che più ci sta facendo soffrire, e di cui vogliamo fare chiarezza, è la questione dei trasferimenti fatto il giorno 12 
marzo. A distanza di una settimana molti di noi non hanno notizie dei propri familiari, molti non hanno ricevuto gli 
indumenti e addirittura molti sono messi in isolamento senza la possibilità di comunicare con la propria famiglia.
Ci stanno arrivando testimonianze da brividi, attraverso lettere, da parte dei nostri cari, si segnalano violenze di ogni 
genere, abbiamo tra l’altro saputo che la mattina dei trasferimenti sono stati trasportati con pigiami e scalzi senza 
l’opportunità di potersi mettere una tuta e un paio di scarpe”.

Palermo. “Ditemi come sta mio padre”, lettera del figlio di un detenuto al Pagliarelli
palermotoday.it, 22 marzo 2020
Così Angelo Testa, di San Severo, in provincia di Foggia: “Da giorni non ho notizie di mio padre, so soltanto che è 
stato trasferito a 780 chilometri da casa sua, al Pagliarelli”. Una lunga lettera per “lanciare un messaggio rivolto a 
tutti, alla polizia penitenziaria, alla procura, ai magistrati, a quanti più mi possano sentire”.
Lui si chiama Angelo Testa ed è di San Severo, un comune di 50 mila abitanti in provincia di Foggia. Attraverso una
 lettera ha voluto raccontare “una storia vera, di cui nessun giornale ha parlato”. Quella di suo padre, detenuto adesso
 nel carcere di Palermo. L’uomo si trovava recluso a Foggia durante la guerriglia dello scorso 9 marzo, poi è stato 
trasferito al carcere di Melfi. Quindi è finito a Palermo.
“Mi chiamo Angelo Testa, vengo da San Severo in provincia di Foggia e sono figlio di un uomo detenuto nel carcere
 di Melfi. A quanto ne dicano i giornali e la procura è ritenuto noto elemento di spicco della criminalità locale, per 
me è semplicemente mio padre, il nonno di mio figlio, un marito amorevole e un cittadino italiano. Oggi, attraverso 
questa lettera, voglio lanciare un messaggio rivolto a tutti, alla polizia penitenziaria, alla procura, ai magistrati, a 
quanti più mi possano sentire.
Voglio parlarvi di una storia vera, di cui nessun giornale ha parlato. Una storia di uomini che sono stati massacrati, 
presi a sprangate nella casa circondariale di Melfi. Torniamo ai giorni della rivolta, quando i detenuti di tutta Italia si
 sono ribellati a causa della sospensione dei colloqui per l’emergenza sanitaria, e per le scarse condizioni igieniche 
delle strutture.
Parte di loro non aveva partecipato alla rivolta, così come mio padre, essendo in età avanzata e per nulla amante 
degli scontri e della violenza. Eppure lui, insieme ad altri 71 uomini, sono stati portati via con pigiama e ciabatte 
senza neanche avere la possibilità di portare i propri vestiti. Attualmente sono stati trasferiti presso altre strutture. 
Oggi sono arrabbiato, mi chiedo come sia possibile che tutto questo avvenga nel silenzio più assordante, nessun 
servizio al telegiornale, nessun articolo, nessuno che ne stia parlando. 
Da due giorni non ho notizie di mio padre, so soltanto che è stato trasferito a 780 chilometri da casa sua, a Palermo 
nell’istituto penitenziario Pagliarelli; so che è arrivato la sera del 17 marzo, ma non conosco le sue condizioni di 
salute, non so se sta bene, non ho possibilità di telefonargli e neanche il nostro legale riesce a mettersi in contatto 
con lui. Condanno fortemente i gesti di rivolta che ho visto in televisione. Volevano farsi sentire, ma ho disprezzato 
la piega violenta della situazione. 
I detenuti non sono tutti dei mostri, mio padre è in attesa di processo, se ha delle colpe pagherà, ma tutto quello che 
ho letto riguardo i disordini so che non gli appartiene. Ma perché, mi chiedo, perché ancora una volta non si fa più 
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distinzione, i detenuti hanno delle colpe ma sono esseri umani, qui fuori ci sono delle famiglie che soffrono 
lentamente aspettando il loro ritorno.
Perché a causa dei soggetti che hanno causato la rivolta devono pagare tutti? Perché i giornali non parlano di quello 
che hanno fatto la notte del 16 marzo nel carcere di Melfi? Perché nessuno ne sta parlando? Perché state vietando di 
far chiamare il detenuto a casa dopo due giorni dal trasferimento? 
Sono arrabbiato, mia madre è una paziente oncologica, sta affrontando una situazione altrettanto drammatica e non è
 nelle condizioni per poter affrontare il viaggio per arrivare a Palermo, complice anche il momento delicato che in 
Italia stiamo affrontando per via del coronavirus.
In questo momento si accontenterebbe anche di una semplice telefonata che la possa rassicurare, ha chiamato 
ripetutamente la casa circondariale di Palermo, implorando la sua preoccupazione, nessuno dice niente.
Per quanto un uomo abbia potuto sbagliare, in uno Stato di diritto questa situazione non è ammissibile! La pena 
dovrebbe avere una funzione rieducativa e non vissuta come una punizione fisica e morale! Lo ricorda anche la 
Corte Costituzionale in una storica sentenza (n. 313 del 1990) dove vi è sancito che la pena non può avere caratteri 
afflittivi. È incostituzionale quello che sta accadendo, qui parliamo di un vero e proprio abuso di potere.

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 
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. 
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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”.

Carceri, il Governo teme nuove rivolte con l’appoggio di gruppi anarchici
di Roberto Galullo
Il Sole 24 Ore, 22 marzo 2020
Il capo della polizia Franco Gabrielli lancia l’allarme sul rischio di nuove rivolte nelle carceri italiane. Questa volta 
con l’aggravante di un possibile appoggio esterno da parte delle famiglie dei detenuti e di gruppi anarchici. Al Capo 
della Polizia Franco Gabrielli basta una nota stringata per lanciare l’allarme sul rischio di nuove rivolte nelle carceri 
italiane. Questa volta - rispetto a quelle scoppiate due settimane fa - con l’aggravante di un possibile appoggio 
esterno da parte delle famiglie dei detenuti e di gruppi anarchici.
Divieto di colloqui - La missiva del Capo della Polizia, datata 20 marzo - e indirizzata ai prefetti, ai questori, 
all’Arma dei Carabinieri, della Gdf, Polizia di prevenzione e direzione centrale anticrimine ma non al Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria e ai direttori degli istituti di pena - fa seguito alla decisione del Governo di 
prolungare il divieto di colloqui tra detenuti e loro familiari. Il divieto sarebbe scaduto il 23 marzo.
La nota della Polizia - Nella nota del Dipartimento per la pubblica sicurezza del Viminale si legge che “non si può 
escludere che la circostanza (divieto di colloqui, ndr) possa innescare nuove eclatanti contestazioni dei detenuti, cui 
potrebbero aggiungersi iniziative esterne da parte dei familiari, con il convergente interesse delle diverse anime del 
movimento anarchico, già protagonista di campagne anti carcerarie, culminate in manifestazioni estemporanee ed 
azioni improntate all’illegalità”. Il Dipartimento per la pubblica sicurezza invita prefetti e questori a dare impulso 
all’attività informativa al fine di acquisire notizie utili a calibrare l’attività di governo e di gestione dell’ordine 
pubblico. In particolare prefetti e questori sono invitati ad adottare da subito misure adeguate per prevenire 
assembramenti all’esterno degli istituti penitenziari (anche per rispettare le regole imposte dall’emergenza 
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coronavirus).
La voce del sindacato - Il timore del Viminale sembra essere condiviso da alcuni sindacati di categoria. “Anche nelle
 carceri del Sud la situazione è a limite della sopportazione e giorno per giorno diventa carica di tensioni. Qualcuno 
evidentemente si illude che nelle carceri è tornata la calma, ma purtroppo non è così” ha dichiarato, in una nota, il 
segretario generale del Spp (Sindacato di polizia penitenziaria), Aldo Di Giacomo. “Siamo di fronte - ha aggiunto - 
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”.

Carceri e coronavirus. Antigone: per gestione ordinaria fuori 10 mila detenuti
agi.it, 22 marzo 2020
Per arrivare a una “gestione ordinaria” nei penitenziari, servirebbe una diminuzione della popolazione carceraria pari
 almeno a 10 mila detenuti. Questa la previsione di Alessio Scandurra, coordinatore dell’osservatorio di Antigone, il 
quale fa notare che, in tal modo, si arriverebbe ai numeri “della capienza regolamentare”.
In carcere, oggi, ci sono più di 59 mila detenuti - qualche giorno fa erano oltre 61 mila - a fronte di circa 50 mila 
posti disponibili. “Non possiamo stimare quale sia il numero per garantire la sicurezza in questa fase di emergenza 
sanitaria - afferma Scandurra interpellato dall’Agi - così come il governo al momento non sa quanto debbano restare 
chiuse le scuole.
È chiaro però che in un ambiente sovraffollato, in condizioni igieniche precarie e con tante persone con patologie la 
situazione può essere molto grave”. Se non vi fossero braccialetti elettronici disponibili, il bacino di detenuti che 
potrebbero accedere alle misure sulla detenzione domiciliare previste dal decreto Cura Italia è di “circa due-tremila”,
 osserva Scandurra, “tenuto conto che sono 4 mila le persone in carcere per scontare pene inferiori ai 6 mesi.
Sarebbe importante - sottolinea il coordinatore dell’osservatorio di Antigone - anche pensare in modo mirato a 
coloro che sono particolarmente a rischio per situazioni sanitarie: al momento abbiamo registrato una sensibilità dei 
magistrati di sorveglianza su questo punto”.

Emergenza carceri: secondo giorno di silenzio di Conte e Bonafede
camerepenali.it, 22 marzo 2020
Ancora nessuna risposta dal Presidente del Consiglio e dal Ministro della Giustizia alle domande poste dall’Unione 
delle Camere Penali Italiane sul pericolo pandemia nelle carceri.
Eppure si tratta di quesiti semplici:
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?
Dopo la presa di posizione del Consiglio d’Europa, che ancora ieri invitava i governi ad alleggerire le condizioni di 
sovraffollamento, oggi il governo francese dichiara che saranno sospesi gli ordini di carcerazione per le pene brevi e 
annuncia il ricorso automatico a modalità alternative di espiazione per i detenuti per i reati meno gravi.
In Italia l’associazione Magistratura Indipendente ed il coordinamento dei magistrati di sorveglianza richiedono con 
forza misure che consentano l’espiazione in detenzione domiciliare di pene brevi. Nel frattempo, il direttore del 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, nel comunicare che saranno incrementati gli apparecchi telefonici 
per i colloqui tra detenuti e familiari, informa che ancora non sono stati adottati piani sanitari per affrontare le 
emergenze nei singoli istituti penitenziari.
Signor Presidente del Consiglio, signor Ministro della Giustizia continueremo ogni giorno a chiedervi conto del 
perché il governo non adotti i provvedimenti richiesti da tutti gli operatori e auspicati anche dalle istituzioni 
internazionali per affrontare il pericolo del contagio nel carcere.
La Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane

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 
popolazione carceraria”.
E aggiunge - che dopo i disordini delle scorse settimane dovuti allo stop di visite ai detenuti da parte di parenti e 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



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.
“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 
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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”.

Coronavirus, prorogato lo stop ai colloqui dei detenuti con i propri familiari
Il Riformista, 22 marzo 2020
Il Garante nazionale: “Vigileremo su comunicazioni alternative”. “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”.
Mauro Palma, Garante Nazionale dei detenuti, ha lanciato un appello alla popolazione carceraria che a causa 
dell’emergenza Covid-19 non potrà ricevere le visite dei propri familiari. Palma, commentando la proroga dello stop 
alle visite, assicura che i garanti nazionali e locali vigileranno sulle possibilità di comunicazione alternative, utili a 
contrastare la diffusione del contagio.
Samuele Ciambriello, Garante dei detenuti della Regione Campania, spiega che “si tratta, in questo momento, di una
 ragionevole decisione, senza alternative, al fine di garantire dignità e tutela della salute per tutti i cittadini e per 
coloro che sono dentro il carcere. Importante è raddoppiare tutti gli strumenti di prevenzione all’interno delle carceri 
e accelerare le procedure per quelli che possono uscire in detenzione domiciliare”.
Ciambriello, nella nota, aggiunge “nello stesso provvedimento, concernente l’estensione del divieto di movimento 
generale, valido per tutti i cittadini e applicabile anche allo spostamento dei familiari dei detenuti” è prevista 
l’implementazione delle possibilità attraverso l’acquisizione di oltre 1.600 telefoni mobili ed il prossimo acquisito di
 ulteriori 1.600 cellulari da parte del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
Tale acquisizione - spiega Ciambriello - incrementerà considerevolmente i colloqui a distanza che saranno possibili, 
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oltre che con l’utilizzo di Skype, anche con le videochiamate da effettuarsi tramite le utenze mobili; la possibilità di 
effettuare i video-colloqui senza alcuna spesa per tutti i detenuti, anche se appartenenti al circuito alta sicurezza; 
l’incremento della corrispondenza telefonica, anche oltre il limite stabiliti dall’art 39 co. 2 del D.P.R. 230/2000, che 
sarà effettuata gratuitamente per i detenuti; la corrispondenza telefonica anche verso utenze mobili, che avverrà 
attraverso gli apparati mobili messi a disposizione dei detenuti; l’utilizzo senza costi del servizio di lavanderia; la 
possibilità di ricevere bonifici online; l’aumento dei limiti di spesa per ciascun detenuto”.
A causa delle restrizioni imposte alle visite dei familiari, nelle carceri italiane, da Nord a Sud, si sono verificati tra 
domenica 9 e lunedì 10 marzo manifestazioni e rivolte. Nelle proteste sono morti 12 detenuti.

Da TIM 1.600 cellulari e SIM alle carceri di tutta Italia per avvicinare i detenuti ai familiari
La Stampa, 22 marzo 2020
Potranno parlare ed effettuare videochiamate con i propri cari, che non possono incontrare di persona per le 
restrizioni dettate dall’emergenza coronavirus. TIM, in collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria - Ministero di Grazia e Giustizia, ha donato 1.600 cellulari e altrettante SIM agli Istituti Penitenziari 
italiani per sostenere e avvicinare i detenuti ai propri familiari in questo periodo di emergenza dovuto al 
Coronavirus.
L’iniziativa consentirà ai detenuti di poter parlare ed effettuare videochiamate con i propri cari, considerate le 
restrizioni introdotte nei confronti della cittadinanza per ragioni sanitarie legate all’emergenza Covid 19. Gli 
apparecchi telefonici e le relative SIM sono state consegnate al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ai 
Provveditorati regionali che provvederanno a distribuirli al più presto agli Istituti Penitenziari del territorio di 
competenza.
La collaborazione con il Ministero di Grazia e Giustizia annunciata oggi rientra nel più ampio progetto di TIM, 
Operazione Risorgimento Digitale. L’operatore telefonico ha di recente sottoscritto un protocollo d’intesa che ha il 
duplice obiettivo di creare competenze utili al reinserimento nella società dei detenuti e introdotto un piano di 
formazione rivolto non solo ai detenuti ma anche a tutti i dipendenti del Ministero.

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
 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”.
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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, 
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 
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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.

Aosta. L’educatore: “Intensificati i colloqui via Skype. Detenuti civili e comprensivi”
di Sandra Lucchini
voxpublica.it, 21 marzo 2020
“L’abolizione dei colloqui con i famigliari, decretata dal governo Conte, non ha esasperato la quotidianità dei 
detenuti. La sostituzione via Skype li ha rasserenati”. Giuseppe Porta, funzionario giuridico-pedagogico della Casa 
Circondariale, di Brissogne, riferisce la situazione di assoluta normalità all’interno dell’istituto penitenziario 
regionale. “La vita degli ospiti scorre come sempre - assicura. Abbiamo previsto un aumento dei colloqui con 
l’obiettivo di rasserenarli dopo l’annuncio della sospensione degli incontri con le famiglie”.
L’educatore puntualizza una realtà penalizzante, di non facile soluzione: “Si è creata una spaccatura fra detenuti 
italiani ed europei con famiglia in Italia e detenuti extracomunitari a cui è preclusa ogni forma di contatto con i 
parenti. Situazione angosciante per molte di queste persone”. Sottolinea: “Già in precedenza l’impossibilità di 
colloquiare con la famiglia era determinata dall’assenza di documenti per molti validi. Nessun clandestino ha 
accesso al carcere”. Questo scoglio può essere superato nei casi in cui le famiglie hanno la possibilità di produrre 
alla direzione del carcere un contratto di telefonia fissa corredato delle generalità del detenuto per permettergli la 
comunicazione.
L’impegno della Polizia Penitenziaria, degli operatori sociali e del direttore ha scongiurato le insurrezioni accadute 
in molti altri penitenziari italiani. Il sovraffollamento di 240 detenuti a fronte di una capienza massima di 180, non 
ha scatenato ribellioni. I numeri, tuttavia, sono molto variabili. L’applicazione della normativa di ‘svuotamento 
carceri’ “penalizzerebbe gli stranieri - fa notare Giuseppe Porta -. I detenuti di Stati africani non avrebbero alcuna 
detenzione alternativa”.
Quali sono le domande più frequenti della popolazione carceraria? “L’applicazione dei benefici di legge, con 
liberazione anticipata, in primis - risponde l’educatore. È possibile ottenerla se il detenuto dimostra un 
comportamento ineccepibile per almeno sei mesi. Se, poi, qualcuno, ha già un lavoro esterno, può sperare nella 
semilibertà”.
La seconda richiesta, altrettanto frequente, è riferita all’articolo 21. Ovvero, l’opportunità di lavorare al di là delle 
mura. “È indispensabile, in questo caso, la compiacenza di un datore di lavoro. Il detenuto rientra in carcere dopo la 
giornata lavorativa”. Il lavoro, vera àncora di salvezza per chi vive le giornate senza tempo dei penitenziari. Per tutti 
coloro che ambiscono al riscatto sociale, famigliare, lavorativo, affettivo.
E, quindi, un’occupazione, anche all’interno del carcere, rappresenta uno spazio vitale di notevole spessore per un 
dignitoso recupero esistenziale.
“È possibile, ma non nei settori dove sono richieste presenze fisse, con competenza consolidata. In altri ambiti, al 
contrario, vige la rotazione trimestrale”, specifica Giuseppe Porta, con 34 anni di attività nell’istituto penitenziario, 
di Brissogne.
Tre decenni di esperienza lavorativa scandita da realtà emblematiche: “Ho vissuto il passaggio storico dell’agente di 
custodia, i famosi secondini, alla Polizia Penitenziaria. Ho accolto la nuova classe dirigente e, soprattutto, ho 
assistito al progressivo e notevole cambiamento del mondo dietro le sbarre, con l’arrivo, negli Anni Ottanta, di un 
numero consistente di detenuti stranieri ed extracomunitari”, i ricordi di Giuseppe Porta.

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
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 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.
 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
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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

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 
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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
 mancanza dei braccialetti elettronici. A pensare che, secondo la relazione tecnica del governo, i braccialetti già 
c’erano. O forse no?

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

Il volontariato nelle carceri per facilitare l’inclusione sociale dei detenuti
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di Ivana d’Amore*
inliberauscita.it, 21 marzo 2020
In questi giorni d’isolamento collettivo, costretti a stare in casa per le disposizioni urgenti approvate dal Governo 
atte a contenere il contagio del Covid-19, tutte le attività si sono fermate, siamo come immersi in una quotidianità 
irreale nell’attesa di autorizzazioni per tornare alla libertà di sempre.
E nel silenzio della mia stanza distesa sul letto con lo sguardo fisso al soffitto, penso ai detenuti e mai come adesso li
 sento ancora più vicini, sarà per la situazione che sto vivendo in questi giorni ma quel mondo carcerario così 
lontano e sconosciuto per lo più da molti mi manca.
Penso ai detenuti, alle ansie per le loro famiglie, ai figli che non potranno riabbracciare, alla polizia penitenziaria 
costretta a turni massacranti per mancanza di personale, ai direttori, ai medici, agli infermieri, agli educatori, 
psicologi e ai volontari, chi sa quando potremo ritornare in carcere a svolgere i nostri servizi!
Mi tornano in mente le immagini trasmesse nei giorni scorsi dai dai tg nazionali: le urla di rabbia e di dolore delle 
donne fuori dalle mura delle carceri di Modena, Firenze, Napoli, Bologna, Bollate, Foggia; i poliziotti in tenuta 
antisommossa; l’agitare dei manganelli degli agenti della polizia penitenziaria, il correre dei detenuti sui tetti degli 
Istituti di Pena.
La protesta è nata per le decisioni prese dal Ministro della Giustizia Bonafede: sospendere i colloqui con le famiglie 
e con i volontari.
Si stima che siano stati coinvolti circa 6 mila detenuti rivoltosi, 13 detenuti morti per overdose, 40 agenti feriti, 16 
evasi ancora latitanti a Foggia.
E nel silenzio della mia stanza, penso a ciò che non è stato o che poteva essere e penso a ciò che potremmo sperare 
di poter fare noi volontari con concretezza accanto all’Istituzione Penitenziaria.
Il ruolo efficace del volontario in carcere è ormai da molti anni approvato dall’Ordinamento Penitenziario. L’azione 
del volontariato è decisiva già dal momento dell’ascolto, della condivisione e del sostegno che si realizza durante i 
colloqui con i detenuti o dando sostegno alle loro famiglie. Incidendo su questi legami affettivi, si riesce non solo a 
ridurre gli effetti negativi della detenzione ma ad avvicinare il detenuto alla vita esterna, alla vita sociale.
Addirittura, con la riforma dell’Ordinamento Penitenziario del 2 ottobre 2018, si riserva al Volontariato un ruolo 
inedito quale “facilitatore dell’inclusione sociale” attraverso un percorso formativo dal titolo “Volontari per le 
misure di comunità”. Con tale progetto - in conformità alle direttive europee - s’intende sensibilizzare l’opinione 
pubblica verso l’accoglienza di detenuti in esecuzione penale esterna. Il principale obiettivo è infondere nel tessuto 
sociale la fiducia nelle pene non detentive, come l’affidamento in prova ai servizi sociali.
Il senso di queste misure sta nel comprendere che la sicurezza, non è: “buttare le chiavi”, “chi sbaglia paga”, 
“ammazziamoli tutti”, “la certezza della pena”! Al contrario, essa passa attraverso la possibilità del recupero del 
detenuto come dettato dall’art. 27 della Costituzione Italiana, che mira alla rieducazione del reo durante il periodo in 
cui la pena viene scontata.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del 
condannato. Avviene così nella realtà? Ossia le pene tendono al recupero del soggetto ed al suo inserimento nel 
tessuto sociale? La pena non deve essere contraria al senso di umanità. Ma cos’è il senso di umanità? Gli 
avvenimenti di questi giorni non possono scorrere via come acqua, che almeno ci aiutino a riflettere ancora su queste
 domande.
*Volontaria dell’Associazione Vol.A.Re.

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

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

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

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

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*
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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 
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
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“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 
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 
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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 
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 
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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.
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 
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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 
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?

Il giallo dei braccialetti disponibili è arrivato in Parlamento
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 21 marzo 2020
Interrogazione di Roberto Giachetti di Italia Viva per i ritardi sui collaudi. Arriva in Parlamento il giallo della 
produzione dei braccialetti elettronici denunciato da Il Dubbio. Con una interrogazione parlamentare a firma del 
deputato Roberto Giachetti di Italia Viva, si chiede conto al governo se sia a conoscenza delle ragioni per le quali la 
procedura di collaudo risulti essere in così estremo ritardo.
Ma soprattutto se sia in grado di fornire chiarimenti e indicazioni precise in merito alle modalità e ai tempi con cui i 
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nuovi braccialetti elettronici saranno messi a disposizione, in modo da consentire l’esecuzione delle misure di 
detenzione domiciliare già disposte e quelle altresì previste con l’entrata in vigore del decreto.
Come mai questa richiesta? Giachetti, nell’interrogazione, parte dai dati del ministero della Giustizia relativi al 29 
febbraio: i detenuti erano 61.230, a fronte di una capienza regolamentare delle carceri pari a 50.931 posti, di cui 
effettivamente disponibili circa 47.000. L’articolo 123 del D. L. 17 marzo 2020 n. 18 prevede che, fino al 30 giugno 
2020, “la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato
 di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior
 pena” salvo che riguardi alcune specifiche tipologie di detenuti, e che, “salvo si tratti di condannati minorenni o di 
condannati la cui pena da eseguire non è a superiore a sei mesi, è applicata la procedura di controllo mediante mezzi 
elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari”.
Sempre nell’interrogazione parlamentare si sottolinea che - secondo il decreto emergenziale - risulta evidente che la 
detenzione domiciliare sia subordinata alla effettiva disponibilità del braccialetto elettronico. Il deputato di Italia 
Viva evidenza che negli ultimi anni l’utilizzo di tali dispositivi ha subito un forte incremento determinando una 
scarsa disponibilità degli apparecchi da parte dell’Amministrazione, tanto da determinare l’impossibilita nei 
confronti di numerosi detenuti di accedere ai domiciliari.
L’interrogante poi va al cuore del problema dove il governo dovrebbe fare chiarezza. L’Amministrazione 
dell’Interno, nel dicembre 2016, ha avviato una procedura ad evidenza pubblica per la fornitura di braccialetti 
elettronici conclusasi nell’agosto del 2018 con l’aggiudicazione definitiva dell’appalto a Rti Fastweb: il servizio 
prevede, per un periodo minimo di 27 mesi, la fornitura di 1.000-1.200 braccialetti mensili per l’intera durata 
triennale fino al 31 dicembre del 2021.
L’erogazione del servizio sarebbe dovuta partire già da ottobre del 2018, previa nomina da parte del ministero 
dell’Interno di una commissione di collaudo, ma tale organo è stata nominato dal ministero solo a fine novembre 
2018 e ad oggi, dal sito della Polizia di Stato, risulta che la procedura di collaudo sia ancora aperta.
Infatti è stato pubblicato esclusivamente il decreto di approvazione del verbale di collaudo positivo relativo alla fase 
uno e non risulta invece il “piano di collaudo della fase 2” che rappresenta la base di tutte le attività di verifica di 
conformità della fornitura e che deve essere sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall’Amministrazione.
“Secondo quanto riportato da un articolo de Il Dubbio pubblicato il 18 marzo 2020 - si legge nell’interrogazione -, 
dalla relazione tecnica allegata al decreto “Cura Italia” emerge che al momento e fino al 15 maggio siano disponibili 
solo 2600 braccialetti, sebbene il contratto con Fastweb (che decorre dal 31 dicembre 2018) preveda la fornitura di 
1.000-1.200 braccialetti mensili per un totale di 15 mila braccialetti che invece in teoria sarebbero dovuti essere già 
disponibili alla data odierna”. È per questo motivo che il deputato Roberto Giachetti chiede al governo dei 
chiarimenti sulla procedura del collaudo dei braccialetti.

La detenzione degradante, un problema di civiltà
di Fabio Canavesi
L’Eco di Bergamo, 21 marzo 2020
In queste tragiche giornate in tanti non avrebbero voluto sentir parlare di carcere. Cosa è avvenuto nei giorni scorsi? 
In un momento difficilissimo in cui il coronavirus Covid-19 uccide migliaia di persone e costringe le altre a tenersi a
 distanza e a chiudersi nelle proprie case, nelle galere le voci si sono trasformate in urla di rabbia e di disperazione, 
in violenza contro sé stessi (il conto dei morti di metadone, overdose di farmaci e chissà cos’altro è lì a dimostrarlo) 
e contro le cose, provocando il panico negli operatori penitenziari e nei familiari.
Una voce piena di coraggio giunta dal reparto Terapia intensiva dell’ospedale di Bergamo mi ha detto che avrebbe 
voluto poter descrivere ai prigionieri in rivolta quanto pesante è la situazione dentro e fuori i nosocomi; quanto è 
angosciante guardare persone immobilizzate in un letto e tenute distanti, per la loro e l’altrui tutela, dai parenti ai 
quali non può esser concesso nemmeno uno sguardo e dai quali non possono ricevere nemmeno uno sguardo; quanto
 è doloroso accompagnarle verso la morte; quanto è triste pensare a loro, rinchiusi dentro le carceri.
Questo desiderio di comunicare con chi è privato della libertà è pieno di rispetto, nasce dall’osservazione della 
sofferenza e vuole sottoporre all’altrui attenzione un pensiero, la descrizione della quotidianità, il dolore osservato e 
conosciuto.
Altre giovani educatrici mi hanno raccontato delle enormi difficoltà che si stanno affrontando negli “appartamenti 
residenziali per persone con disabilità” e di quelle affrontate dai senzatetto.
Altre voci, impegnate in favore di una giustizia giusta ed equa, mi hanno detto, che è necessario chiedere a ogni 
individuo di aderire a un “senso di responsabilità collettivo”, di fondare il proprio agire sul rispetto delle dignità e 
dei diritti altrui in un tempo che è comunque, come scrive Daniele Rocchetti, un tempo sospeso, inedito e 
imprevisto.
Qualcuno mi ha poi ricordato che in questo quadro generale di grandissima emergenza si inserisce allo stesso modo 
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la condizione nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio ove un numero elevato di persone vive in condizioni di 
promiscuità, spesso in condizioni sanitarie precarie. Anche lì non sarebbe certo ipotizzabile, per i limiti strutturali 
propri dei Centri, immaginare l’applicazione delle misure (distanze, misure igieniche, uso di mascherine) previste 
dalle disposizioni nazionali di tutela sanitaria.
Le osservazioni propostemi sono a tutti gli effetti sollecitazioni tra loro vicine, maturate in luoghi diversi e strade 
che si svuotano, fatte da donne e uomini che stanno sfidando le parole contagio, esclusione, paura e ci parlano di un 
nuovo senso della comunità. 
Mentre riguardo le immagini delle rivolte e riascolto il rumore delle battiture, mi pongo delle domande: sarebbe stato
 “opportuno” informare bene le persone private della libertà di come e quanto il Covid-19 stava modificando e 
mettendo in pericolo la vita, la condizione di salute, le abitudini dei cittadini liberi, comprese quelle dei loro 
familiari, e di cosa quello stesso virus avrebbe potuto provocare all’interno delle carceri? Le donne e gli uomini 
detenuti avrebbero accolto le voci di fuori?
Era possibile “preparare” prima alle restrizioni, non da poco, che si sono attuate per ragioni sanitarie, quali sono 
state la sospensione dei colloqui con i familiari, il blocco dell’ingresso degli insegnanti, dei ministri di culto, degli 
operatori sportivi, dei volontari?
E come è stato possibile non parlare prima della situazione delle carceri? “Una distrazione eloquente di come si 
intende che sia fuori dalla società e dalla città la prigione!”, l’ha definita Franco Corleone, mentre Massimo De 
Pascalis, ex vice capo del Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria, ha scritto “Quanto è accaduto non può 
esser presentato come qualcosa d’imprevedibile. Da quando è iniziata l’emergenza si è parlato di tutto tranne che di 
carcere, come se fosse una zona franca”.
Sì, sarebbe stato non solo opportuno ma assolutamente giusto e loro avrebbero ascoltato.
Se non si ricevono strumenti di comprensione è difficile accettare una doppia reclusione, questo hanno pensato gli 
uomini saliti sui tetti di carceri sovraffollate, uomini le cui intelligenze non sono state interpellate e sollecitate, 
uomini di tutte le nazionalità, presumibilmente e soprattutto giovani con pene non lunghissime. 
Dove le condizioni di vita sono inumane, dove non è possibile mantenere un metro di distanza dalle altre persone, 
dove cucina e cesso sono lo stesso piccolo spazio e i presidi sanitari non sono attrezzati per il contrasto di una simile 
emergenza né sono distribuite mascherine, il senso di impotenza e la paura aumentano, esplodono, bruciano. 
Il costituzionalista Andrea Pugiotto scriveva: “La negazione del diritto del detenuto a uno spazio vitale 
incomprimibile stravolge la pena, trasformandola in autentica punizione corporale: il sovraffollamento carcerario, 
infatti, non è tanto mancanza di spazio, quanto piuttosto costrizione fisica all’interno di ambienti già saturi”. 
Stiamo parlando di detenzione inumana e degradante - la Corte europea dei diritti umani al riguardo ci ha già 
condannato nel 2013 - perciò è innegabile si tratti di un problema di civiltà, ora ancor più pressante, che può essere 
affrontato solo se saranno utilizzati provvedimenti urgenti, lungimiranti che sappiano decongestionare le carceri in 
tempi brevi, e che garantiscano quanto la nostra Costituzione all’art. 27 dichiara (“Le pene non possono consistere in
 trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”). 
L’epidemia Covid 19 è stata riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Salute quale pandemia. Nessuno 
poteva affermare che le carceri fossero esentate dal rischio. Infatti, purtroppo, decine di casi di positività sono stati 
riscontrati fra i detenuti sull’intero territorio nazionale.
Tutti avrebbero dovuto, tutti devono riconoscere che le donne e gli uomini che ci vivono sono soggetti attivi ai quali 
è doveroso destinare la verità e l’umanità.

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.
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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 
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 
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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
“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.

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

Brescia. Carceri, l’allarme di Camera penale e Garante: “Misure insufficienti”
di Mara Rodella
Corriere della Sera, 20 marzo 2020
Forti critiche al dl in materia di contenimento del virus per detenuti e personale. Senza braccialetti elettronici “non 
sarà possibile accedere alla detenzione domiciliare nei limiti di pena indicati”.
Una decisione “scellerata” e “del tutto insufficiente a fronteggiare la situazione critica delle carceri”. È una 
posizione dura, netta, oltre che - come sottolineano - “doverosa”, quella presa in maniera congiunta dal consiglio 
direttivo della Camera penale e dal Garante per i detenuti di Brescia, in relazione alle disposizioni contenute 
nell’articolo 123 del decreto legge del 17 marzo sulla detenzione domiciliare, e che “dovrebbero contribuire ad 
alleviare” le drammatiche condizioni in carcere, dove “a repentaglio” c’è “la salute dei detenuti, della polizia 
penitenziaria e di tutti gli operatori che ci lavorano”.
Le norme introdotte nel decreto, denunciano penalisti e Garante, “sono assolutamente insufficienti per rispondere a 
sovraffollamento e insicurezza”. E non genericamente, ma nel dettaglio. A cominciare dal comma 3, là dove 
“prevede che, a esclusione dei condannati minorenni o con pena da eseguire non superiore a sei mesi, la concessione
 della detenzione domiciliare introdotta si applica unitamente alla procedura di controllo con mezzi elettronici o altri 
strumenti tecnici resi disponibili dagli istituti penitenziari”.
Viene da sé il comma 5, per il quale il numero di queste dotazioni viene “individuato” nei limiti delle risorse 
finanziarie disponibili a legislazione vigente”. Quindi, continuano, appare evidente che “senza la concreta 
disponibilità di braccialetti elettronici” da parte dei singoli istituti “non sarà possibile accedere alla detenzione 
domiciliare nei limiti di pena indicati” nella norma stessa.
Non solo. “Non è prevista alcuna forma di obbligatoria e immediata messa a disposizione dei dispositivi necessari 
per attivare la citata procedura di controllo; e da ciò si deve necessariamente desumere che la prevista ed eccezionale
 misura della detenzione domiciliare non potrà essere applicata se non in un numero esiguo di casi, comunque 
insufficiente per far fronte alla gravissima emergenza del coronavirus negli istituti penitenziari italiani, atteso che, 
qualora scoppiasse, anche in uno solo di essi, un focolaio di infezione, la situazione diverrebbe assolutamente 
ingestibile dal punto di vista sanitario e della sicurezza di detenuti e operatori”.
Da qui non solo la denuncia della Camera penale e del Garante di Brescia, ma anche un appello “alle autorità e alle 
istituzioni”, a fronte di una decisione arrivata, peraltro, “dopo che, in precedenza sembrava venisse inserita la 
locuzione “se disponibili”, riferita ai braccialetti elettronici, grazie alla quale si sarebbe evitato l’aberrante effetto qui
 denunciato”.

Santa Maria Capua Vetere (Ce). Coronavirus, ?positivo il dirigente sanitario del carcere
di Mary Liguori
Il Mattino, 20 marzo 2020
C’è anche un dirigente del servizio sanitario penitenziario del carcere “Uccella” di Santa Maria Capua Vetere, tra i 
dieci casertani positivi al coronavirus per i quali il risultato del tampone è arrivato nella giornata di ieri. Il medico, 
che era in isolamento da alcuni giorni, non avrebbe mai avuto contatti diretti con i detenuti, in quanto ricopre un 
ruolo di dirigente e lavora prevalentemente in ufficio e non in infermeria.
Proprio per questa ragione, tra ieri e oggi, sono stati eseguiti una decina di tamponi sulle persone che hanno avuto 
contatti diretti con lui. Si tratta di personale sanitario, medici e infermieri, e di alcuni agenti di polizia penitenziaria. 
Nessun detenuto, invece, fino a ieri, era stato sottoposto al tampone. Tra le persone che attendono il test, ci sono un 
poliziotto e un infermiere che hanno avuto con il medico più contatti prima che lo stesso andasse in isolamento in 
attesa dell’esito del tampone.
È chiaro che il fatto che il medico contagiato non abbia avuto contatti diretti con i detenuti, non basta a placare gli 
animi già agitati dell’”Uccella” dove sono un migliaio per persone recluse a fronte degli 800 posti disponibili. Dieci 
giorni fa, sulla scia di quanto accaduto a Foggia, Modena, Poggioreale e in altre carceri italiane, anche all’Uccella 
c’è stata una rivolta contro lo stop ai colloqui tuttora in vigore e disposto nell’ambito delle misure di contenimento 
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del contagio.
Un blocco non gradito né dai carcerati né dai detenuti che hanno protestato in alcuni casi con epiloghi drammatici: 
evasione di massa da Foggia, otto morti a Modena. Meno irruenta l’iniziativa dei detenuti di Santa Maria Capua 
Vetere che, lo scorso 10 marzo, hanno approfittato dell’ora d’aria per scavalcare una balaustra e protestare dai 
passeggi esterni del terrazzo mentre una trentina di familiari raggiungeva l’area esterna del penitenziario.
La rivolta investì anche l’Alta sicurezza, con cinquanta “reclusi” eccellenti che presero possesso del reparto e 
distrussero suppellettili e letti. La notizia del medico contagiato ha ovviamente gettato nel panico i familiari dei 
detenuti che, da ieri pomeriggio, stanno telefonando agli avvocati per ottenere notizie su quanto sta accadendo 
all’interno delle mura carcerarie. La situazione dei penitenziari è apparsa come una polveriera già dopo il boom di 
contagi in Italia e i conseguenti decreti per il contenimento del virus che hanno interrotto le visite. È evidente che un 
contagio tra il personale non può che alimentare altre pericolose tensioni.
In questi giorni per effetto delle misure di contenimento, i detenuti in ingresso vengono sottoposti prima al triage 
nella tenda allestita all’ingresso del perimetro carcerario e poi tenuti in isolamento in un reparto predisposto ad hoc 
in attesa del risultato dei test cui tutti i nuovi arrivati debbono sottoporsi. Una strategia che mira a evitare contagi in 
prigione dove il sovraffollamento è un humus pericolosissimo. Al momento, comunque, all’”Uccella” si è in attesa 
dei risultati degli altri tamponi eseguiti sul personale che ha avuto contatti con i detenuti e solo dopo si potrà capire 
se all’”Uccella” esiste un’emergenza sanitaria.

Roma. Tregua a Rebibbia, mascherine per agenti e detenuti e colloqui via Skype
di Laura Barbuscia
La Repubblica, 20 marzo 2020
A 11 giorni dalla rivolta, a Rebibbia è tornata la calma apparente, un reparto è stato liberato nell’eventualità di una 
quarantena, alcuni tamponi sono stati fatti ma sono risultati negativi, trasferimenti e domiciliari previsti dovrebbero 
alleggerire il sovraffollamento, ma la tensione e le preoccupazioni restano alte. E poi c’è la conta dei danni.
Nelle ore della rivolta sono andati a fuoco arredi e suppellettili, ma anche i libri. Non un danno da poco, visto che 
nel carcere sono tanti i reclusi che provano ad agguantare un diploma o una laurea, come accaduto a Renata Sejdic, 
prima rom a laurearsi, come raccontato da Repubblica.
Il rogo dei giorni scorsi ha mandato in fumo i volumi e in parte i sogni di Roberto, detenuto comune e studente di 
Lettere dell’Ateneo di Roma Tor Vergata, che ha scritto di suo pugno una lettera post sommossa - avvenuta 
all’interno del suo stesso reparto, il G11 - indirizzata al tutor, Fabio Pierangeli: “Sono stati bruciati molti libri della 
biblioteca, anche i miei di studio, compreso il computer si legge nero su bianco nella missiva inviata al prof. dagli 
agenti per email - Anche per noi qui è una sorta di quarantena, niente colloqui, niente visite di volontari, sala 
universitaria chiusa”. Ora a tenere banco è la questione della salute di agenti e detenuti.
Le mascherine sono arrivate, ma non bastano. E se la bocca e il naso degli agenti sono protette con quelle con il 
filtro FFP2, lo stesso non si può dire per quelli dei carcerati, coperti dalle maschere monouso. Altre ne verranno 
prodotte, e arriveranno dalla Toscana entro il fine settimana. Per tamponare l’emergenza, dal laboratorio sartoriale 
interno a Rebibbia escono mascherine antivirus con pelle d’uovo e cotone al 100%, riutilizzabili previo lavaggio e 
bollitura, da donare a chi opera e si trova dentro il carcere, ma anche a chi ne ha bisogno dall’esterno. Procede 
l’installazione delle attrezzature per i video-colloqui.
Al femminile sono in funzione 5 postazioni Skype, al penale invece 3, i tablet sono 5. ne arriveranno altri per 
aumentare le videochiamate. All’interno delle mura carcerarie intanto un’altra protesta, questa volta pacifica, prende 
forma. E sul tavolo del Capo dello Stato arriva una lettera in cui i detenuti chiedono rispetto. Oltreché l’estensione 
delle misure alternative.
Tra quelle previste nel decreto “Cura Italia”, la possibilità di richiedere i domi - ciliari per chi deve scontare meno di 
18 mesi. E braccialetti elettronici per coloro che hanno pene residue. 

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 
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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”.
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.
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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
 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.

Coronavirus. Il prima e il dopo
di Gemma Brandi*
quotidianosanita.it, 20 marzo 2020
Gentile Direttore, tutti gli italiani sono ormai prigionieri e scoprono la sofferenza di limitazioni imposte alla routine 
e alla fuga dalla routine. Quando ti trovi a confrontarti con una diagnosi potenzialmente mortale di cosa provi 
immediatamente nostalgia? Delle imposizioni noiose che disegnano le nostre giornate, tenendole dentro confini 
obbligati, e della sfida quotidiana alla routine cui carpire attimi di presunta libertà. La malattia distrugge con un 
colpo di spugna l’insopportabile quotidianità e le sue ineffabili trasgressioni, spalancando una voragine buia.
E d’improvviso potremmo trovarci ad invidiare i pensieri di un uomo che deve far quadrare il pranzo con la cena, i 
tormenti amorosi di una fanciulla che vede svanire l’interesse del partner, la fatica di una madre che rincorre i 
compiti domestici e la cura dei figli, dovendo conciliarli con un lavoro fuori casa. Oggi, anche coloro che malati non
 sono, si sentono minacciati da un potenziale contagio e solo la rinuncia alla routine permette alla collettività di 
ridurre il danno che, una entità vivente che ha preso ad interessarsi alle nostre cellule, potrebbe causare a molti o a 
moltissimi, specie ai più fragili.
La scoperta della prigionia, inoltre, apre alla eventualità di assaporare il vissuto della detenzione. Questa rende 
impossibile, ad esempio, procurarsi le piccole cose che consolidano la routine; spostarsi per entrare in contatto con 
altri esseri, per catturare delle viste, per collezionare esperienze note o nuove; lasciare che il nostro corpo si muova e
 che l’energia circoli in noi e tra di noi. La detenzione priva non solo di tali libertà modeste in apparenza, ma 
sostanziali per vivere. Essere reclusi rischia di assottigliare la dignità stessa della vita.
Come ovviare a questo pericolo esistenziale? Intanto esaminando cosa davvero valga la pena ritrovare e cosa 
potremmo mandare in discarica, pianificando un nuovo presente e un nuovo futuro. Dobbiamo vedere il momento 
attuale come una guerra per disegnare il nostro dopoguerra. Cosa di quanto c’era una volta desideriamo ritrovare e di
 cosa vale la pena privarci?
Presumibilmente non siamo disposti a perdere l’ironia e il sorriso, la qualità degli alimenti e le capacità culinarie, la 
inventiva e la vivacità, l’eleganza naturale e l’estro creativo, il sole, il mare, le montagne, una storia e una geografia 
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bene assortite, i musei e le città d’arte, la varietà delle tradizioni e la quiete gentile e luminosa della provincia, le 
capacità diplomatiche e la raffinatezza artigianale, il clima e i colori, i pani e le paste, i tetti in coppo e tegola e le 
architetture di pregio, la pietas per chi soffre e una apertura al nuovo che avanza, la musica e la recitazione, 
l’esperienza di naviganti e la nostra dolce lingua, la socievolezza e gli abbracci che tutti conquistano. Ebbene tutto 
ciò è là ad attenderci, non scompare con il coronavirus. Dobbiamo solo non dimenticarlo e mantenerne viva la 
memoria in noi.
E però c’erano una volta molte cose che vorremmo cancellare: il tenace complesso di inferiorità nei riguardi del 
potere; l’inclinazione a cercarci un padrone e delle appartenenze, con il dilagare della corruttela che ha danneggiato 
e impoverito le istituzioni pubbliche; la faciloneria con cui rinunciamo ai nostri prodotti sopraffini, specie tra i 
nutrienti, per dare spazio a sostanze dozzinali e difettose; lo sforzo di mettere a tacere la voce interiore che ci 
porterebbe a salvaguardare la nostra impareggiabile geografia; la disponibilità a cedere il passo a interessi 
impresentabili che inquinano la terra, incattiviscono gli allevamenti, peggiorano respirazione e vitto; l’attitudine a 
contrabbandare per buonsenso lo spazio dato agli yesmen di comodo e a mettere la malleabilità al posto della 
competenza.
Ebbene, lavoriamo in queste settimane di sosta alla messa a punto del piano per il dopo-coronavirus, pretendendo da 
noi stessi per primi che le qualità da proteggere siano protette e che il marcio che corrode il bene della comunità sia 
infine scattivato. E soprattutto troviamo una determinazione condivisa nell’impedire a coloro che hanno dato 
pessima prova di sé, mentre erano al comando, di ritentare. Sono numerosi gli inviti che, persone della cui 
correttezza non dubito, rivolgono affinché si legga questo o quel saggio di questo e quel figuro transitato per decenni
 di prima e seconda repubblica e oggi pronto a prendere la parola per condannare atteggiamenti che ha contribuito a 
diffondere. Sarebbe sbagliato concedere a Lorsignori una seconda, terza, quarta occasione.
Meglio non leggere quanto scrivono, anche se il contenuto sembrasse degno di nota, perché si tratta dei travestimenti
 del demonio, capace di criticare oggi i suoi cavalli di battaglia di ieri, ma pronto a imboccare domani quella stessa 
via. Pretendiamo che siano le qualità da tutelare il canovaccio del futuro piano di navigazione del Paese e che a 
tessere la trama del dopoguerra siano altri da quelli che ci portarono in guerra.
*Psichiatra psicoanalista, esperta di Salute Mentale applicata al Diritto

Lombardia. Coronavirus, pronto un piano per scarcerare i detenuti meno pericolosi
varese7press.it, 20 marzo 2020
Si è svolta in video-collegamento la riunione del Tavolo tecnico regionale sulla situazione carceraria, con la 
partecipazione dei principali esponenti istituzionali del mondo carcerario tra i quali Garanti dei detenuti, direttori di 
istituti carcerari, rappresentanti dei Tribunali di sorveglianza, degli enti del Terzo settore e della Curia.
Al centro del confronto le problematiche delle carceri in relazione all’emergenza Covid-19 e in particolare la 
proposta di alleggerire la pressione delle presenze non necessarie nel carcere che, viene detto nella nota conclusiva, 
“mai come in questo periodo costituisce l’extrema ratio nel sistema dell’esecuzione penale”.
“Come evidenziato in modo anche drammatico dagli eventi recenti - ha commentato il Garante dei detenuti di 
Regione Lombardia, Carlo Lio - al mondo carcerario dobbiamo riservare un’attenzione massima. Sono perciò molto 
soddisfatto di questa nostra tempestiva iniziativa che costituisce la premessa per interventi concreti che sicuramente 
andranno nella giusta direzione. Oggi sentiamo ancora maggiore la responsabilità di fare cose che servono alla 
popolazione dei detenuti ma anche alle direzioni delle carceri e a tutta la polizia, non dimenticando quelle aree di 
sostegno necessarie a dare servizi utili a quella comunità”.
Il Garante Carlo Lio ha voluto anche indirizzare un pensiero di apprezzamento particolare per la grande sensibilità 
istituzionale e morale dimostrata dalla dottoressa Giovanna Di Rosa, Presidente Tribunale di Sorveglianza di 
Milano, e dalla dottoressa Monica Lazzaroni, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Brescia.
Nel merito, nel corso della riunione è stato condiviso che il Provveditorato e le Direzioni delle carceri avvieranno 
una “celere selezione” dei detenuti meritevoli e con posizioni giuridiche che ne consentano l’ammissione alla 
proposizione di istanze alla Magistratura di Sorveglianza in vista delle misure liberatorie previste.
I singoli istituti penitenziari, gli Uepe (Uffici locali per l’esecuzione penale) e i Serd (Servizi per le dipendenze 
patologiche) effettueranno i programmi terapeutici ragionati, richiamando le linee guida elaborate di concerto con la 
magistratura di sorveglianza. Naturalmente le procedure prevedono tutta una serie di verifiche e approfondimenti 
che interessano anche le sfere della situazione familiare nonché le situazioni sanitarie all’interno dei nuclei familiari.

Calabria. Coronavirus, il Garante chiede più tutele per i detenuti
di Agostino Pantano
ilreggino.it, 20 marzo 2020
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Il garante regionale si appella al Presidente Santelli: “Nel piano di emergenza si pensi ad un capitolo dedicato 
all’assistenza sanitaria”. La governatrice Iole Santelli inserisca nel piano per l’emergenza coronavirus, un capitolo 
dedicato all’assistenza sanitaria in caso di contagio nelle carceri. È questa la richiesta forte che arriva da Agostino 
Siviglia, Garante regionale per i diritti dei detenuti, che offre un quadro della situazione nei 12 istituti penitenziari 
calabresi, a partire dall’unica emergenza per ora riscontrata nella struttura di Arghillà.
“Qui manca il referente sanitario - spiega - e solo dopo un nostro sollecito l’Asp ha potenziato il personale 
infermieristico”. A parere del Garante per ora la situazione nei 12 istituti penitenziari sparsi nella regione è sotto 
controllo, “ma - afferma - visto che il Dap ha comunicato che sono già 10 i casi di contagio rilevati in tutto il 
territorio nazionale, la Regione tramite le Asp deve appontare misure idonee ad evitare che nel caso di espansione 
anche nelle nostre strutture dell’epidemia, la situazione possa precipitare”. 
E mentre è di un detenuto di Vibo Valentia il primo caso di passaggio ai domiciliari, per via di un quadro clinico che
 secondo il giudice lo renderebbe più vulnerabile se subisse un contagio, la condizione calabrese si inserisce in un 
quadro nazionale che continua a preoccupare dopo le proteste violente dei giorni scorsi, tenuto conto che anche in 
Calabria sono stati trasferiti i carcerati protagonisti delle varie sommosse.
Un allarme che non riguarda solo i detenuti e gli agenti penitenziari, ma anche gli operatori volontari, come riferisce 
il cappellano del carcere di Palmi, don Silvio Mesiti, che chiosa: “Siamo preoccupati, ma se un detenuto mi chiede 
un colloquio, io più che mettere la mascherina non posso fare”. 

Sardegna. Caligaris (Sdr): “Sistema in sofferenza per operatori, detenuti e familiari”
sardegnalive.net, 20 marzo 2020
Svariati i problemi presenti nelle carceri anche prima del Covid-19. Maria Grazia Caligaris, socia fondatrice 
associazione Onlus “Socialismo diritti riforme” fa un quadro della situazione attuale delle carceri sarde. Secondo la 
donna i tanti problemi, presenti anche prima dell’emergenza Coronavirus, vano risolti quanto prima. 
“Il provvedimento con cui il Governo è intervenuto per alleviare la presenza dei detenuti nelle carceri, con l’intento 
di dare una risposta all’emergenza Covid-19, non risolverà la condizione di grave sofferenza in cui si trova anche il 
sistema penitenziario in Sardegna. È un primo passo ma non sufficiente. Occorre ampliare il ricorso alle pene 
alternative e promuovere una mini amnistia o un indulto”, scrive la Caligaris. 
“Nella nostra isola al problema del sovraffollamento in alcuni Istituti (Oristano-Massama, Cagliari-Uta e Sassari-
Bancali) si aggiungono le carenze ‘storiché che il Ministero della Giustizia e il Dap non hanno mai seriamente 
affrontato e risolto. La costruzione di quattro nuove strutture penitenziarie ha paradossalmente complicato la realtà 
isolana dove sono aumentati i detenuti in alta e massima sicurezza e la carenza di personale (direttori, agenti, 
educatori e amministrativi). È inadeguata l’organizzazione sanitaria, deficitaria sotto il profilo dell’efficienza. 
Aspetti che rendono difficile tenere insieme esigenze diverse nel rispetto dei diritti di tutti. Senza parlare della 
Magistratura di Sorveglianza che necessita di numeri decisamente più importanti per rendere il ricorso alle pene 
alternative più snello ed efficace. 
Non si può fare a meno di considerare che se nelle carceri isolane non si sono verificati atti inconsulti lo si deve al 
senso di responsabilità delle persone private della libertà e dei loro familiari ma ha avuto un ruolo determinante il 
personale. In queste settimane dell’imperativo “restare a casa” abbiamo sperimentato, almeno in parte, che cosa 
significa vivere con limiti alla libertà. Da cittadini responsabili abbiamo rinunciato a uscire di casa se non per 
necessità.
Molti hanno sofferto a tal punto questa condizione da non riuscire a portarla a termine completamente. Hanno 
frequentato le edicole o il market o la farmacia più di una volta, senza neanche l’urgenza. Hanno avuto al loro fianco
 moglie o marito, figli, nipoti. Hanno avuto momenti di socialità attraverso il computer o il cellulare.
Imporre restrizioni a chi vive una condizione limitata, violando così anche le norme vigenti che permettono ai 
detenuti di vedere almeno i propri familiari (principio peraltro fondamentale per il reintegro sociale e per mantenere 
relazioni con i figli) oppure i volontari ha creato non pochi problemi a Direttori e Comandanti di Reparto. Ha 
imposto agli Agenti e agli Educatori un surplus di lavoro costringendoli, in un momento della loro vita condizionato 
da una grave emergenza sanitaria, a fare leva quasi solo sull’arma della comunicazione.
Non è stato facile spiegare perché, condividere lo scopo delle nuove più rigide limitazioni palesando un fine comune
 per il rispetto della vita di tutti. Tutto questo è stato fatto, anche con il contributo dei Cappellani, durante le ultime 
tre settimane costruendo un nuovo modo per stare insieme in una realtà chiusa. A questo equilibrio delicato e sempre
 instabile ha contribuito il personale sanitario in grande difficoltà. Tutti, anche i volontari, aspettano un ulteriore 
provvedimento del Ministro Bonafede che con senso di responsabilità, senza il condizionamento degli insensati 
allarmi per la libertà a vantaggio di violentatori, pedofili e assassini, assuma una decisione in grado di incidere più 
opportunamente per alleviare una situazione che, forse non si è ancora capito, è molto delicata.
Non basta riconfermare un dispositivo di legge esistente (199/2010), come ha fatto. Non basta garantire l’uscita dal 
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carcere a chi deve scontare ancora 18 mesi. Serve coraggio e determinazione per consentire a chi sta concludendo il 
percorso detentivo di andare a casa, seppure in detenzione domiciliare. Una mini amnistia e/o un indulto sarebbero 
l’ideale, anche perché la situazione dei Tribunali non è facile. Il Ministro non aspetti oltre intervenga affinché la 
salute di tutti sia salvaguardata in condizioni di vita in cui l’igiene sia davvero garantita ed esclusa o almeno 
controllata la promiscuità”. 

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.
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!”

Scarcerazioni per virus: “Basta ipocrisie”
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 20 marzo 2020
La modesta deflazione del sovraffollamento delle carceri, abbozzata nell’ultimo decreto sul Covid-19, trascura chi 
sia detenuto non per condanna definitiva ma per custodia cautelare, e allora alcuni giudici di merito fanno da soli. 
“Senza ipocrisie”: scrive proprio così la I sezione del Tribunale di Milano nel motivare perché con un obbligo di 
dimora sostituisca la custodia cautelare in carcere a un arrestato nel dicembre 2019 per istigazione alla corruzione.
“Senza ipocrisie va marcato - scrivono i giudici Fazio-Donadeo-Burza - come l’attenuazione sia giustificata anche 
dall’inevitabile allungamento dei tempi del processo implicato” dal rinvio dei processi ordinari, “e risponda in 
questo momento di emergenza nazionale pure all’esigenza di alleggerire le condizioni delle carceri e il conseguente 
crescente disagio psicologico dei detenuti”.
Un metro poi usato - qui già su richiesta del pm Stefano Civardi - per sostituire la custodia cautelare in carcere con 
un divieto di espatrio anche nel caso dell’imprenditore arrestato nel maggio 2019 per bancarotta di una società di 
intercettazioni consulente della Procura di Brescia. Mentre il sindacato Spp segnala la morte di un primo agente 
penitenziario, che si sarebbe contagiato in missione a Bergamo, dovunque i giudici di sorveglianza cercano di 
applicare tutto l’applicabile: ieri i 61mila detenuti in 47.200 posti disponibili erano scesi a 59.419.
Sempre 12mila in più. Una situazione per la quale il Partito Radicale (con il segretario Maurizio Turco, la tesoriere 
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Irene Testa, quindi Rita Bernardini e Giuseppe Rossodivita) denuncia a tutte le Procure il ministro Bonafede e il 
capo del Dap Basentini per l’ipotesi di “procurata epidemia colposa mediante omissione”. 

La disposizione: “C’è il Covid-19, scarcero il detenuto per motivi di salute”
di Fulvio Fiano
Corriere della Sera, 20 marzo 2020
Ordinanza del giudice per un uomo già affetto da patologie. Nel Lazio potrebbero uscire in 300 dai penitenziari ma 
mancano i braccialetti elettronici. “Avuto riguardo, da un lato, alla maggiore flessibilità della misura nell’affrontare 
il complesso percorso terapeutico e, dall’altro lato, alle attuali restrizioni agli spostamenti dei detenuti dal carcere 
verso strutture sanitarie esterne, a motivo della diffusione del Covid-19”, il giudice monocratico della settima 
sezione penale ordina il trasferimento del detenuto in una struttura della Caritas.
È la prima ordinanza di scarcerazione ai tempi del coronavirus. L’ha emessa il giudice Angelo Giannetti per un 
sudamericano arrestato a dicembre per spaccio e da allora in custodia cautelare a Regina Coeli. Incensurato e affetto 
da una grave patologia fisica, l’uomo aveva presentato istanza tramite l’avvocato Simona Filippi. I presupposti per la
 scarcerazione c’erano già ma l’emergenza sanitaria, la rivolta nelle carceri e il conseguente decreto della Presidenza 
del consiglio per alleggerire l’affollamento negli istituti di pena hanno rafforzato queste ragioni: “La decisione tutela
 sia il diritto del mio assistito a curarsi adeguatamente fuori dal carcere, dato che gli spostamenti sarebbero altrimenti
 vietati, sia la sua stessa salute come soggetto già debilitato e quindi maggiormente esposto ai rischi del Covid-19”, 
dice il legale. Una linea alla quale sono improntate decine di istanze analoghe presentate in queste ore. Anche perché
 la situazione nei penitenziari resta tesissima. In quello di Civitavecchia, ad esempio, è in corso da sabato uno 
sciopero della fame.
Secondo una stima del garante dei detenuti del Lazio, Stefano Anastasìa, la platea di detenuti che potrebbero 
beneficare del decreto sono 1400 nelle carceri della regione. Ma la cifra effettiva va scremata di molto, fino a 
trecento o poco più. Dalla possibilità di uscire se si hanno pene residue inferiori ai 18 mesi sono infatti esclusi i 
detenuti per reati violenti, quelli per reati associativi (Mondo di mezzo, ad esempio), chi ha altre misure cautelari in 
corso o ha partecipato alle rivolte. Senza contare poi altri impedimenti per andare ai domiciliari.
La mancanza di una fissa dimora, ad esempio, o l’incompatibilità con il proprio nucleo familiare. Ma, su tutti, il 
problema principale è la mancanza di braccialetti elettronici che impediscano eventuali evasioni. Al momento la 
carenza di questi strumenti è pressoché totale ed acquistarli richiede tempi lunghi: “Il provvedimento del governo è 
molto al di sotto delle nostre aspettative - dice Anastasia - e ci sono difficoltà oggettive ad applicarlo anche per chi 
ne avrebbe diritto. La Cassazione però ha già chiarito che la mancanza di braccialetti non può essere un ostacolo e 
spetterà agli attori del sistema applicare il decreto nel miglior modo possibile”.

“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 
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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”.

“La distanza sociale è di difficile attuazione nelle carceri”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 20 marzo 2020
Denuncia del Partito Radicale contro il Ministro della Giustizia e il Capo del Dap. Il reato ipotizzato è quello di 
procurata epidemia colposa mediante omissione. Il Partito Radicale, impegnato nell’iniziativa “messaggio alle 
istituzioni” in relazione alla situazione delle carceri in tempo di coronavirus e all’organizzazione della Marcia di 
Pasqua-Amnistia per la Repubblica, ha ieri inviato a tutte le Procure della Repubblica una denuncia nei confronti del
 ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede e del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, 
Francesco Basentini.
Il reato ipotizzato è quello di procurata epidemia colposa mediante omissione. La denuncia è stata presentata dai 
dirigenti del Partito Maurizio Turco, segretario; Irene Testa, tesoriera; Rita Bernardini e l’avvocato Giuseppe 
Rossodivita, membri del Consiglio generale.
La denuncia parte dal presupposto che il governo ha adottato misure “draconiane” volte a garantire l’unico presidio 
al momento esistente per evitare il diffondersi dell’epidemia: la distanza tra le persone fisiche. In caso di violazione 
dei divieti posti con una serie di Dpcm vi sono infatti varie sanzioni penali. Ma i dirigenti radicali sottolineano che 
ciò è valido per tutte le categorie di persone, tranne le persone detenute e per coloro che con i detenuti sono a stretto 
contatto come gli agenti penitenziari. Tutto questo, si legge sempre nella denuncia, mentre persino in uno Stato 
caratterizzato dal dispotismo teocratico, qual è l’Iran, si sono liberati oltre 50.000 detenuti per contenere il contagio, 
i malati, i morti, sia tra la popolazione detenuta, sia tra la popolazione non detenuta.
I membri del Partito Radicale denunciano che è in atto un sovraffollamento carcerario che riporta ai numeri 
precedenti la nota sentenza pilota della Cedu, cd. Torreggiani (da ricordare che l’esponente radicale Rossodivita è 
stato l’avvocato che ha difeso davanti alla Corte Europea, due dei detenuti che con i loro ricorsi hanno prodotto la 
nota sentenza), dove i giudici di Strasburgo evidenziarono come il sovraffollamento delle carceri italiane porti ad 
una strutturale violazione dei diritti umani fondamentali.
Ma nonostante ciò, si legge nella denuncia, nulla è cambiato. Quindi la distanza sociale, secondo la denuncia 
mandata a tutte le procure d’Italia, è di difficile attuazione. Infatti viene ricordato che, ad oggi, i contagiati con il 
Covid sono 10. Un sovraffollamento che rende l’assenza degli spazi fisici per consentire un eventuale isolamento per
 i detenuti contagiati. Secondo i membri del Partito Radicale i provvedimenti sinora assunti dal Ministro Competente
 e dal Capo del Dap “sono stati e sono del tutto insufficienti ad evitare la propagazione dell’epidemia in carcere ed 
anzi hanno provocato delle inammissibili rivolte violente in 27 carceri su tutto il territorio nazionale, con un bilancio
 di guerra: 15 morti tra i detenuti, oltre 50 agenti feriti, fughe di massa”.
Viene evidenziato che secondo il quadro disegnato dall’ordinamento penitenziario, in estrema sintesi, la persona 
detenuta è presa ‘ in cura’ dallo Stato il quale, almeno per ciò che concerne l’esecuzione di pene definitive, lo priva 
della propria libertà e lo coinvolge, (“almeno in teoria”, si evidenzia nella denuncia) in percorsi trattamentali 
rieducativi per poi riconsegnarlo alla società, dopo l’espiazione della pena, quale persona migliore di quella che è 
entrata.
Così lo Stato avrebbe vinto, ma secondo il Partito Radicale così non è e “che esiste una distanza siderale tra ciò che è
 scritto nelle norme, pur esse precettive, e la disastrosa situazione reale e ciò già di per sé segna la distanza con uno 
Stato di diritto”. Nella denuncia si cita un’analisi del magistrato e presidente di Md Riccardo De Vito apparso su 
Questione Giustizia e un articolo de Il Dubbio sull’emergenza sanitaria che ha scoperchiato una pentola in 
ebollizione, “lasciando in superficie tutta la drammaticità di una situazione carceraria, ormai al collasso”.

Meglio dentro
di Marco Travaglio
Il Fatto Quotidiano, 20 marzo 2020
Prim’ancora di scrivere quello che sto per scrivere, già sento gli strilli dei “garantisti” alle vongole, dei penalisti 
organizzati e dei radicali liberi che, da quando è partita l’epidemia, passano il tempo a invocare amnistie, indulti, 
leggi, norme e cavilli per “svuotare” e “aprire le carceri” allo scopo di non farvi entrare il coronavirus.
Ora, a parte il fatto che il coronavirus è entrato dappertutto, persino nei luoghi che dovrebbero salvarci la vita, una 
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premessa s’impone: la vita di un detenuto vale tanto quanto quella di un cittadino a piede libero, dunque non va 
escluso in via di principio nessun atto di clemenza che garantisca l’incolumità dei nostri 61mila e rotti carcerati.
Ma, in base ai dati al momento disponibili, non è questo il caso. I numeri degli “infetti” dicono che si è più sicuri in 
carcere che fuori. Ieri gli italiani positivi al Covid-19 erano 33.190, di cui 33.182 liberi e 8 detenuti (l’altro ieri erano
 10, poi 2 sono guariti). Cioè abbiamo 1 contagiato ogni 1.800 italiani liberi e 1 contagiato su 7.600 detenuti.
Quindi, a oggi, chi sta in casa rischia l’infezione quattro volte più di chi sta in cella. Può darsi che nei prossimi 
giorni i numeri mutino o addirittura si ribaltino. Nel qual caso bisognerà intervenire, ma con misure che riducano i 
pericoli di contagio. E non che li moltiplichino, come quella di mandare il maggior numero possibile di detenuti a 
casa (cioè ai domiciliari). Tanto più che a casa sono già reclusi quasi tutti gli italiani, a cui si ordina di non uscire per
 evitare contagi attivi e passivi.
Anche dal punto di vista logico, è contraddittorio chiudere in casa chi sta fuori e mandare fuori chi è già chiuso 
dentro, col rischio che fuori si becchi quel virus che non si era beccato dentro. O con l’effetto collaterale di far 
scontare la pena a moglie e figli che si erano finalmente liberati di lui. Con l’aggiunta di un altro paradosso: quello 
degli ex “garantisti” passati in un paio d’ore al giustizialismo manettaro, che insultano come untore chi fa due passi 
o la corsetta, invocano pene esemplari e sorveglianza Gsm per chi si macchia del delitto di passeggio (“3 mesi non 
bastano, carcere vero!”, cioè 4 anni di pena minima), addirittura esecuzioni capitali in piazza (il feldmaresciallo De 
Luca reclama l’esercito e rimpiange le “fucilazioni terapeutiche” cinesi).
E poi non spiegano in quali carceri recluderebbero i nuovi detenuti (negli stadi, come Pinochet?) e come pensano, 
con migliaia di nuovi arrivi, di ovviare al sovraffollamento. A meno che l’ideona non sia mettere fuori mafiosi, 
assassini, stupratori, pedofili, trafficanti di droga e terroristi per metter dentro i passeggiatori abusivi.
Le rivolte di 6mila detenuti in 27 carceri, usate dai fautori della decarcerazione alla Sofri e Manconi (ex leader ed ex 
capo del servizio d’ordine di Lotta Continua), col contorno di renziani, pidini, ultrasinistri e radicali, non c’entrano 
nulla col coronavirus. Infatti 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, dove galopperebbe più rapidamente che fuori per gli spazi esigui, le carenze igieniche e la promiscuità.
Ora, che i detenuti approfittino del Covid-19 per forzare la mano ai politici nella speranza di uscire prima, 
possibilmente subito, è comprensibile, per quanto esecrabili siano le evasioni e le violenze con 13 morti (non per il 
virus, per le rivolte): i disagi causati dal sovraffollamento sono un problema reale e drammatico, anche se non 
dipendono dai troppi detenuti, ma dai pochi posti-cella in rapporto al fabbisogno.
Ma è disgustosa e criminogena la legittimazione politica dei rivoltosi da partiti e parlamentari irresponsabili, che 
chiedono la testa del capo del Dap perché non piace ai detenuti sfascia-tutto armati di bastoni. E così l’attacco 
concentrico al ministro Bonafede che non libera subito “6mila detenuti” (il Pd Mirabelli), “almeno 10 mila” 
(Gonnella di Antigone), “15mila” (Manconi), “25mila con una pena residua inferiore ai 3 anni” (Sofri), ma solo 
“poche centinaia” (con lo snellimento delle procedure per la svuota-carceri Alfano del 2010, votata da Salvini e da 
tutta la Lega che ora strillano ai “criminali a spasso”, come se non fosse roba loro).
Tutto questo non c’entra nulla col sacrosanto dovere di “salvare la pelle ai detenuti” (Manconi) o con le fesserie che 
han portato il Partito radicale a denunciare Bonafede ai pm nientemeno che per “procurata epidemia colposa” (e 
perché non dolosa?).
Infatti le misure del governo in via di attuazione, bocciate sia dai sedicenti garantisti sia da Salvini, quindi 
ragionevoli, riducono al minimo il rischio che chi viene da fuori porti il coronavirus dentro: parenti e avvocati hanno
 i colloqui personali sospesi e sostituiti con collegamenti Skype; i nuovi giunti sono sottoposti a pre-triage e, prima 
di andare nelle celle con gli altri, trascorrono una quarantena in aree isolate; gli agenti penitenziari e gli 
amministrativi vengono anch’essi visitati in pre-triage e dotati progressivamente di mascherine; i detenuti semiliberi 
non rientrano più la sera, ma dormono a casa; e chi deve scontare un residuo di 18 mesi può farlo a domicilio se ne 
ha uno (come previsto dalla legge Alfano-Lega), purché non abbia una storia criminale che lo renda molto 
pericoloso, non abbia in casa le vittime dei suoi reati, indossi il braccialetto elettronico già disponibile in un migliaio
 di esemplari (restrizioni inserite da Bonafede).
E, naturalmente, non abbia partecipato alle rivolte: limitazione che Sofri giudica “ottusa” perché “chi aderisce a una 
ribellione in carcere non è particolarmente delinquente”. Anzi, merita un premio. Così la prossima volta, anziché 6 
mila, si rivoltano tutti e 61 mila.

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 
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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 
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.
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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 
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 
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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 
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
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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 
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
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Sei presunto innocente? Allora resti in carcere
di Giorgio Spangher
Il Dubbio, 20 marzo 2020
Si prevedono domiciliari e dispositivi elettronici per chi sconta residui di pena. Ma in realtà decide il magistrato e ci 
sono poche cavigliere. E si lascia in carcere chi è in custodia cautelare, cioè non colpevole. Pochi braccialetti, ultima
 parola al magistrato di sorveglianza, imminente accesso di altri detenuti ai requisiti che prevedono i domiciliari per i
 detenuti. Sono molte le perplessità suscitate dalle misure contenute nel decreto Cura Italia per limitare la diffusione 
del virus nelle carceri.
Ma su tutto colpisce che il provvedimento, legato al contesto eccezionale dell’emergenza sanitaria, e non a elementi 
fisiologici di sovraffollamento, non coinvolge quanti sono in custodia cautelare. Si consideri che, ferme le cause 
ostative, legate alla gravità dei reati, si tratta di soggetti non solo presunti innocenti ma per i quali non è escluso il 
proscioglimento, come i dati statistici evidenziano, con oneri di riparazione a carico dello Stato.
Nel contesto del decreto legge n. 18 del 2020, noto come “Cura Italia”, tra le varie materie oggetto di intervento 
d’urgenza ha trovato attenzione anche la condizione del nostro sistema penitenziario, la cui situazione di degrado, 
connessa non solo all’affollamento, era già stata da tempo evidenziata Esplosa con gli episodi “di disordine e 
sommosse”, la situazione avrebbe dovuto essere affrontata da tempo senza attendere che l’emergenza sanitaria 
fungesse da detonatore.
Con gli articoli 123 e 124 del citato decreto si è intervenuti prevedendo che i condannati, per i quali la pena residua, 
anche se conseguenza di maggior pena, sia non superiore di diciotto mesi possano, a seguito di istanza, scontarla 
presso la propria abitazione ovvero in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, che sia 
effettivo e idoneo anche in relazione alla tutela della persona offesa.
Sulla traccia del più volte citato provvedimento del 2010 sono previste specifiche esclusioni soggettive: soggetti 
condannati per i delitti di cui all’articolo 4 bis della legge 354 del 1975; delinquenti abituali e professionali per 
tendenza (ex art. 102, 105, 108 del codice penale.); soggetti condannati peri delitti di cui agli articoli 572 e 612 bis 
del codice penale.; detenuti soggetti a rapporti disciplinari perché coinvolti nei disordini e sommosse dalla data del 7
 marzo 2020 fino al momento di entrata in vigore del decreto; detenuti che siano stati sanzionati disciplinarmente ai 
sensi dell’articolo 77 del decreto 230 del 2000; detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare ex art. 14 bis
 della legge 354 del 1975 (salvo accoglimento del reclamo).
Nei confronti di questi soggetti la misura della detenzione domiciliare - esclusi i minorenni e i soggetti con pena 
residua non superiore a sei mesi (comma 3) - saranno sottoposti a controlli elettronici, previo consenso. Il controllo 
cesserà quando il condannato ammesso alla detenzione entrerà negli ultimi sei mesi di pena residua. Una previsione 
specifica è prevista per i minorenni (comma 7) nonché per i soggetti sottoposti a programmi di recupero (comma 6).
Con l’articolo 124 del decreto legge, il Cura Italia, si disciplina la durata delle licenze in itinere al condannato in 
semilibertà che può protrarsi fino al 30 giugno 2020, con superamento dei limiti ordinari di durata. Le disposizioni 
opereranno dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 30 giugno 2020, ovviamente fatta salva - dovendosi 
ritenere implicita - la protrazione della situazione emergenziale che richiederà un nuovo provvedimento d’urgenza.
Trattandosi di permanenza dello stato restrittivo - con conseguente integrazione del reato di evasione ex art. 385 del 
codice penale - il periodo verrà detratto dalla pena ancora da scontare e dovrebbe indurre a considerare residuali le 
ipotesi di violazione della detenzione domiciliare prevista. Sulla base di queste premesse si è ritenuto di non 
considerare ostativi alcuni elementi di cui alla legge 199 del 2020 (pericolo di fuga e di reiterazione dei reati).
Tuttavia, con il comma 2 si prevede che il magistrato di sorveglianza possa escludere il provvedimento qualora 
ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. Il provvedimento prospetta non poche criticità. In primo 
luogo, in una materia come quella attinente alla libertà personale, governata dal principio di legalità, suscita riserve 
l’appena riferito potere del magistrato di sorveglianza di precludere l’accesso alla detenzione sulla base di non 
meglio precisati gravi motivi ostativi, considerate - come detto - le ampie situazioni di esclusione dall’accesso alla 
misura detentiva alternativa.
Si conferirà, in tal modo al magistrato - e all’amministrazione - un ampio potere discrezionale. Se poi si dovesse 
trattare del cosiddetto pericolo di recidiva, il dato confliggerebbe con quanto detto nella Relazione illustrativa, con 
conseguente superamento della semplificazione di quanto previsto dalla legge 199 del 2010.
In secondo luogo, non può non essere segnalato come il decreto Cura Italia non affronti il tema dei soggetti ristretti 
in misura cautelare. L’obiezione che si adduce al riguardo, attiene al fatto che la concessione di misure alternative al 
carcere (con braccialetto) sono già previste e se non sono state disposte, vuol dire che non possono essere applicate e
 che la verifica della fruibilità della detenzione domestica richiederebbe tempi lunghi, incompatibili con la natura 
emergenziale del provvedimento e con la citata semplificazione delle procedure per i condannati rispetto alla 
disciplina a regime.
Va tuttavia considerato che il provvedimento in esame si colloca nel contesto eccezionale dell’emergenza sanitaria, 
della necessità di alleggerire la presenza nei penitenziari, di evitare i contagi e non risulta legato a elementi 
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fisiologici di sovraffollamento. Se così è, una attenzione ai soggetti in custodia cautelare, contenuta nel tempo, al 
pari di quella dei condannati non appare irragionevole. Si consideri che, ferme le cause ostative, legate alla gravità 
dei reati, si tratta di soggetti non solo presunti innocenti ma per i quali non è escluso il proscioglimento, come i dati 
statistici evidenziano, con oneri di riparazione a carico dello Stato.
In terzo luogo, e si tratta del profilo di maggior criticità, destinato a creare forte tensione dentro gli istituti 
penitenziari, va sottolineato - come già evidenziato da più parti - la questione legata alla disponibilità dei braccialetti.
 Il provvedimento ne è consapevole, ma non del tutto, non essendo sufficiente affermare che i soggetti entro i sei 
mesi di pena residua ovvero quelli che medio tempore entreranno in questa fascia di residualità della pena non 
saranno sottoposti a controllo e che si inizierà a considerare la misura alternativa ai condannati con le pene più 
vicine ai sei mesi.
A parte la considerazione che nei prossimi mesi agli stimati 3.000 detenuti destinatari della detenzione, si 
aggiungeranno altri la cui pena residua entrerà sotto i diciotto mesi, va sottolineato che la mancanza di braccialetti 
per soddisfare il diritto che - in presenza delle condizioni - la legge riconosce al condannato, creerà non poche 
tensioni nelle carceri, senza considerare sulla base di quali criteri i braccialetti disponibili saranno distribuiti tra gli 
uffici giudiziari chiamati ad applicare le disposizioni.
Si riproducono le questioni che già avevano interessato l’operatività dell’articolo 275 bis del codice di procedura 
penale in materia cautelare. Una risposta potrà arrivare dalla magistratura di sorveglianza che potrebbe recuperare la 
disciplina della legge 199 del 2010, prescindendo dalla necessità del controllo elettronico. 

Contro le rivolte video colloqui dal carcere, la tecnologia per riavvicinare detenuti e famiglie
di Rossella Grasso
Il Riformista, 20 marzo 2020
Negli ultimi giorni l’emergenza Coronavirus ha imposto misure ancora più dure nelle carceri limitando i colloqui tra 
detenuti e parenti e scatenando così proteste in tutta Italia. Per sopperire all’emergenza ci ha pensato la Cisco, la 
grande multinazionale delle telecomunicazioni che ha aperto svariate Academy nelle carceri Italiane tra cui Bollate. 
Ed è proprio da qui che è partita la sperimentazione di video-colloqui che sono stati possibili grazie alla piattaforma 
Webex. Così i detenuti hanno potuto vedere e parlare con i propri familiari ed evitare ulteriori tensioni all’interno 
dell’istituto.
Grazie alla piattaforma a Bollate sono partiti 4 colloqui simultanei. E i detenuti ne sono stati molto felici. Per tutta la 
mattinata si sono susseguiti i colloqui online, 38 videochiamate tra familiari e detenuti. Visto il successo subito i 
tecnici della Cisco hanno iniziato a lavorare per consentire video-colloqui anche a Regina Coeli e Beccaria. 
Seguiranno gli istituti di Cagliari, Livorno, Rebibbia e Secondigliano.
Costantino Minonne è uno degli agenti di polizia di Bollate, esperto informatico che ha dato impulso a questa 
sperimentazione. Forte delle sue conoscenze informatiche ha messo su la piattaforma insieme a Lorenzo Lento, tutor
 della Cisco Academy che si svolge a Bollate. Videochiamare per tutti è facile in questi giorni, uno strumento che gli
 italiani hanno scoperto o riscoperto intensamente da poco. Ma in carcere non è così semplice. Sia per motivi 
contingenti sia perché internet in questi giorni è completamente sovraccaricato dalle migliaia di persone connesse in 
videoconferenza. Basti pensare a tutte le attività scolastiche del mattino, migliaia di riunioni di chi sta è a casa in 
smart working e l’attività di chi si gode il divano. Per questo motivo le videochiamate dal carcere non erano 
possibili. Ci hanno pensato Minonne e Lento con la loro piattaforma Webex. “Ho sentito le urla di felicità dei 
detenuti nel rivedere i loro familiari - ha raccontato Lorenzo Lento - Non li vedevano 3 settimane fa quando sono 
stati interrotti i colloqui. Erano felicissimi - racconta Lento. Così si sono tutti rasserenati e abbiamo attutito l’aria di 
rivolta che continuava a persistere nel carcere”.

Carceri, braccialetto elettronico e detenzione domiciliare
di Marta Rizzo
La Repubblica, 20 marzo 2020
“Aspettiamo che il decreto “Cura Italia” dia i primi risultati”. Mauro Palma, Garante Nazionale delle persone Private
 delle Libertà Personali, fornisce dati e ragiona sulla delicatissima situazione del Paese e dei sui detenuti nel tempo 
del Covid-19. Dopo le insurrezioni, i morti e il primo caso di Covid-19 nell’Istituto penitenziario di Voghera, in 
attesa che si torni all’ordine in seguito ai decessi nei giorni scorsi, Mauro Palma - Garante Nazionale delle persone 
Private delle Libertà Personali - riflette sullo scollamento tra carcere e società, preesistente al Covid-19. Restando 
vigili, affinché i provvedimenti del Decreto Cura Italia si rivelino efficaci, oppure vadano rivisti.
Il punto sulle carceri italiani ai tempi del Covid-19.
Secondo i numeri costantemente aggiornati dagli Uffici dei Garanti Regionali e da quello Centrale, sono stati 49 gli 
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Istituti Penitenziari coinvolti nelle insurrezioni dei detenuti per l’emergenza Covid-19. Dopo le rivolte e i morti dei 
giorni scorsi, si è istituito un gruppo di lavoro che ha partecipato alla costruzione del decreto Cura Italia, nella parte 
specifica per regolamentare il sistema penitenziario in questa emergenza pandemica. Il gruppo è composto dal 
Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, dal Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (Dap), 
Francesco Basentini, dal Capo del Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero di Giustizia 
Gemma Tuccillo e dal Garante Nazionale delle Persone Private delle Libertà Personali Mauro Palma.
Le risoluzioni contenute nel Decreto Cura Italia.
- Arresti domiciliari e braccialetti elettronici per chi deve scontare una pena inferiore a 18 mesi;
- Chi ha una pena residua inferiore a 6 mesi e i minori direttamente ai domiciliari, senza braccialetto.
Ma è polemica: da associazioni e iniziative in difesa della tutela della salute e dei diritti dei detenuti, giungono 
allarmi e proteste per le inadeguatezze del provvedimento. Mauro Palma, chiede di aspettare i 10 giorni previsti dal 
decreto governativo del 16 marzo scorso, per verificare l’efficacia di un provvedimento in fieri, in un momento così 
delicato e grave.
Il Decreto Salva Italia per le carceri. I limiti posti all’ autorizzazione dei domiciliari sono molti, per evitare che la 
necessità di alleggerire le carceri dal sovraffollamento determini il ritorno a casa di detenuti particolarmente 
pericolosi che stanno per finire di scontare la condanna. E, tuttavia, da più parti si obietta che le restrizioni siano 
talmente numerose che si rischia, in realtà, di vanificare l’obiettivo che il decreto stesso si pone di centrare.
Braccialetto elettronico. Ai beneficiari della detenzione domiciliare dovrà essere applicato il braccialetto elettronico, 
o dovranno essere sottoposti a controllo mediante “altri strumenti tecnici”, non meglio specificati, “resi disponibili 
per i singoli istituti penitenziari”. Il decreto riserva dieci giorni di tempo al Dap per fare il conto dei braccialetti 
elettronici a disposizione e per individuare “altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse 
finanziarie disponibili”. Beneficerà, invece, senza problemi della misura solo chi deve espiare un residuo pena 
inferiore ai sei mesi e i minorenni (i quali dovranno poi sostenere un percorso rieducativo che sarà attivato, entro 30 
giorni dal ritorno a casa, dai servizi sociali): per questa categoria è prevista una detenzione domiciliare 
immediatamente applicabile.
Categorie di detenuti escluse dai domiciliari. Non potranno accedere ai domiciliari i colpevoli di: terrorismo, 
eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, peculato, corruzione, associazione di 
stampo mafioso, scambio elettorale politico mafioso, riduzione o mantenimento in schiavitù, prostituzione e 
pornografia minorile, chi è colpevole di atti di violenza sessuale, sequestro di persona, maltrattamenti contro 
familiari e conviventi, stalking e per tutti i reati aggravati dalla matrice di stampo mafioso; i delinquenti abituali, 
professionali o per tendenza; i sottoposti al regime di sorveglianza particolare; chi abbia avuto sanzione disciplinare 
per gravi infrazioni; i detenuti privi di domicilio effettivo e idoneo, anche per tutelare le persone offese.
I numeri di morti, feriti, evasi. I morti in carcere in Italia, in seguito alle sommosse dei giorni scorsi, provocate dalle 
legittime preoccupazioni per il virus, sono stati 13 morti; tra le persone detenute e alcune tuttora in ospedale in 
condizioni precarie, la maggior parte sono stranieri; 59 i feriti, nessuno grave, tra i poliziotti penitenziari. Cinque 
operatori sanitari e due poliziotti sono stati trattenuti in ostaggio per otto ore a Melfi. A ciò si aggiunge la situazione,
 documentata anche in un video, del facile allontanarsi di 72 persone dall’Istituto di Foggia: ma dopo alcuni giorni di
 latitanza sono stati quasi tutti ripresi. Tutte le morti sembrano riconducibili a ingestione di farmaci e/o metadone, o 
comunque a cause non riferibili a violenza diretta. Molte sezioni sono andate distrutte e il Dap valuta una riduzione 
di circa 2000 posti per lavori da eseguire con urgenza.
Reparti di isolamento e trasferimenti. “Gli Istituti stanno attrezzando dei reparti di isolamento sanitario per il 
monitoraggio soprattutto delle condizioni di salute dei nuovi giunti e dei trasferiti - informa subito Mauro Palma - 
Attualmente, sono operative 16 sezioni di questo tipo, lungo tutta la penisola. La gran parte di queste sono tuttora 
vuote. Continuano le richieste del personale penitenziario per una maggiore e più strutturata attenzione alla difficoltà
 del proprio ruolo in questi momenti, con la predisposizione di presidi sanitari adeguati. Riguardo gli incidenti della 
settimana scorsa, ho chiesto al DAP sia un chiarimento sull’effettiva informazione data alle famiglie delle persone 
decedute, trattandosi, peraltro, di ben 11 persone straniere su 13, sia sull’effettiva possibilità data alle persone 
trasferite negli altri Istituti di informare i loro riferimenti affettivi circa la nuova assegnazione detentiva”.
Il Covid-19 dentro: 1 caso certo a Voghera, 10 i positivi. Più inquietante ancora si rivela la notizia del primo caso 
ufficiale di Coronavirus dentro, segnalato il 17 marzo a Voghera: i detenuti entrati in contatto con il recluso 
contagiato sono ora in isolamento. Il Dap ha comunicato che 10 persone risultano positive dal 22 febbraio scorso: 
comunque, una maggioranza di essa non era ancora entrata in contatto con altri reclusi, in quanto nuovi giunti. Un 
giorno prima del primo contagio, il 16 marzo, il Governo diffonde il decreto ‘Cura Italia’, che pone nuovi vincoli e 
nuove normative anche sul sistema penitenziario, con la concessione della detenzione domiciliare a chi deve espiare 
un residuo pena inferiore ai 18 mesi. Sin qui, i fatti.
“Carcere: luogo della complessità culturale”. Se è vero che il mondo dall’inizio della pandemia non sarà più lo 
stesso, o che riprenderà a girare, ma scosso irrimediabilmente e pieno di buchi nuovi, è anche vero che molti dei 
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vecchi buchi sociali non potranno che acuirsi. Uno tra i problemi più scomodi della società, è quello carcerario, 
come insegna Foucault. Da ora, lo sarà di più. Mauro Palma nasce come matematico e, da Garante Nazionale delle 
Persone Private delle Libertà Personali, aiuta a capire la complessità di questo grande rimosso sociale tramite 
precisissimi calcoli estremamente efficaci: “I condannati in Italia sono, a oggi, 60.077 - spiega il Garante - calcolati 
con precisione assoluta e aggiornati quasi ogni minuto. Il sovraffollamento c’è, ed è preoccupante perché non è 
uguale in tutte le sezioni e in tutte le regioni: la Puglia, per esempio, è, con Campania e Lombardia, la regione in cui 
il sovraffollamento è in assoluto più elevato. Ma questo non è “il” problema delle carceri italiane. Ci sono altri 
numeri e altre questioni che riguardano in parte il carcere e, ripeto, solo in parte il carcere”.
“Il sistema carcerario non guarda al domani e al fuori”. “Il carcere attuale non ha un progetto complessivo - continua
 Palma - C’è un’innegabile tensione del Dap a far star meglio sia il detenuto, sia chi opera negli Istituti. Ma è un 
carcere che rivolge il proprio sguardo sul dentro e sull’oggi. Non si pone il problema sul domani e sul fuori. Gli 
ingressi, nell’ultimo anno, rispetto all’anno precedente, sono diminuiti. Ma, ancor di più, sono diminuite le uscite: a 
diminuzione degli ingressi, cioè, sono aumentati i detenuti. Quindi, aumentano le persone detenute: il tasso di 
diminuzione degli ingressi, è un tasso di diminuzione più lento del tasso di diminuzione delle uscite: ci sono meno 
ingressi, ma più gente in carcere. Questo perché, a mio avviso, c’è anche un clima culturale che investe meno sulle 
misure alternative”.
“Bisogna investire tecnicamente e culturalmente sulle misure alternative”. “Perché sono diminuite le uscite e le 
misure alternative? - si chiede Mauro Palma - il fulcro del problema, a mio avviso, è l’impostazione culturale. E 
veniamo al punto che non riguarda propriamente il carcere. Oggi, 22.881 persone potrebbero avere la misura 
alternativa. Perché hanno una pena che va al di sotto dei tre anni. Come mai non stanno fuori? Perché c’è la tensione,
 che investe anche la Magistratura, di ricorrere meno alle misure alternative. L’ elemento del consenso, la paura delle
 ripercussioni mediatiche, fanno sì che si faccia sempre meno ricorso a esse, che sarebbero invece molto efficaci. 
Inoltre, è peggiorata la consistenza sociale delle persone: non tutti i detenuti hanno una casa, anzi, questo problema è
 crescente”.
Il nodo della detenzione domiciliare per chi non ha casa. “Il magistrato, dunque - conclude il garante - di fronte a 
una situazione incerta e a una carenza di strutture territoriali che diano la possibilità di un’accoglienza controllata e 
sicura, preferisce non dare la misura. La detenzione domiciliare, e veniamo alle polemiche di questi giorni, come la 
si dà, se il detenuto non ha una casa?”. Con una domanda di fronte alla quale nessuno è in grado di dare risposte 
concrete, prima e durante il virus, il gruppo di lavoro sull’amministrazione penitenziaria sta provando a dare una 
regola a quest’oggetto invisibile e anarchico che è il virus.

Il Pd: Bonafede modifichi il provvedimento carceri per un maggior numero di domiciliari
di Amedeo La Mattina
La Stampa, 20 marzo 2020
I Dem Verini e Mirabelli: si rischia una bomba sanitaria negli istituti penitenziari. Decongestionare le carceri, evitare
 la bomba sanitaria innescata nelle celle, neutralizzare la tensione che ha messo a ferro e fuoco molte istituti di pena, 
diminuire lo stress della polizia penitenziaria: il Pd vuole convincere il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede a 
rendere più facile la concessione dei domiciliari, snellendo le procedure.
I Dem voglio cambiare il provvedimento, contenuto nel decreto Cura Italia, che verrà conversione in legge al Senato 
la prossima settimana. Ma devono convincere Bonafede e i 5 Stelle che si trovano in difficoltà, essendo stati sempre 
contrari allo svuota-carceri, ad accettare un ulteriore allargamento delle maglie.
Il Pd ci proverà e sono già in corso le manovre dentro la maggioranza, nonostante Matteo Salvini continui ad agitare 
il pericolo dei 5 mila detenuti messi in libertà. “Sono più protetti in carcere - dice il leader della Lega - che a spasso. 
Se denunciamo quegli italiani che mettono a rischio la salute degli altri andando in giro e li mettiamo in carcere, 
perché contemporaneamente facciamo uscire spacciatori, rapinatori o truffatori?”. E poi aggiunge il leader della 
Lega, “cosa c’entra col decreto emergenza economica lo sconto di pena di 6 mesi per i detenuti che possono tornare 
agli arresti domiciliari con reati come spaccio di droga, truffa, furto e rapina?”.
Il ministro Bonafede vuole evitare altre critiche e polemiche leghiste che hanno una certa presa in una parte 
dell’opinione pubblica. “Ma sono polemiche irresponsabili - dice Walter Verini, responsabile Giustizia del Pd - che 
fanno leva come al solito sulla paura ma che non possono influenzare la parte più responsabile dell’elettorato: i 
domiciliari non vengono riconosciuti a chi si è macchiato di reati gravi, socialmente pericolosi. E in ogni caso la 
decisione passa sempre dal vaglio che viene fatto da un magistrato di sorveglianza”.
Verini parla di “bomba sanitaria” nelle carceri affollate: “Se dovesse scoppiare il coronavirus negli istituti 
penitenziari dove e come verranno posti in isolamento i contagiati visto che già ci sono gravi problemi di spazio?”. 
Per l’esponente del Pd “i mercanti della paura non hanno più quella presa che avevano prima”.
Il problema è che il provvedimento prevede l’uso dei braccialetti elettronici per ogni persona che va ai domiciliari e 
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che deve scontare una pena tra i sei e i 18 mesi. E non ci sono braccialetti a sufficienza, cosa che ha sottolineato 
Salvini e che potrebbe rendere il provvedimento inefficace. Per questo il Pd in sede di conversione al Senato tenterà 
di convincere i 5 Stelle e il ministro Bonafede a fare un “passo coraggioso”. Sostiene Franco Mirabelli, capogruppo 
in Commissione giustizia, in Antimafia e vicepresidente dei senatori del Pd: “Questo provvedimento è primo passo. 
Se i braccialetti non sono sufficienti, coloro che possono andare ai domiciliari non potrebbero uscire. Per questo 
pensiamo a un emendamento. Il ministro e i 5 Stelle finora non sono d’accordo, ma c’è una realtà superiore a alle 
paure che agita Salvini e all’eccesso di prudenza di Bonafede: o riduciamo il numero nelle carceri o rischiamo di 
andare incontro a una tragedia sanitaria”. Per Mirabelli in un questo momento come questo bisogna parlare al Paese 
con <il linguaggio della verità non della propaganda”.
Dunque, dice il Pd, si vada verso la semplificazione delle procedure per concedere i domiciliari. Senza farsi fermare,
 sostiene il sottosegretario alla Giustizia Andrea Giorgis, da chi come Salvini diffonde messaggi e notizie 
“irresponsabili”. Non è vero, precisa il sottosegretario, che verranno mandati a casa soggetti socialmente pericolosi. 
“Intanto il provvedimento così com’è non prevede nessuna riduzione di pena, ma solo che la pena residua, se 
circoscritta, venga scontata presso il domicilio con tutti i vincoli e le limitazioni previste dalla legge (tra i quali il 
braccialetto elettronico se la pena da scontare è tra i sei e i 18 mesi)”.
Vengono esclusi tutti coloro che sono stati condannati per reati di maggiore gravità come i reati di criminalità 
organizzata, terrorismo, mafia, violenza sessuale aggravata, sequestro di persona, traffico di sostanze stupefacenti, 
stalking e maltrattamenti in famiglia ecc. Sono inoltre esclusi i delinquenti abituali e tutti quelli sottoposti a regime 
di particolare sorveglianza o che hanno avuto sanzioni disciplinari e abbiano preso parte alle rivolte nelle carceri.
“Non è sopportabile - afferma Giorgis - la propaganda irresponsabile per lucrare consenso. È nell’interesse di tutti 
fare in modo che all’interno degli istituti penitenziari non si diffonda il contagio. Ridurre il sovraffollamento è 
necessario per tutelare la salute dei detenuti e di tutti coloro che operano all’interno delle carceri ed anche dei 
cittadini liberi”.
Ecco perché, conclude Giorgis, occorre verificare gli effetti delle disposizioni approvate e se dovessero risultare 
insufficienti, valutare correzioni, integrazioni, senza escludere di prendere in esame ipotesi già sperimentate in 
passato, come ad esempio quelle si adottarono per adempiere alla cosiddetta sentenza Torreggiani con la quale la 
Corte europea dei diritti umani prescrisse all’Italia di ridurre il sovraffollamento”.

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

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

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

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

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

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

Quali emozioni si provano ad aiutare il Papa nella stesura di una Via Crucis?
Mario: Ci siamo sentiti davvero privilegiati e anche responsabili. Abbiamo imparato una volta di più a camminare in
 punta di piedi nelle vite degli altri, rispettandone il silenzio e accogliendo con discrezione anche le lacrime di cuori 
lacerati e vite straziate dal dolore, dal giudizio, dall’indifferenza. Ne abbiamo ricavato un grande insegnamento: 
anche dietro alla sofferenza più nera, si cela sempre un barlume di speranza, piccolo o grande che sia. Basta cercarlo,
 basta acconsentire di lasciarsi attraversare da quella scintilla. Dietro ogni meditazione c’è una storia, un nome. 
Nessuno di loro, il Venerdì Santo, avrà su di sé le luci della ribalta perché i nomi non verranno pronunciati. Non 
tanto per restare anonimi, ma perché il desiderio condiviso è stato quello di diventare la voce di tutti: di ogni persona
 detenuta nel mondo come di ogni persona vittima di reato, di ogni giudice o magistrato, di ogni volontario, di ogni 
agente di Polizia Penitenziaria come di ogni educatore.

Come nasce l’amicizia che lega il mondo della vostra Casa di Reclusione con il Santo Padre?
Don Pozza: Questa vicinanza così particolare risale a domenica 6 novembre 2016, mentre si stava per concludere il 
Giubileo delle persone carcerate. La mia vita personale e quella del nostro carcere sono state travolte da una 
telefonata del Papa, giunta improvvisa, e dall’incontro avvenuto pochi minuti dopo. Nessuno, quella sera, poteva 
immaginare che nulla sarebbe stato come prima. È nata così quest’amicizia affettuosa che, nel tempo, si è andata 
rafforzando. Non c’è volta nella quale noi due ci troviamo che Francesco non mi chieda: "Come stanno i nostri 
amici? Salutameli, vi porto nel mio cuore. Se hai bisogno di qualcosa, ci sono, lo sai". Questa sua vicinanza ci fa 
sentire "in una botte di ferro", come diciamo in Veneto.

Milano. Parte l’inchiesta sui disordini nel carcere di Opera
Il Messaggero, 19 marzo 2020
Dopo la protesta praticamente sincronizzata dei detenuti nelle carceri di tutta l’Italia, contro le restrizioni imposte dal
 governo sulle visite dei familiari e sui permessi premio per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, si moltiplicano le
 inchieste dal Nord al Sud d’Italia. A Milano, dopo il primo fascicolo aperto nei giorni scorsi per i tafferugli e le 
devastazioni all’interno del carcere di San Vittore, gli inquirenti hanno deciso di aprire una seconda indagine per i 
disordini avvenuti lo scorso 9 marzo nel carcere di Opera. Al pm Alberto Nobili, capo del pool antiterrorismo, 
verranno a breve consegnati i video delle telecamere di sorveglianza della struttura. I reati ipotizzati dai magistrati 
vanno dalla devastazione alla resistenza a pubblico ufficiale, dal saccheggio alle lesioni.
Nel fascicolo del pm Nobili verrà anche approfondita la questione di presunti maltrattamenti, denunciata nel 
comunicato diffuso da Francesco Maisto, Garante dei diritti delle persone private di libertà personale del Comune di 
Milano. Da quanto è stato riferito, i pm valuteranno se durante i disordini si siano verificati nel carcere di Opera 
episodi di violenza o reazioni esagerate da parte degli agenti di polizia penitenziaria, in risposta ai tafferugli.

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.
Altri casi si sono già succeduti nei giorni scorsi sia nel carcere di Pavia che in quello di Voghera, della stessa 
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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".

Bologna. Carcere della Dozza "il problema resta ancora il sovraffollamento"
di Francesco Mazzanti e Francesca Maria Chiamenti
incronaca.unibo.it, 19 marzo 2020
Le misure alternative alla detenzione previste dal decreto servono, ma mancano i braccialetti elettronici. Parla 
l’avvocatessa Francesca Modaffari. Ammassati nel carcere, i diritti ridotti al minimo dopo le rivolte e in attesa di una
 riforma che, oltre l’emergenza, risolva i problemi decennali delle prigioni italiane. Uno su tutti il sovraffollamento.
L’avvocatessa Francesca Modaffari assiste dei detenuti di Bologna. La scorsa settimana, durante la rivolta alla 
Dozza, era fuori dall’istituto penitenziario, cercando notizie su ciò che avveniva all’interno. Silenzio assoluto, 
almeno fino a pochi giorni fa. Ora il decreto ha riattivato la possibilità di fare colloqui con i legali, preoccupati però 
per le contraddizioni nella gestione dell’emergenza. E ieri quattro detenuti nelle carceri lombarde sono risultati 
positivi al Covid-19.

Modaffari, è riuscita ad avere un colloquio con i suoi assistiti?
"Si, anche se è difficile a causa del Coronavirus. I detenuti vengono portati uno alla volta dagli avvocati. Secondo 
me è un controsenso: stanno in tre o quattro in una cella di pochi metri quadrati, ma il colloquio possono farlo solo 
uno alla volta".

Quali sono le loro condizioni di salute?
"Per quanto riguarda l’incolumità fisica stanno bene, perché non ci sono casi di rappresaglia sui detenuti da parte 
della penitenziaria. Chi viene dall’esterno, come noi avvocati, deve rispettare le misure. Dentro però ci sono molti 
problemi, i detenuti sono ammassati fra loro: il sovraffollamento già esisteva e adesso dopo la rivolta sono agibili 
due piani su tre. Non c’è un estremo rispetto di quelle che sono le regole imposte dal governo sulla distanza. I 
poliziotti hanno mascherine vecchie e ai detenuti non è stato fornito materiale".

La rivolta ha altre motivazioni, oltre alle misure restrittive imposte dal Governo?
"Il sovraffollamento, soprattutto. La situazione è oggettivamente insostenibile. Sicuramente la sospensione dei 
colloqui con i familiari imposta dal decreto è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Pur temendo il contagio, 
non comprendono questo distacco totale dal mondo esterno. Forse andavano attivati da subito i colloqui via skype, 
magari la situazione non sarebbe degenerata fino a questo punto".

Nelle carceri italiane dove non ci sono state rivolte violente i detenuti hanno comunque protestato. Che cosa si 
chiede principalmente?
"Pensando al lungo periodo, aspettano tutti una riforma penitenziaria. Per molti di loro la rivolta è già una storia 
vecchia. La mente di una persona carcerata ha un approccio diverso agli eventi. In carcere alcuni diritti fondamentali
 sono violati da anni e quindi è il momento che lo Stato ne prenda atto. Indipendentemente dalla partecipazione o 
dalla condanna verso la rivolta, in questo momento tutti temono il trasferimento. Anche i familiari sono preoccupati, 
perché non hanno avuto contatti con i detenuti da due settimane".

Nel decreto "Cura Italia" sono previste misure alternative alla detenzione per chi ha un residuo pena inferiore ai 18 
mesi. Che ne pensa?
"Alcuni colleghi mi hanno detto che già qualche detenuto ha beneficiato degli arresti domiciliari. Lo stesso ministero
 sta incentivando l’uso del braccialetto elettronico. Però in Italia mancano gli strumenti tecnologici sufficienti. Chi 
arriva per primo riuscirà a prenderlo, chi arriva tardi purtroppo rimarrà dov’è o avrà una misura diversa. Il ministero 
dovrebbe fornire più braccialetti. Purtroppo si sta aspettando con ansia una riforma penitenziaria, che rischia di 
passare in secondo piano anche questa volta a causa dell’emergenza sanitaria".

Milano. Scarcerato causa virus. "Emergenza rischio grave"
di Mario Consani
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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".

Una inchiesta sullo stato delle carceri de "Il Giornale dell’Architettura"
Ristretti Orizzonti, 19 marzo 2020
Se è vero che i provvedimenti anti Covid19 sono stati la causa scatenante delle recenti rivolte negli istituti 
penitenziari italiani, è altrettanto vero che la conflittualità sociale delle persone detenute, è esacerbata dalla 
condizione ambientale in cui si trovano a vivere. Ilgiornaledellarchitettura.com, prestigiosa testata online di 
architettura, ha ritenuto opportuno avviare una inchiesta a puntate sulla condizione delle carceri del nostro paese ed i
 temi legati alla sua dimensione architettonica. 
A cura l’architetto Cesare Burdese, l’inchiesta coinvolgerà una serie di esperti nel tracciare lo stato dell’arte, 
confrontando le esperienze virtuose estere con la realtà italiana; la quale, dopo gli anni 70 del secolo scorso, ha 
rinunciato al contributo della cultura architettonica.
I primi contributi sono degli architetti Luca Zevi e Cesare Burdese e compaiono sul numero di questa settimana della
 rivista online Il Giornale dell’Architettura scaricabile da internet al seguente link: 
https://ilgiornaledellarchitettura.com/web/

Il Covid-19 spiegato ai ragazzi "dentro"
di Davide Dionisi
L’Osservatore Romano, 19 marzo 2020
Lo straordinario lavoro dei cappellani delle carceri minorili per garantire assistenza e conforto ai detenuti più piccoli.
 Una volta li chiamavano riformatori, poi sono diventate case di correzioni, carceri minorili, istituti di rieducazione 
per minorenni. Oggi anche queste realistiche espressioni hanno lasciato il posto a "Istituti Penali per Minorenni" e 
per la verità gli ospiti di queste strutture, l’aria del carcerato non ce l’hanno.
Tanto più che, collaborando con le figure istituzionali che condividono il loro percorso di detenzione, a partire dai 
direttori, si è riusciti nel tempo a mutare l’aspetto di un carcere minorile in quello di un collegio neanche troppo 
rigoroso. Certo, non c’è la libertà, ci sono le pesanti porte di ferro, le serrature robuste e il campanello alla fine delle 
lezioni non ti invita a uscire per tornare a casa. Andiamo ai numeri.
Cosa sta succedendo? - Secondo il quinto rapporto di Antigone, "Guarire i ciliegi", presentato nei giorni scorsi a 
Borgo Amigò, la struttura romana alternativa al carcere fondata da Padre Gaetano Greco, al 15 gennaio scorso i 
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minori e giovani adulti detenuti nei 17 Ipm italiani erano 375. Raramente le presenze sono scese sotto le 400 unità 
(dunque il dato attuale è quasi eccezionale) ma, altrettanto raramente, sono salite sopra le 500. Cifre che rivelano 
un’Italia che ricorre alla detenzione dei più piccoli in maniera residuale.
"Numeri bassi che sono certamente una buona notizia e che si accompagnano ad una diminuzione anche dei numeri 
della criminalità minorile" sostiene il Presidente di Antigone, Patrizio Gonnella. Ma sono comunque 375 e in questo 
momento anche loro stanno vivendo un disagio nel disagio. Come spiegare il contagio da Covid-19, questo evento 
nefasto epocale, a minorenni che vivono già da ristretti e che difficilmente riescono a comprendere ciò che sta 
accadendo fuori? Un ruolo centrale lo stanno svolgendo al loro fianco i cappellani.
La vita che cambia - Don Nicolò Ceccolini, che presta servizio nell’Ipm di Casal del Marmo a Roma, racconta che: 
"È stata la stessa direttrice a chiedermi di incontrare i ragazzi per illustrare questo insolito scenario, perché si è detta 
convinta che quando i ragazzi vedono il sacerdote si tranquillizzano. Per certi versi ha ragione" aggiunge. "Non 
possiamo fare miracoli, ma aiutiamo a stemperare tante situazioni di difficoltà". Quale è stata la loro reazione, gli 
chiediamo: "Ho cercato di fargli capire che quello che sta succedendo fuori, cambierà anche le loro vite. È un 
momento speciale che chiede a tutti di fare un sacrificio in più".
Quanto al coinvolgimento personale, Don Ceccolini precisa: "A me hanno chiesto da dove viene questo virus e 
perché ha colpito proprio la nostra nazione. Ho riposto che il Covid-19 viene dal cuore della Cina, ma non dal cuore 
di Dio, perché il Signore non vuole il male dei suoi figli. Inoltre" continua il cappellano di Casal del Marmo "li ho 
invitati a cogliere questa occasione che, se pur drammatica, offre la possibilità per riprendere in mano le questioni 
più importanti della loro vita. Tanto più che siamo in tempo di Quaresima".
"Tempo favorevole" - Dalla capitale al Beccaria di Milano, storicamente uno degli Istituti Penali Minorili più 
importanti d’Italia, grazie al grande impegno (anche in termini di risorse economiche) delle istituzioni pubbliche e 
private milanesi. Qui Don Claudio Burgio nel 2000 ha dato vita all’associazione "Kayrós", a Lambrate, e a 
Vimodrone, alla prima comunità di accoglienza per minori in difficoltà segnalati dal Tribunale per i Minorenni, dai 
Servizi Sociali di riferimento e dalle forze dell’Ordine. "Il nostro nome, Kayrós, è in questo momento più che mai 
importante perché in greco significa tempo favorevole, l’occasione di saper vivere un momento così difficile anche 
in questa chiusura blindata come se ci fosse un carcere nel carcere" rileva Don Burgio.
"Vivere aiutandosi, riscoprendo il valore dei rapporti umani, andando avanti senza usare sostanze stupefacenti. Non 
possono vedere nessuno e questa lontananza dai loro familiari e, perché no, anche dalla scuola, li deprime. Sta a noi 
inventare le loro giornate attraverso attività formative, ludiche e ricreative che possono stimolare pensieri nuovi per 
un futuro diverso. Anche se oggi ci appare quanto mai incerto".
Affetti via chat - Da Milano a Catania dove il cappellano dell’Ipm Bicocca è don Francesco Bontà: "Per fortuna i 
ragazzi qui non sono molti. L’Amministrazione ha dato la possibilità di continuare ad avere i colloqui attraverso 
Skype per non perdere il contatto con i loro cari. Sono molto tranquilli e mi rivolgono tante domande, anche se 
ovunque sono state sistemate istruzioni su come comportarsi per evitare il contagio.
Su tutte, lavarsi bene le mani ogni volta che si rientra in cella ed evitare qualsiasi contatto. Quanto alle attività" 
continua Don Bontà "cerchiamo di proporre soprattutto momenti di svago e ci aiutiamo con i giochi da tavolo. Non è
 facile, ma al cappellano oggi viene chiesto soprattutto questo, perché per loro siamo un padre.
Anzi, non solo per loro, ma anche per gli agenti di Polizia Penitenziaria e per quanti ruotano attorno alla struttura 
che, costantemente, ci chiedono di pregare". I ragazzi finiti dentro sono quasi sempre portatori di disagi personali 
enormi. Disagi che si ingigantiscono ulteriormente quando subentra la coscienza di essere ghettizzati, reclusi tutti 
insieme, come scarto della società.
La mobilitazione del cuore - Al tempo del Coronavirus le istituzioni sono chiamate ad un surplus di progettualità per
 cercare di eliminare le condizioni di disagio, di emarginazione che hanno portato i ragazzi a commettere reati. Prima
 della diffusione del Covid-19 il difficile veniva quando uscivano da queste strutture, per mancanza di strutture e di 
reti di servizi in grado di continuare ad occuparsi di loro. Ma oggi? Secondo il Card. Giuseppe Petrocchi, 
Arcivescovo de L’Aquila, da sempre attivo nel servizio di pastorale carceraria non solo nella sua diocesi: "Così 
come il navigante deve porre in atto manovre particolari se il mare è in tempesta, anche la comunità cristiana in 
questi frangenti deve fare appello a tutte le risorse di mente e di cuore di cui dispone per essere una Comunità 
Samaritana, cioè una comunità che si fa carico della sofferenza e dei sofferenti".
Il porporato parla dell’esempio di Papa Francesco: "Attraverso la mobilitazione del cuore, animato dalla carità 
cristiana, il Santo padre pone dei gesti importanti che non hanno solo un valore esemplare nel suo ministero, ma 
tracciano anche dei percorsi che l’intera comunità ecclesiale è chiamata a vivere in modo corale".
Il Card. Petrocchi spiega inoltre che: "La carità non è soltanto fare qualcosa per gli altri, non è soltanto dare, ma è 
stare con gli altri. Non significa soltanto mettere in campo gesti di beneficenza, anch’essi importanti, ma fare spazio 
a chi porta nella propria esistenza i segni di una sofferenza in cui riconosciamo la croce del Signore. In questo tempo
 di difficoltà occorre un amore speciale. Specialmente nei confronti di questi ragazzi".
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Mancano le mascherine? Produciamole in carcere
di Filippo Merli
Italia Oggi, 19 marzo 2020
Grazie ai laboratori dei penitenziari italiani. Lettera a Borrelli e Speranza. La proposta del presidente siciliano di 
Antigone, l’associazione per i diritti dei reclusi. Per Pino Apprendi il carcere "è un pezzo di città".
E ora, secondo il presidente della sezione siciliana di Antigone, un’associazione che si batte per i diritti del sistema 
penale, potrebbe assumere un ruolo fondamentale nella lotta dell’Italia all’epidemia del coronavirus. Come? Con i 
detenuti impegnati nella produzione delle mascherine. "Sarebbe un bel segnale per dare un’opportunità di riscatto ai 
reclusi", dice Apprendi a Italia Oggi. "E nello stesso tempo servirebbe a riconciliare il rapporto con quella parte di 
cittadini che non crede nella riabilitazione".
Apprendi, palermitano di 71 anni, ex deputato nell’Assemblea regionale siciliana, ha già inviato una lettera con la 
sua proposta al capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, e ai ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia. 
"Nel corso della mia esperienza ho visitato diverse carceri", spiega il presidente di Antigone. "In alcune di esse sono 
presenti laboratori sartoriali ben attrezzati. Dato che in Italia mancano le mascherine per chi entra in contatto con i 
contagiati, ma anche per chi vuole indossarle semplicemente per andare a fare la spesa, ho pensato che queste 
protezioni potrebbero essere realizzate nelle case circondariali di tutto il paese. Naturalmente con le indicazioni di 
tecnici e specialisti per le varie norme di conformità".
Nei penitenziari italiani, in seguito alle restrizioni annunciate dal premier Giuseppe Conte per tentare di arginare 
l’emergenza del Covid-19, sono scoppiate proteste e rivolte. Impegnare i detenuti in una sorta di enorme catena di 
montaggio per la fabbricazione delle mascherine, secondo Apprendi, potrebbe riabilitare la loro immagine. Oltre a 
dare un contributo significativo alle necessità dei cittadini. "A mio parere sarebbero gli stessi reclusi a essere 
entusiasti di lavorare 24 ore su 24, a turno, per rendersi utili in questo momento così drammatico. A parte il fatto che
 le mascherine servirebbero anche a loro, potrebbero produrle anche per gli agenti della polizia penitenziaria, che ne 
lamentano la scarsità. In più quelle a disposizione delle forze dell’ordine che prestano servizio nelle carceri sono 
monouso, quindi servono solo per pochi giorni".
Apprendi ha già illustrato la sua iniziativa all’assessore al Territorio della Regione Sicilia, Totò Cordaro, e al 
direttore siciliano della Protezione civile, Calogero Foti. La sua lettera, inoltre, è sulla scrivania di Borrelli, Speranza
 e Boccia.
"Mi auguro che questo progetto si possa avviare in tutta Italia, da Milano a Palermo, da San Vittore all’Ucciardone", 
sottolinea l’ex parlamentare regionale. "Fare una stima sull’eventuale produzione è impossibile. Ho parlato con un 
imprenditore che ha ipotizzato una fabbricazione di circa 5 mila mascherine al giorno, ma con un normale orario 
lavorativo, non 24 ore su 24 con turni di quattro o cinque ore. I numeri, insomma, sono confortanti. Ora non resta 
che avviare il progetto".

Nelle carceri bisogna ridurre la popolazione, si deve fare di più
di Franco Mirabelli*
huffingtonpost.it, 19 marzo 2020
Tutti gli operatori, i magistrati di sorveglianza, i garanti regionali e comunali ci stanno dicendo che la situazione 
nelle carceri italiane è esplosiva. Le rivolte degli scorsi giorni sono state sedate, ma la tensione e la paura negli 
istituti sta diventando sempre più alta. Le preoccupazioni di contagio, le condizioni igieniche, l’impossibilità di 
comunicare coi familiari se non telefonicamente, stanno rendendo insostenibile per i detenuti, ma anche per agenti e 
operatori, la situazione. Di fronte a questa situazione gravissima le norme introdotte dal decreto "cura Italia" sono un
 primo passo, ma certamente insufficiente.
Leggo che la Lega, innanzi tutto, pensa sia possibile risolvere questo dramma chiudendo le celle e dando le 
mascherine agli agenti. Purtroppo non è così. E non sono neppure sufficienti le misure, giuste, previste per sanificare
 le carceri, sostenere il lavoro e aumentare il numero degli agenti di custodia, creare presidi sanitari all’interno, 
attrezzare le carceri per consentire più contatti telefonici o via Skype con i familiari.
Deve essere chiaro a tutti che nessuno di questi problemi può essere affrontato senza intervenire sulla 
sovrappopolazione, sul fatto che, di media, 140 detenuti stanno negli spazi definiti per 100, che mentre noi stiamo 
quotidianamente attenti a tenere a distanza le altre persone nelle celle convivono anche sei persone in 10 metri 
quadri. Quindi piaccia o non piaccia alla Lega se non vogliamo trovarci a gestire una tragedia sanitaria e di ordine 
pubblico nelle carceri dobbiamo diminuire il numero di detenuti. Solo una politica irresponsabile può dedicarsi a 
fare polemiche e propaganda.
Da questo punto di vista il governo ha introdotto nel decreto due misure importanti ma non sufficienti. Giusto 
scegliere di allungare al 20 giugno le licenze di chi già gode di benefici di semilibertà anche per ridurre, in questa 
fase di emergenza sanitaria, gli ingressi dall’esterno in carcere. Bene anche aver raccolto la nostra proposta di 
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mandare agli arresti domiciliari chi ha ancora 18 mesi da scontare, anche se l’obbligo del braccialetto elettronico, per
 chi ha più di sei mesi da scontare, rischia di ridurre il numero dei beneficiari nel caso la disponibilità delle 
apparecchiature fosse insufficiente. Credo che in fase di conversione del decreto vada fatto di più.
Consentendo i domiciliari anche in caso di indisponibilità di braccialetti, tenendo anche conto che chi sta finendo di 
scontare la pena per reati gravi non potrà comunque beneficiare degli arresti a casa. E visto che oggi la legge 
prevede sconti di pena per buona condotta (45 giorni in meno per ogni anno), pensare di aumentare a 75 i giorni da 
scontare per anno aiuterebbe ulteriormente a decongestionare le carceri. Sono norme semplici che intervengono su 
leggi già esistenti ampliandone la portata. Norme di buon senso. Norme necessarie di cui la politica deve sapersi 
assumere la responsabilità non delegando la soluzione dei problemi alla magistratura di sorveglianza. Non si tratta di
 liberare migliaia di delinquenti, come dice Salvini, ma di far scontare la pena fuori dal carcere a chi ne ha diritto in 
una fase emergenziale salvando delle vite.
*Senatore Pd, capogruppo nella Commissione bicamerale Antimafia

Le ribellioni in carcere hanno prodotto solo palliativi
di Adriano Sofri
Il Foglio Quotidiano, 19 marzo 2020
Faccio solo un elenco, oggi. Un promemoria. Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia. Dei 13 morti in due giorni 
di ribellioni in diverse carceri italiane disse al Senato, senza farsi sfiorare dalla tentazione di citarne i nomi, che 
erano morti "per lo più" di overdose.
Francesco Basentini, capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Sostenne ostinatamente che non 
c’era sovraffollamento nelle carceri italiane, che era una questione di convenzioni lessicali. Bastava cambiare 
discorso, e gli spazi si allargavano.
I tredici detenuti morti. I loro nomi sono stati fatti solo ieri, dopo undici giorni, per quello che ho visto, da Luigi 
Ferrarella sul Corriere della Sera, e a lui rimando. Di qualcuno accompagnati da circostanze: per esempio che tre di 
loro non erano ancora stati processati, dunque erano in carcere da non colpevoli, per esempio che altri stavano per 
uscire a pena finita, uno entro due settimane, e che uno usciva in semilibertà da tre anni tenendo un comportamento 
lodevole. Di altri solo nomi ed età. Erano italiani, magrebini (tunisini, marocchini, un algerino), un moldavo, un 
ecuadoriano, un croato. Una lapide potrebbe unire i loro nomi, luogo e data di nascita, luogo e data di morte, e tre 
sole parole, maiuscole: PER LO PIU’.
Una menzione meritano quei giornalisti - chiamo così, per economia, persone che scrivono in sedi che per economia 
chiamo giornali - i quali non si concessero nemmeno un quarto d’ora di riflessione prima di proclamare che la rivolta
 carceraria era frutto di una cospirazione ordita da tempo e guidata dalla criminalità organizzata.
Martedì 17 marzo: primo annuncio ufficiale sui detenuti positivi al coronavirus - dieci - cui si sommano gli agenti 
penitenziari. In ritardo sulla società a piede libero: saprà recuperare. Un decreto governativo prevede che i magistrati
 di sorveglianza - buona parte dei quali lo chiedevano da tempo - possano concedere con procedure più rapide il 
passaggio a pene alternative, la detenzione a domicilio (per chi ce l’ha) o il braccialetto (che non c’è), dei detenuti 
con un residuo di pena basso.
Quasi 25 mila detenuti sono infatti in carcere con una pena residua inferiore ai tre anni, più di 16 mila con meno di 
due anni. Il ministero, e con lui il governo, hanno tirato al ribasso fino a indicare una pena residua tale che a 
usufruirne potranno essere solo 3.700, in pratica molti meno. Una misura irrisoria e derisoria. Sufficiente, certo, agli 
ululati di Lega e Fratelli d’Italia e fogli affini, quelli del marcire in galera. Motto aggiornato al nuovo virus: 
marciranno prima.
Fra le numerose esclusioni ordinate, ce n’è una in più: sono esclusi coloro che abbiano partecipato alle rivolte. La 
valutazione ufficiale è che siano stati 6 mila, e abbiamo visto di quale rango. Ho visto con dolore che anche persone 
impegnate a ridurre lo scandalo delle nostre galere hanno dato per scontata quella esclusione, non so se per un 
riflesso di legalismo frainteso, o per una distrazione dell’intelligenza.
Osservo che la condizione delle carceri dichiarata da tempo insopportabile ha suscitato, con la goccia (un droplet, 
infatti) del coronavirus a farla traboccare, una ribellione che ha costretto le autorità a confessare la propria ottusità e 
rassegnarsi a qualche palliativo, escludendone coloro che non hanno sopportato l’insopportabile.
Chi aderisce a una ribellione in carcere non è particolarmente delinquente, e forse non lo è affatto: se aveste anche 
solo un centesimo d’immaginazione, lo capireste. O se solo vi ricordaste di qualcuno dei film carcerari che vi 
commuovono. I nonviolenti esigono moltissimo da sé stessi: può succedere loro di non farcela a prendere una 
distanza di sicurezza dai loro simili che divelgono le sbarre. Ultimo punto: forse la prossima ribellione avrà per 
protagonisti gli agenti penitenziari. E non contro i detenuti.
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Il giallo dei braccialetti: ne saranno disponibili solo 2.600 a metà maggio
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 19 marzo 2020
Tre anni fa Fastweb si è aggiudicata la gara per la fornitura. Le norme in materia penitenziaria, inserite all’interno 
del nuovo decreto del governo per far fronte all’emergenza coronavirus, prevede che la detenzione domiciliare sia 
subordinata alla effettiva disponibilità del braccialetto elettronico. Ad oggi però i braccialetti risultano insufficienti. 
Lo spiega la stessa relazione tecnica che parla, al momento, di circa 2600 braccialetti disponibili fino al 15 maggio.
Teoricamente, però, dovrebbero esserci almeno 15 mila braccialetti, visto che il contratto con Fastweb (la compagnia
 che ha vinto il bando di gara nell’agosto del 2017) prevede la fornitura di 1000- 1200 braccialetti mensili per 
l’intera durata triennale, in scadenza al 31 dicembre del 2021 per un importo annuo di circa 7,7 milioni di euro ed un
 onere complessivo di circa 23 milioni di euro.
Fastweb in tandem con l’azienda Vitrociset aveva presentato l’offerta più conveniente dal punto di vista economico: 
parliamo del bando di gara a normativa Europea, sulla base del criterio dell’offerta più vantaggiosa, relativa alla 
produzione dei braccialetti elettronici. Sono passati oramai tre anni fa da quando ha vinto il bando. Infatti, la 
commissione nominata per le valutazioni tecnico/ economiche delle offerte pervenute, aveva affidato alla compagnia
 la fornitura, l’istallazione e attivazione mensile di 1.000 braccialetti elettronici, fino a un surplus del 20 per cento in 
più, con connessi servizi di assistenza e manutenzione per un arco temporale di 27 mesi.
Il servizio sarebbe dovuto partire già da ottobre del 2018. Ma c’era bisogno che il ministero dell’Interno, guidato da 
Matteo Salvini, nominasse la commissione di collaudo di tutto il sistema: l’emissione del servizio, quindi 
l’infrastruttura, la sala di controllo e i device. In quel periodo Il Dubbio ha contattato direttamente Fastweb. 
L’azienda rispose che la commissione sarebbe stata nominata a novembre dell’anno scorso e quindi il collaudo 
sarebbe dovuto partire a metà dicembre 2018.
Ma quando è partito il contratto? Secondo la relazione tecnica sarebbe partito il 31 dicembre del 2018, ma nello 
stesso tempo dice che, ad oggi, "nell’arco temporale di 15 mesi ne sono stati attivati circa 5200 con una media circa 
di 350 dispositivi". Se è vero - come relazionato nella scheda tecnica - che il contratto è partito al 31 dicembre del 
2018, i braccialetti elettronici dovrebbero essere di un numero decisamente superiore.
Eppure, Il Dubbio, verso la fine dell’anno scorso ha contattato Fastweb per sapere se ci sia stato o no l’avvio 
dell’emissione dei braccialetti: ha risposto che la compagnia si occupa solo della fornitura e di aver ricevuto l’ordine 
dal ministero dell’Interno di non dare ulteriori notizie sullo sviluppo, perché questo compito spetta al Viminale. Il 
Dubbio, con tanto di lettera scritta come prevede la prassi, ha chiesto informazioni nel merito al ministero, ma 
tuttora la richiesta è rimasta inevasa.
Ora, però, dalla relazione tecnica leggiamo che il contratto sarebbe partito da tempo, ben 15 mesi fa. Ma quindi il 
collaudo è effettivamente avvenuto? Almeno dal sito della Polizia di Stato, risulta che la procedura è aperta. Infatti si
 ferma alla data del 17/ 12/ 2018 quando viene pubblicato il decreto di approvazione del verbale di collaudo positivo 
relativo alla fase uno. Almeno fino a ieri, dal sito della Polizia di Stato non risulta il "Piano di collaudo della fase 2", 
che rappresenta la base di tutte le attività di verifica di conformità della fornitura e sottoposto a valutazione e 
approvazione da parte dall’Amministrazione.
Resta il dato oggettivo che Il servizio erogato dalla compagnia telefonica vincitrice dell’appalto deve consentire, 
mensilmente, l’attivazione media di un 1000 dispositivi con la capacità di attivarne anche il 20% in più per un 
periodo minimo di 27 mesi. Per "attivazione" si intende l’intero ciclo di vita di un braccialetto associato ad un 
soggetto destinatario del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che comprende la fornitura, l’attivazione, la 
manutenzione e la disattivazione del dispositivo stesso.
Ma quindi è partita la fornitura o no? E se è partita, perché di fatto ci ritroviamo solo con 2600 braccialetti da qui 
fino al 15 maggio come relazionato nella scheda? Critico l’avvocato Gianpaolo Catanzariti dell’osservatorio carceri 
delle camere penali. "Dinanzi agli accorati appelli a fare presto per scongiurare un disastro umanitario - tuono il 
penalista - il governo adotta un decreto legge con misure davvero insufficienti se non irresponsabili. Preoccupato di 
"percorrere moderate ed accorte soluzioni" volte ad alleggerire la concentrazione davvero elevata della popolazione 
penitenziaria, si è infilato in un angolo cieco senza dare le risposte congrue rispetto al delicato momento".
Il presidente dell’osservatorio carcere prosegue: "Si introduce una procedura non solo farraginosa, ma addirittura 
impraticabile e ciò al di là del consenso manifestato dai detenuti sull’utilizzo dei dispositivi elettronici di controllo 
che, ad oggi, non ci sono, se è vero che diversi sono i casi di detenuti in carcere in attesa della disponibilità del 
braccialetto nonostante un provvedimento favorevole del magistrato".
E conclude: "Pare che entro il 15 maggio potranno essere reperiti 2600 braccialetti. Insomma il coronavirus galoppa 
e non aspetterà, anche sulla base delle notizie che filtrano dalle carceri, la tempistica lenta individuata dal Dap. 
L’Italia è sì un modello per l’emergenza coronavirus in carcere, ma da evitare".

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Cinico bluff sulle carceri, Governo irresponsabile
di Gian Domenico Caiazza*
Il Riformista, 19 marzo 2020
Altro che domiciliari: senza braccialetti tutti in cella. La versione definitiva corregge la bozza del decreto che 
consentiva almeno di far uscire un po’ di detenuti. Una vergogna.
Quando il Consiglio dei Ministri discuteva dell’ormai attesissimo super decreto, la bozza relativa alle disposizioni 
sulle carceri sembrava accogliere il suggerimento dei penalisti italiani, ma anche del coordinamento dei Giudici di 
Sorveglianza e di tanti magistrati ragionevoli e soprattutto consapevoli del fuoco epidemico che cova sotto la cenere 
dell’indecente sovraffollamento carcerario nostrano. Detenzione domiciliare per le pene residue inferiori ai 18 mesi. 
Se superiori a sei mesi, esse saranno accompagnate da braccialetto elettronico "ove disponibile".
Ma nella notte, la norma viene riscritta: se il braccialetto non è disponibile, niente detenzione domiciliare. E qui 
casca l’asino, perché anche le pietre sanno che braccialetti elettronici non ce ne sono. I pochi esistenti, come è noto, 
non riescono già a soddisfare le esigenze delle custodie cautelari da scontare agli arresti domiciliari, al punto che i 
destinatari restano spesso molti giorni in più in carcere in attesa che se ne liberi uno.
Come si può immaginare allora che quello stesso esiguo numero di braccialetti possa d’improvviso coprire un 
fabbisogno del tutto nuovo ed inusuale, cioè quello della espiazione pena in detenzione domiciliare per migliaia di 
detenuti in pochi giorni? La cosa strabiliante è che lo stesso decreto dà atto di questo stato di fatto, visto che la 
Relazione illustrativa si preoccupa di spiegare i cervellotici rimedi distributivi tra le carceri dei braccialetti "in caso 
di parziale disponibilità" degli stessi. In caso di parziale disponibilità?!
Ma il Ministro e tutti i membri del Governo conoscono perfettamente il numero esiguo dei braccialetti disponibili e 
la loro cronica insufficienza già solo per le misure cautelari. Ora dovremmo addirittura sottrarli ai detenuti in attesa 
di giudizio. e moltiplicarli come i pani ed i pesci - ed in qual modo? - per renderli disponibili per migliaia di 
detenzioni domiciliari in espiazione pena?
C’è davvero da chiedersi, strabiliati, a quale livello di cinica irresponsabilità si possa tollerare che arrivi questa 
politica letteralmente prigioniera delle parole d’ordine populiste e giustizialiste più viete ed ottuse. È bene si sappia 
che la possibilità di espiare pene residue inferiori ai 18 mesi in detenzione domiciliare è già prevista dalla legge, ma 
senza la condizione impossibile del braccialetto elettronico.
Sostituire, come qui si è inteso fare, la valutazione del Giudice di Sorveglianza con il braccialetto elettronico 
significa rendere la pratica più veloce, per poi però farla certamente arenare di fronte alla già ben nota indisponibilità
 del necessario numero di braccialetti.
Dunque, nei fatti non solo non si è risolto il problema, ma anzi lo si è aggravato, per di più travolgendo in questa 
incredibile, catastrofica dimostrazione di insipienza amministrativa, tutto il delicato comparto dei detenuti in 
custodia cautelare (il cui numero, senza braccialetti elettronici disponibili per gli arresti domiciliari, subirà 
inesorabilmente una impennata).
Una vergogna, una prova sconcertante di cinismo e di incapacità amministrativa, che non potrà rimanere senza una 
adeguata risposta. I penalisti italiani sono pronti a fare la loro parte.
*Presidente dell’Unione Camere Penali Italiane

Lo svuota-carceri che non c’è. Il Cura Italia taglia solo i tempi
di Antonella Mascali
Il Fatto Quotidiano, 19 marzo 2020
La norma già prevista dalla legge. Fino al 30 giugno ci sarà solo una procedura semplificata. Matteo Salvini evoca 
strade affollate di criminali a causa della misura sui domiciliari per una fascia di detenuti. E quella contenuta nel 
decreto "Cura Italia" che, in realtà, accelera solo la procedura già prevista dalla legge secondo la quale si può 
scontare a casa, non per tutti i reati, la pena residua fino a 18 mesi.
Opposta la reazione di avvocati, radicali e associazioni come Antigone, che parlano di provvedimento "inefficace" 
non solo per l’emergenza coronavirus, ma anche per il sovraffollamento delle carceri. Secondo Salvini siamo di 
fronte a uno "svuota carceri inaccettabile. Mentre si arrestano gli italiani che escono di casa, si pensa di fare uscire 
5.000 carcerati fra cui spacciatori, rapinatori, ladri, truffatori".
In realtà si applica, sia pure con procedura più snella, una legge del 2010,1a 199, a firma dell’allora ministro della 
Giustizia, Angelino Alfano, e votata pure dalla Lega. Il decreto, infatti, stabilisce che i detenuti con condanne 
definitive possono andare ai domiciliari se devono scontare una pena anche residua che non superi i 18 mesi.
Ma, in deroga alla legge del 2010 e fino al 30 giugno 2020, non ci sarà più un’udienza con tutte le parti sulla 
richiesta in merito, ma una procedura semplificata che prevede una nota del direttore del carcere competente in cui si
 attesta che il detenuto ha diritto al provvedimento e il via libera "in solitaria" del giudice di Sorveglianza "salvo che 
ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura".
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Restano esclusi i condannati a gravi reati (quelli indicati dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario), i 
maltrattamenti in famiglia e lo stalking, "delinquenti abituali, professionali o per tendenza", quelli sottoposti al 
"regime di sorveglianza particolare" e chi ha avuto sanzioni disciplinari in carcere. Dunque, anche coloro che hanno 
partecipato alle sommosse dei giorni scorsi. E veniamo alla parte più criticata dagli avvocati penalisti e che riguarda 
i braccialetti elettronici: eccetto che per i detenuti con pena fino a 6 mesi o minorenni, per gli altri, che devono 
obbligatoriamente dare il consenso, "è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti
 tecnici".
Per la distribuzione dei braccialetti ai direttori dei penitenziari la palla passa al capo del Dap Basentini e al capo 
della polizia Gabrielli che entro "dieci giorni" deve adottare un provvedimento, da aggiornare periodicamente, in cui 
"è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti da rendere disponibili nei limiti delle risorse 
finanziarie".
Protesta l’Unione delle Camere penali: "Scelte irresponsabili e ciniche: detenzioni domiciliari condizionate a 
braccialetti elettronici che non esistono e che nessuno vuole acquistare!". Ma, secondo quanto ci risulta, sono 
disponibili 2.500 braccialetti elettronici. E quanti i detenuti che dovrebbero andare ai domiciliari? Non ci sono 
ancora numeri ufficiali.
Secondo i sindacati di polizia penitenziaria non saranno più di 2 mila su oltre 61 mila detenuti complessivi di cui 
8.629 hanno una pena residua che non supera un anno ma, come detto, ci sono molti reati ostativi ai domiciliari. 
Inoltre, i detenuti con pene sopra i 6 mesi andranno ai domiciliari gradualmente "a partire dai detenuti che devono 
scontare la pena residua inferiore".
Lo stesso decreto, infine, prevede che i detenuti in semi libertà, 1.100 circa, secondo quanto ci risulta, potranno 
avere una licenza fino al 30 giugno anche se si superano i canonici 45 giorni. Vuol dire che invece di rientrare la sera
 in carcere possono rimanere nelle loro case.
Un modo, sembra, per liberare posti nelle sezioni distaccate delle carceri, utili, in caso di necessità, per detenuti che 
devono essere magari messi in quarantena per il coronavirus. Per il Garante dei detenuti, Mauro Palma, il decreto è 
"un primo passo importante che consentirà di alleggerire le presenze" nelle carceri, "garantendo la sicurezza e 
andando incontro alle esigenze di prevenzione di diffusione" del coronavirus. 

L’emergenza coronavirus svela la disumanità del carcere"
di Sergio Galeazzi
interris.it, 19 marzo 2020
Intervista a Giorgio Pieri, coordinatore del progetto "Cec" attraverso il quale la Comunità Papa Giovanni XXIII si 
occupa dei detenuti. "Negli istituti manca la comunicazione interna".
"In carcere, come in tutti i settori, l’attuale emergenza sanitaria mette in evidenza quello che c’è di bello e di brutto 
nelle nostre realtà", spiega a Interris.it Giorgio Pieri, coordinatore della "Cec", la comunità educante con i carcerati, 
un progetto della Papa Giovanni XXIII ispirato al modello realizzato fin dagli anni Settanta dall’Apac (Associazione
 per la Protezione e Assistenza ai condannati), il carcere a bassa presenza di guardie che in Brasile ha fatto scendere 
la recidiva dall’80% al 15%.
La "Cec" prevede l’accoglienza di detenuti (imputati e condannati in via definitiva) per qualsiasi reato e di ogni età e
 nazionalità in strutture dedicate, ossia in comunità di soli detenuti. "Abbiamo 8 strutture in Italia, 2 in Camerun e 
una è in aperura in Togo - precisa Pieri. 290 detenuti ed ex detenuti comuni seguono un percorso educativo 
personalizzato. 40 carceri sono visitate ogni settimana dai nostri operatori, per offrire sostegno morale ai detenuti, in 
particolare quelli che espiano pene lunghe. Solo l’8% di coloro che portano a termine il nostro programma di 
recupero torna a delinquere a fronte di una media nazionale del 70%".

Perché ritiene che l’epidemia di Covid-19 riveli il positivo e il negativo di ogni settore?
"Lo vediamo ovunque. Negli ospedali, per esempio, stiamo vedendo gli effetti prodotti da anni di tagli alla sanità. 
Parimenti l’emergenza sanitaria pone in evidenza quanto il carcere sia un ambiente disumano e come persista la 
mentalità del chiudere dentro le persone e buttare via la chiave. Ovviamente non è una situazione generalizzata. 
Varia molto a seconda degli istituti".

Le rivolte carcerarie sono state esplosioni improvvise di rabbia?
"Andava gestita diversamente la comunicazione interna. Tengo a precisare che gli agenti della polizia penitenziaria, 
gli educatori e il comparto direttivo degli istituti svolgono un lavoro immane. Sono spesso degli eroi e tra loro ci 
sono persone che danno la vita per migliorare la situazione, ma è in sé il carcere ad essere disumano e questa 
disumanità emerge in tutta la sua drammaticità in questo momento di crisi e di paura per l’epidemia di coronavirus".
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Quali effetti produce dietro le sbarre questa situazione emergenziale?
"In un ambiente complesso come il carcere la paura è oggettivamente difficile da gestire. In più sono stati commessi 
gravi errori di comunicazione. Hanno detto ai detenuti che fino al 31 maggio erano interrotti i colloqui con i familiari
 e la possibilità di fare permessi premio, mentre per le scuole la chiusura è fino al 3 aprile. È comprensibile il 
provvedimento, ma andava spiegato meglio all’interno. Si vuole proteggere l’istituto dai detenuti che escono e poi 
tornando dentro possono portare il contagio in carcere. E lo stesso discorso vale per i colloqui. Misure giuste per 
proteggere l’istituto ma perché sfalsare le date rispetto alla comunità esterna? Perché proibire colloqui e permessi 
premio fino al 31 maggio e non fino al 3 aprile come stabilito per tutte le attività pubbliche al di fuori del carcere?".

Cosa bisognava tenere presente?
"Non si è tenuto sufficientemente conto che per un detenuto, cioè per una persona che vive in una condizione di 
isolamento, il colloquio settimanale è ciò che gli consente di vivere gli altri giorni della settimana in pace. Si poteva 
gestire la situazione in altri modi. Per esempio, mantenere i colloqui con i familiari adottando delle protezioni anti-
contagio, oppure si potevano aumentare le telefonate dei detenuti ai familiari o garantire colloqui via Skype. Dire 
"colloqui cancellati" e basta è stato un errore".

Cosa insegna dell’universo carcerario questa situazione di allarme generale?
"Il sistema carcere si basa ancora molto sulla sicurezza e poco sull’educazione. Dentro diventa lecito dire dei no 
senza tenere conto delle conseguenze e senza neppure dare spiegazioni sommarie. Se un detenuto fa una domanda 
all’istituto riceve risposte spesso prive di spiegazioni. Gli si dice che è per ragioni di sicurezza. E ciò concorre a 
rendere disumano il carcere. Poi certo va anche detto che negli istituti, in situazioni di cattività, escono fuori le parti 
più brutte dell’uomo che finisce per comportarsi da bestia. Ed è doveroso tenere anche conto della comprensibile 
paura della polizia penitenziaria di fronte a comportamenti brutali e reazioni autenticamente bestiali".

Svuotamento carceri indispensabile, non per Coronavirus ma come atto di civiltà
di Tiziana Maiolo
Il Riformista, 19 marzo 2020
Circa 3.000 detenuti con condanne o residui pena non superiori a diciotto mesi potrebbero nei prossimi giorni 
lasciare le carceri in direzione della propria abitazione, agli arresti domiciliari. Lo prevede il decreto governativo sul 
coronavirus, un piccolissimo passo rispetto a quel che propone da giorni il Riformista insieme alle Camere Penali.
Bisogna risalire alla cultura radicale, liberale e di una parte della sinistra d’un tempo per ritrovare qualcuno (come ha
 fatto nei giorni scorsi Matteo Renzi) che ricordi come la detenzione in carcere dovrebbe essere l’extrema ratio 
nell’applicazione della pena.
La quale dovrebbe servire a rieducare e non a vessare, soprattutto con strumenti che ledano la dignità della persona. 
E anche che se le carceri scoppiano (61.230 carcerati su una capienza di 50.931) il fatto è dovuto prima di tutto 
all’uso abnorme della custodia cautelare, poi alla scarsissima applicazione delle misure alternative previste dal 
codice del 1989 e infine a una serie di norme fortemente repressive e spesso incostituzionali votate dagli ultimi 
governi.
Il provvedimento del governo ha già in sé un ostacolo, il reperimento dei braccialetti elettronici, che per il ministro 
Bonafede sono indispensabili come lo erano una volta i ceppi ai piedi. Ci troviamo quindi già davanti a una nuova, 
faticosa scommessa. Si riuscirà a usare il metodo "ponte di Genova", dando un calcio alle lungaggini burocratiche, 
per reperire questi strumenti di controllo, oppure, dopo l’immane sforzo di democrazia il ministro Bonafede, esausto,
 si affiderà alla sorte, cioè ai tempi biblici per eseguire il provvedimento?
Lo svuotamento delle carceri è indispensabile, il provvedimento di ieri è già tardivo e non ha saputo evitare le 
proteste dei detenuti in seguito alla sospensione dei colloqui. Se ci sono infatti luoghi dove la sofferenza quotidiana 
può trasformarsi in angoscia e stress in presenza della possibilità di epidemia, queste sono le istituzioni totali. Il 
Coronavirus ha illuminato a giorno la loro esistenza: il buio delle carceri, la solitudine delle case di riposo, il disagio 
delle malattie psichiche. Quello che oggi per tutti noi, con la presenza di un virus ignoto e insidioso, comporta già un
 mutamento radicale della vita quotidiana, un presente che non vede nell’immediato un futuro, una privazione del 
sogno e del progetto, per persone già prive della libertà rischia di essere solo un buco nero senza fine.
Per questo, oggi più che mai, un programma liberale per la giustizia è quanto mai urgente. Ripensare daccapo i 
principi del codice accusatorio, già fortemente inquinato nel corso degli anni da un legislatore condizionato da una 
casta di magistrati ancorati alla vecchia inquisizione. E porre un freno alle manette facili del carcere preventivo. Ma, 
prima ancora di mettere mano alle riforme, mettere in campo provvedimenti come l’amnistia e l’indulto, come forme
 di riparazione verso una serie di norme repressive che hanno trasformato il carcere nel contenitore di ogni problema 
sociale, persino di ogni fastidio.
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Ci sarebbe piaciuto che il provvedimento del governo non fosse stato determinato dal coronavirus e dalle proteste, 
ma che fosse solo un fatto di civiltà. Che fosse esteso per esempio anche ai tanti anziani, malati psichici, 
tossicodipendenti che vivono nelle prigioni italiane. Si tratta di persone che dovrebbero stare altrove, nelle case, 
negli ospedali, nelle comunità. Sempre, non solo quando c’è il timore che un virus ignoto e pericoloso crei un 
problema di salute nella convivenza e nella promiscuità. Perché il problema c’è sempre. Basterebbe applicare le 
norme della Costituzione per affrontarlo, e magari risolverlo.

Coronavirus, le carceri "infette" saranno la prossima bomba
di Luigi Bisignani
Il Tempo, 19 marzo 2020
Galeotta, è proprio il caso di dire, fu la rivolta nelle carceri ai tempi del Coronavirus per far rifiorire l’amore tra il 
premier Conte, il suo scudiero più fidato, il Guardasigilli Alfonso Bonafede e il leader della Lega Matteo Salvini, 
contrari ad ogni forma di provvedimenti umanitari.
Di fronte al rischio di un contagio dilagante del Covid-19 e alla totale assenza di misure di prevenzione sanitaria, le 
nostre carceri, più affollate di un aperitivo al Papeete in agosto, sono una polveriera pronta ad esplodere 
nuovamente. Il Dipartimento dell’Amministrazione Giudiziaria (Dag) lo ha scritto riservatamente, in tutti i modi, 
ben sapendo che una nuova rivolta nelle carceri non sarà più controllabile come la precedente, anche perché giorno 
dopo giorno, cresce la solidarietà tra i detenuti e gli agenti di polizia penitenziaria che, non bisogna dimenticarlo, 
entrano ed escono quotidianamente dagli istituti penitenziari e non dispongono tutti a tutt’oggi di alcun kit di 
protezione. 
I dati parlano di 61 mila detenuti il 130% in più dell’effettiva capienza, in spregio a qualsiasi principio di civiltà e 
umanità con i reparti di infermeria allo stremo e con poche postazioni per la terapia intensiva. Un altro punto 
evidenziato dal Dap è il continuo arrivo dei cosiddetti nuovi giunti visto che, ovviamente, la macchina repressiva 
non si è fermata. Secondo gli esperti, tali soggetti non dovrebbero essere inseriti nei circuiti carcerari, ma nelle celle 
di sicurezza delle Forze di Polizia o delle strutture militari per rigorosi controlli sanitari, almeno per 14 giorni, così 
come sta avvenendo per tutti i cittadini. Ancora sulle carceri, a parte le lodevoli intenzioni, dei braccialetti elettronici
 e della possibilità di arresti domiciliari per i detenuti con reati minori e a fine pena, non c’è ancora nulla di chiaro, 
se non l’intasamento dei Tribunali di Sorveglianza, già al collasso organizzativo prima di questa pandemia, che 
dovranno decidere caso per caso.
Era inevitabile nelle settimane scorse che il divieto tout court introdotto con decreto-legge dei colloqui dal vivo, 
unico sbocco di un detenuto verso il mondo esterno e i propri affetti, e la possibilità di sospendere la concessione dei
 permessi premio e del regime di semilibertà, avrebbero determinato un’insurrezione dei carcerati, nonché un 
prevedibile approfittarsi della situazione da parte di alcuni di essi, invero una minoranza. È di ieri la notizia del 
primo detenuto positivo. Quanti sono nelle carceri, al momento, i detenuti o operatori della polizia penitenziaria con 
la febbre e quanti tamponi sono stati fatti per verificare se il virus è già dilagato in quelle strutture? Come se non 
bastasse, sul fronte giustizia continuano ad arrivare notifiche di atti giudiziari da tutte le Amministrazioni interessate,
 che impongono impugnazioni da parte degli avvocati dinanzi a diverse Autorità, che vanno dalla Ragioneria 
generale dello Stato ai giudici penali, perché non si è avuto il coraggio, o almeno la competenza, in questo periodo di
 emergenza, di bloccare espressamente tutto l’iter dell’attività giudiziaria, come avviene in agosto. O meglio, è stato 
comunicato come al solito in conferenza stampa urbi et orbi, ma senza prevedere, espressamente e chiaramente, la 
sospensione di tutti i termini, anche di quelli per le impugnazioni, per il deposito di querele e per qualsiasi altro atto. 
Il caos come conseguenza e i poveri avvocati in subbuglio, peraltro non troppo tutelati dai vari organi 
rappresentativi.
Se c’è una pandemia, e dunque una situazione straordinaria di necessità e di urgenza, bisogna avere il coraggio e la 
competenza di adottare provvedimenti seri e radicali. Tutto ciò genera ancora più sconcerto se si pensa che il 
Ministro della Giustizia dovrebbe essere anche un tecnico, cioè un avvocato, e il che Presidente del Consiglio si era 
addirittura autoproclamato "avvocato del popolo". È legittimo chiedersi di quale popolo, anche alla luce delle derive 
populiste di Matteo Salvini che, con la sua ultima presa di posizione contro le uscite anticipate dalle carceri, non fa 
altro che buttare benzina sul fuoco. Per fortuna, dopo che "Giuseppi" ha dato finalmente sfogo al suo animus 
manettaro mettendoci tutti ai domiciliari, ci saranno almeno molti meno reati.

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 
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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 
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 
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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 
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.

Il (non) cura carceri
di David Allegranti
Il Foglio, 19 marzo 2020
Il nuovo decreto scontenta tutti: giustizialisti, garantisti e magistrati di sorveglianza. Il decreto "Cura Italia" sulle 
carceri, che cerca rifugio nella legge 199 del 2010 voluta dal governo Berlusconi con Alfano ministro della 
Giustizia, è riuscito a scontentare tutti.
Giustizialisti e garantisti. Per i primi si tratta di un via libera allo "svuotamento delle carceri" e si userebbe "come 
scusa il contenimento da Covid-19", dice l’ex sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone della Lega. Per i 
secondi, invece, il problema del sovraffollamento non viene risolto. "La situazione nelle carceri è drammatica. E 
resta drammatica anche oggi a primo decreto approvato.
Troppe le cautele. Nell’interesse e nel rispetto della salute e della vita di detenuti e operatori bisogna liberare le 
carceri di almeno altre diecimila persone", afferma Patrizio Gonnella, presidente di Antigone. Il punto è proprio 
questo: il decreto, che dovrebbe puntare alla deflazione carceraria, non svuota assolutamente niente.
Lo spiega bene al Foglio Michela Mencattini, magistrato di sorveglianza al Tribunale di Massa: "È una norma inutile
 che restringe di fatto quella già in vigore e applicata ampiamente dai giudici di sorveglianza. Si deve avere il 
coraggio di prendere atto del sovraffollamento in atto e della emergenza epidemiologica per aumentare il limite di 
pena per accedere alla detenzione domiciliare speciale per Covid-19. I giudici valuteranno adeguatamente la 
pericolosità sociale e idoneità al domicilio".
Anche tra i Cinque stelle le misure adottate, prima e dopo il contagio, vengono considerate insufficienti. Nelle 
carceri, d’altronde c’è un sovraffollamento "strutturale. I gravi fatti che hanno portato persino alla morte di 13 
persone negli scorsi giorni, non sono semplici reazioni alla situazione di emergenza legata al Covid-19", dice al 
Foglio l’eurodeputato del M5S Marco Zullo. "Per quanto esecrabili ed ingiustificabili, tali comportamenti sono il 
frutto di anni di disinteresse per l’intero comparto penitenziario da parte delle istituzioni e di tensioni sempre pronte 
a scoppiare, ancor più in situazioni di emergenza; sono la diretta conseguenza della totale dimenticanza di un intero 
settore e delle vite di tutte le persone che vi gravitano attorno: detenuti, polizia penitenziaria, dirigenti, e rispettivi 
familiari.
La scintilla, questa volta, è stata la sospensione dei colloqui con i familiari e la paura di essere in grave pericolo di 
contagio da Covid-19, ma le polveri che sono esplose sono fatte di sovraffollamento, di mancanza di servizi 
essenziali e di un sistema giustizia al collasso di cui detenuti e operatori penitenziari pagano il conto".
E le norme del nuovo decreto sono adeguate? "Assolutamente no. Si tratta di norme timide che estendono (in misura 
minima) la portata di alcune norme già in vigore, introducendo però al contempo nuove limitazioni alla loro 
applicazione. Penso soprattutto al testo dell’articolo 123, la cui applicazione appare condizionata in larghissima 
misura alla disponibilità dei "braccialetti elettronici" e, in certa misura, ad un provvedimento del capo del Dap per 
cui dovremmo poter attendere ancora 10 giorni... Mentre in queste ore si apprende che si sono registrati i primi casi 
di Covid in diverse carceri".
Ma, dice Zullo, "siamo ancora in tempo: come suggerivo già diversi giorni fa, esistono delle misure concrete e a 
costo zero che dovrebbero essere adottate immediatamente. Auspico, ad esempio, che tutti i tribunali di sorveglianza
 adoperino al massimo gli strumenti di legge che consentono la detenzione domiciliare a chi ha un residuo breve di 
pena; che la sussistenza di patologie a rischio in caso di contagio sia fatta rientrare tra le ipotesi di concessione della 
detenzione domiciliare e dell’affidamento ai servizi sociali; così come proposto da Antigone ed altre importanti 
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realtà.
Che senso ha, ad esempio, l’art. 124 dell’odierno decreto? Ai detenuti in semilibertà, già dunque valutati come non 
pericolosi, si sarebbe potuta concedere la possibilità di dormire a casa tout court, prevedendo un regime di eccezioni 
specifiche. Poi, superata la situazione di crisi, si dovrà pensare ad affrontare i gravi problemi strutturali e ripensare il 
sistema punitivo in termini di maggiore efficacia in termini rieducativi e di risocializzazione".

È un reato non fare di tutto per evitare il contagio nelle celle
di Rita Bernardini
Il Riformista, 19 marzo 2020
Troppo tardi, troppo poco, troppe esclusioni, troppa burocrazia. Questo è il giudizio che mi sento di dare sulle 
misure prese dal governo per fronteggiare l’emergenza coronavirus nelle carceri. Nel decreto-legge entrato in vigore 
ieri mattina bisogna arrivare agli articoli 123 e 124 per trovare qualcosa che riguardi la necessità di ridurre il 
sovraffollamento nelle celle dei 190 istituti penitenziari italiani.
L’articolo 123 prevede una forma di detenzione domiciliare per coloro che devono scontare una pena (o un residuo 
pena) inferiore ai 18 mesi. La platea potrebbe essere importante (12-13 mila detenuti) se non ci fossero Lune le 
esclusioni già previste dalla Legge 199/2010 e quelle aggiuntive scritte nel decreto di ieri.
Nella relazione tecnica circolata tre giorni fa (mentre la norma era in corso di elaborazione), il contingente di 
detenuti stimati come beneficiari era di un massimo di ¾.000 unità, il che sta a significare che la riduzione del 
sovraffollamento prevista dalla nonna è del tutto inadeguata ad affrontare la realtà attuale di circa 14.000 detenuti in 
più rispetto ai posti regolamentari disponibili.
Ma c’è di più e di peggio. La versione definitiva del decreto prevede che chi ha una pena residua superiore a 6 mesi 
debba necessariamente scontare l’anno residuo con il braccialetto elettronico. Ma i braccialetti elettronici non ci 
sono! E non ci sono per colpevole omissione dei governi Conte 1 (quando ministro dell’interno era Salvini) e Conte 
2 (ministro dell’interno Lamorgese) che non hanno effettuato il previsto collaudo dopo che Fastweb (ben 15 mesi fa)
 si era aggiudicato l’appalto con gara europea.
Ecco una scandalosa e colpevole omissione che mi auguro sia velocemente riparata con le procedure d’urgenza già 
contemplate per fronteggiare l’emergenza. Mentre errori, omissioni e sottovalutazioni si susseguono, quel che non 
doveva accadere è successo: il virus ha fatto il suo ingresso in carcere. Si ha infatti notizia di 10 detenuti e 15 agenti 
contagiati e queste sono le tardive informazioni che filtrano da un’istituzione "oscura" e abbandonata quale è il 
carcere.
I rappresentanti istituzionali, in primo luogo il presidente del consiglio Conte e il ministro della giustizia Bonafede, 
non possono non sapere che tutto ciò che non è stato fatto per evitare il diffondersi del contagio in car cere configura
 ipotesi di reato molto gravi.
Gli strumenti legali e costituzionali per intervenire c’erano e ci sono. Il Riformista e il Partito Radicale lo hanno 
proposto con un appello alle istituzioni volto ad ottenere un urgente provvedimento di amnistia e di indulto che ha 
già raccolto prestigiose adesioni. Ignavia e codardia devono essere bandite nella tragedia umana in corso in Italia e 
nel mondo.
"Caro Partito Radicale - mi ha scritto con calligrafia infantile il 5 marzo scorso un giovane detenuto padre di tre 
bambini piccolissimi ristretto nella Casa circondariale di Ferrara - spero che lo Stato italiano abbia pietà e non 
abbandoni tutti i detenuti. Non è uno scherzo questo virus, "coronavirus". Dobbiamo pagare i reati, è giusto, ma 
arrivare al punto di farci morire in carcere mi sembra esagerato". Mai come ora sento così vero e profondo 
l’evangelico "chi è senza peccato scagli la prima pietra contro di lei" (l’adultera).

Coronavirus: coro di "no" su Dl carceri, va cambiato
ansa.it, 19 marzo 2020
Il dl sulle carceri va cambiato. Per ragioni opposte lo chiedono sia chi come la Lega, lo vede come un indulto 
mascherato, sia tutto il fronte più impegnato sulle carceri (Radicali, Unione delle Camere penali, Antigone), che 
giudica le misure "inefficaci" e rischiose perché non riusciranno a frenare i contagi tra i detenuti.
Insoddisfazione anche tra le organizzazioni della polizia penitenziaria: il dl farà uscire solo duemila detenuti, non 
risolvendo l’emergenza, accusa il sindacato Spp. Mentre il Garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma, continua a 
difendere le misure ma chiede che sia data "ampia possibilità" di accedervi a tutti quelli che ne hanno i requisiti.
In prima fila nella mobilitazione perché il decreto sia modificato ci sono i penalisti, che parlano di "scelte 
irresponsabili e ciniche" da parte della maggioranza, visto che le detenzioni domiciliari per chi deve scontare meno 
di 18 mesi di pena residua sono "condizionate" - a differenza delle iniziali bozze - a braccialetti elettronici "che non 
esistono e che nessuno vuole acquistare".
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Le misure previste "sono evidentemente insufficienti per rispondere alle esigenze di estrema gravità e urgenza che la
 situazione richiederebbe" accusa a sua volta Antigone, che per garantire salute e vita di detenuti e personale della 
polizia penitenziaria chiede "di liberare le carceri di almeno altre diecimila persone", avvertendo che altrimenti le 
carceri diventeranno "una bomba sanitaria". I Radicali definiscono il decreto Bonafede "non solo inefficace ma 
pericoloso: da una parte si impone ai cittadini di rispettare alcune regole sanitarie, in carcere li si costringe a 
violarle".
Sul fronte opposto la Lega. "È inaccettabile lo svuota- carceri" tuona il leader Matteo Salvini, che chiede di cambiare
 nel suo insieme il decreto Cura Italia. Difende il provvedimento la presidente pentastellata della Commissione 
Giustizia della Camera, Francesca Businarolo, che accusa invece gli ex alleati di "cinismo intollerabile" visto che 
diffondono "notizie false" sull’uscita dal carcere di spacciatori, rapinatori e truffatori.
Di fronte alla situazione gravissima delle carceri "le norme del decreto ‘cura Italia’ sono un primo passo ma 
certamente insufficiente", riconosce Franco Mirabelli, vice presidente dei senatori del Pd, ma la Lega sbaglia: "se 
non vogliamo trovarci a gestire una tragedia sanitaria e di ordine pubblico nelle carceri dobbiamo diminuire il 
numero di detenuti".
Intanto sono saliti a 120 gli istituti penitenziari presso i quali è stata installata una tensostruttura per le attività di 
triage a beneficio di detenuti e personale. Sinora sono dieci i detenuti positivi al Coronavirus. A Milano un detenuto,
 affetto da una grave patologia, è stato scarcerato e posto ai domiciliari per i "rischi connessi all’emergenza 
sanitaria" del Coronavirus, che possono aggravare la sua malattia. Nelle carceri il clima resta teso. Il Garante per i 
detenuti fa sapere che con le Procure e con visite negli istituti sta verificando la veridicità di "casi di ritorsione" nei 
confronti dei detenuti che hanno partecipato alle proteste dei giorni scorsi.

Carceri, il coraggio che non c’è
di Luigi Manconi
La Repubblica, 19 marzo 2020
Va bene, non facciamolo per filantropia, e tantomeno per un senso di appartenenza alla medesima comunità umana. 
Va bene, non facciamolo per questo, dal momento che per molta parte dell’opinione pubblica i detenuti non hanno 
diritto ad avere diritti: e non va riconosciuta loro quella dignità che è la qualità essenziale della persona.
Se così stanno le cose, e la richiesta di salvare la pelle dei detenuti non trova massicci consensi, pensiamo almeno 
alla tutela della salute pubblica: quella, cioè, di tutti noi. Come ha scritto il New York Times, con l’esplosione della 
pandemia, le condizioni inumane delle carceri rappresentano un pericolo per ogni americano. È palese, infatti, che 
una cella - una cella chiusa e affollata - costituisce un formidabile incentivo alla diffusione del coronavirus.
Nel corso del 2019 l’Associazione Antigone ha potuto visitare oltre la metà degli istituti penitenziari e ha rilevato 
come, nel 50% dei casi le celle fossero prive di acqua calda e di docce; e come il sovraffollamento medio sfiorasse il
 tasso del 120% della capienza regolamentare e, in alcune carceri, raggiungesse il 190%.
Soprattutto, in simili ambienti la convivenza e la prossimità diventano immediatamente promiscuità coatta, intimità 
forzata e soffocante, addensarsi e sovrapporsi di corpi, liquidi e secrezioni, eiezioni e sudori. Questo fa del sistema 
penitenziario una cellula patogena e un potenziale focolaio di infezione assai più pericoloso di altre strutture che 
accolgono rilevanti aggregazioni di individui. In questo quadro il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
comunica che vi sarebbero dieci detenuti risultati positivi al Covid-19, ma da molti istituti arrivano ulteriori 
segnalazioni.
Le domande conseguenti sono: come trattare i compagni di stanza o di sezione di un positivo? Come realizzare la 
quarantena? E ciò che più inquieta è quanto potrà accadere nei prossimi giorni e settimane, tenuto conto del periodo 
di incubazione e del quotidiano movimento del personale (poliziotti penitenziari e amministrativi) che avviene in 
condizioni di carente sicurezza sanitaria. Il provvedimento deciso dal governo dimostra che vi è consapevolezza di 
questo rischio, ma segnala anche una preoccupante assenza di lucidità e coraggio.
Il decreto legge approvato in Consiglio dei ministri dispone che i detenuti in semilibertà potranno restare a dormire 
fuori dal carcere fino alla fine di giugno. Per quanto riguarda l’esecuzione della pena a domicilio si ricorre a una 
legge già esistente dal 2010 e le si dà una nuova veste, prevedendo che i condannati fino a 18 mesi possano scontare 
la pena ai domiciliari. Vengono esclusi i condannati per reati ostativi, i delinquenti abituali, professionali o per 
tendenza, o quelli sprovvisti di un domicilio idoneo.
Inoltre non potranno accedere alla misura coloro che nell’ultimo anno hanno ricevuto una sanzione disciplinare o 
che hanno partecipato alle ultime rivolte. Per un verso, rispetto alla legge precedente, sono state accelerate e 
agevolate le procedure, per altro verso - con un soprassalto di ignavia -si sono frapposti ulteriori ostacoli e introdotte 
nuove esclusioni. La proiezione statistica del governo dice che, in virtù di tale provvedimento, usciranno dal carcere 
circa 3 mila detenuti sugli oltre 60 mila ma le stime parlano di numeri assai più contenuti, forse appena poche 
centinaia. Il sindacato della Polizia Penitenziaria, Sinappe, non certo sospettabile di lassismo, afferma che quelle 
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misure sono "ben poca cosa" e propone una politica che valorizzi le misure alternative e l’esecuzione penale esterna.
Non stupisce che un simile programma coincida largamente con quello elaborato da tutte le associazioni di tutela dei
 diritti dei detenuti, dal coordinamento dei garanti regionali e dal garante nazionale delle persone private della 
libertà. E ciò riguarda sia la prospettiva di medio periodo sia l’intervento urgente in questa fase di gravissima 
emergenza.
In proposito Emilia Rossi, del Collegio del Garante nazionale, così ha dichiarato al Dubbio: "Per decongestionare 
rapidamente le carceri, le uniche misure efficaci sono l’applicazione della liberazione anticipata speciale, i 
domiciliari, la licenza per i semiliberi". In tal modo si potrebbe arrivare a far uscire dal sistema penitenziario circa 15
 mila detenuti, realizzando così un vero e proprio programma di sanificazione degli ambienti e quelle misure 
precauzionali oggi rese impossibili dalla abnorme congestione degli spazi vitali. In carcere, ricordiamolo, il 
"distanziamento sociale", richiesto dal governo, non si calcola attraverso la misura di "almeno un metro", ma 
attraverso il ritmo dei fiati. Sentiamo ripetere in queste ore: "Non è tempo di mezze misure". È vero, è il momento 
della lungimiranza e non della pavidità. Dopotutto, l’Iran del dispotismo teocratico ha liberato 85 mila detenuti. 

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?
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"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".

Briciole di libertà, briciole di salute
di Ornella Favero*
Ristretti Orizzonti, 19 marzo 2020
Briciole di libertà, briciole di salute: questa ci sembra la sostanza dei nuovi provvedimenti per fronteggiare il rischio 
di coronavirus nelle carceri. Soluzioni deboli e inadeguate, in luoghi in cui c’è fame di tutto, di spazi più accettabili, 
di cure, di informazioni attendibili.
Gentili cittadini liberi anche se reclusi in casa, gentile ministro della Giustizia, gentile ministro della Salute, la prima
 cosa che vorremmo ricordarvi riguarda i rischi che state/stiamo correndo: se il virus si diffonderà nelle carceri, si 
riverseranno sul sistema sanitario già così pesantemente provato migliaia di malati, tra persone detenute e operatori. 
Perché nessuna "distanza sociale" si può rispettare in carceri sovraffollate, dove vivono persone spesso fragili per un 
passato di tossicodipendenza e tante patologie.
Ancora una volta assistiamo invece, rispetto alle carceri, all’emanazione di provvedimenti nati dall’urgenza del 
momento e che però prevedono molteplici fattori che rischiano di limitare gli effetti a un numero ridotto di casi a 
livello nazionale.
In accordo ai primi DPCM con i quali il Governo imponeva, per prevenire il rischio di contagio da coronavirus nella 
società, l’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione, anche il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
avrebbe dovuto provvedere ad applicare nelle carceri le stesse misure, in realtà per circa tre settimane questo si è 
tradotto in quasi nulla di fatto con la Polizia Penitenziaria e in generale gli Istituti di pena spesso privi di gel 
disinfettanti, guanti, mascherine, e adesso c’è un ritardo desolante nell’affrontare l’emergenza sanitaria. Ora si 
prevedono nuove misure per fronteggiare il sovraffollamento e per contenere il pericolo del contagio all’interno 
degli Istituti penitenziari, ma è davvero troppo, troppo poco. E crescono la disperazione, la paura, la rabbia.
L’emergenza sovraffollamento già in passato era stata fronteggiata, con strumenti però ben più efficaci e celeri, da 
un lato facendo ricorso alla liberazione anticipata speciale pari a 75 giorni anziché 45 a semestre, dall’altro con la 
detenzione domiciliare speciale. Oggi, che l’emergenza è doppia, sovraffollamento e coronavirus, le misure sono 
davvero debolissime: lasciamo ai giuristi il compito di cercare disperatamente di proporre, in sede di conversione del
 decreto, modifiche significative all’ultimo DPCM, ma bisogna che per lo meno la detenzione domiciliare speciale 
sia concessa a chi ha un residuo pena fino ad almeno due anni, senza la previsione del braccialetto elettronico e 
soprattutto senza tutte le altre limitazioni, in particolare relative all’art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario.
Un’ultima osservazione: certamente, tra gli ammalati nel mondo "libero", ci saranno anche chissà quante persone 
che hanno massicciamente evaso le tasse o contribuito a inquinare l’ambiente, creando danni a tutti noi, e ora 
vengono curate dalla sanità pubblica. Allora, forse dobbiamo cominciare a riflettere sul fatto che i "cattivi" non sono 
solo quelli rinchiusi, e che il sistema sanitario non deve guardare alle colpe, ma alle persone. E se le persone si 
ammaleranno in carcere, non potrete far finta di nulla. Cominciate tutti a riflettere sul fatto, che persone che hanno 
da scontare ancora fino a un massimo di 18 mesi (ma noi speriamo che si arrivi almeno a 24 mesi) usciranno 
comunque presto, e mandarle oggi in detenzione domiciliare invece che lasciarle a intasare le galere significa agire 
per la sicurezza di tutti, la sicurezza sanitaria ma anche la sicurezza sociale.
*Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia

Napoli. Protesta dei familiari dei detenuti nel carcere di Poggioreale
askanews.it, 18 marzo 2020
Assembramenti dei parenti nonostante ordinanza per Coronavirus. Non si fermano le proteste dei familiari dei 
detenuti del carcere di Poggioreale, a Napoli. Questa mattina i parenti dei detenuti della Casa Circondariale si sono 
nuovamente riuniti intorno all’ingresso principale del carcere, in via Nuova Poggioreale, nonostante l’ordinanza che 
vieta di uscire di casa e di dare vita ad assembramenti.
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Le persone hanno anche inscenato una protesta chiedendo la libertà e l’indulto per i loro familiari agli arresti. 
Diversi cittadini hanno segnalato l’episodio al Consigliere Regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio 
Borrelli e al conduttore radiofonico Gianni Simioli alla trasmissione “La Radiazza” in onda su Radio Marte, 
raccontando come siano stati aggrediti dai familiari dei detenuti, attraverso il lancio di oggetti vari, quando gli si è 
stato chiesto di rispettare le distanze di sicurezza per evitare contatti ed il diffondersi dell’epidemia da Coronavirus.
“I familiari dei carcerati di Poggioreale dimostrano ancora una volta di voler essere al di sopra delle regole e delle 
leggi. Non solo, in barba ai decreti di sicurezza per il coronavirus, si sono riuniti dando vita ad un pericoloso 
assembramento di persone ma hanno pure aggredito chi ha chiesto loro di rispettare le ordinanze, hanno scaraventato
 oggetti contro i balconi dei residenti che chiedevano a questi soggetti di rispettare almeno le distanze di sicurezza. 
Sono degli irresponsabili che mettono in pericolo l’intera popolazione con il loro modo sconsiderato di agire, vanno 
fermati e devono essere puniti. Per questo li abbiamo segnalati alla Questura” - ha dichiarato il Consigliere Borrelli. 

Napoli. A Poggioreale va in onda la ressa, nessuno rispetta le misure anti-contagio
di Giuseppe Crimaldi
Il Mattino, 18 marzo 2020
Inarrestabile, incurante di ogni prescrizione, la folla di mogli, sorelle, genitori e affini dei detenuti di Poggioreale 
continua a sfidare le regole anti-contagio. Una nuova calca, ieri, sotto le mura del carcere-lager di Poggioreale. Al di 
là delle condivisibili, legittime preoccupazioni di chi ha un parente al di là delle sbarre, resta da denunciare lo stato 
di incomprensibile promiscuità nelle file che descrivono un lato della paura.
Più delle parole, e al di là di ogni commento, a parlare sono le immagini, le foto diffuse dal consigliere regionale dei 
Verdi, Francesco Emilio Borrelli. “I familiari dei detenuti di Poggioreale non si arrendono - denuncia - e continuano 
a svolgere assembramenti inscenando proteste improvvisate. I parenti dei detenuti della Casa Circondariale di 
Poggioreale si sono nuovamente riuniti intorno all’ingresso principale del carcere, in via Nuova Poggioreale, 
nonostante l’ordinanza che vieta di uscire di casa e di dare vita ad assembramenti.
Con la scusa delle consegne dei pacchi hanno anche inscenato una protesta chiedendo la libertà e l’indulto per i loro 
familiari agli arresti”. Sia chiaro: legittimi tutti i timori legati ad una potenziale diffusione del Covid 19 all’interno 
delle carceri. Ma serve senso di responsabilità, anche da parte di chi poi - dopo aver portato ai propri cari, che sono 
reclusi - i generi di prima necessità.
Diversi cittadini hanno segnalato l’episodio al consigliere Borrelli e al conduttore radiofonico Gianni Simioli alla 
trasmissione “La Radiazza” in onda su Radio Marte, raccontando come siano stati aggrediti dai familiari dei 
detenuti, attraverso il lancio di oggetti vari, quando gli si è stato chiesto di rispettare le distanze di sicurezza per 
evitare contatti ed il diffondersi dell’epidemia. “I familiari dei carcerati di Poggioreale dimostrano ancora una volta 
di voler essere al di sopra delle regole e delle leggi - dichiara Borrelli.
Non solo, in barba ai decreti di sicurezza per il Coronavirus, si sono riuniti dando vita ad un pericoloso 
assembramento di persone, ma hanno pure aggredito chi ha chiesto loro di rispettare le ordinanze, scaraventando 
oggetti contro i balconi dei residenti che chiedevano a questi soggetti di rispettare almeno le distanze di sicurezza.
Sono degli irresponsabili che mettono in pericolo l’intera popolazione con il loro modo sconsiderato di agire, vanno 
fermati e devono essere puniti. Per questo li abbiamo segnalati alla Questura”. Il Sappe, dal canto suo, denuncia le 
condizioni di perniciosa promiscuità che deriverebbero dalle condizioni nelle quali gli agenti della Penitenziaria 
sono costretti alla mensa del carcere di Secondigliano. 

Siracusa. Coronavirus, nel carcere i detenuti realizzano le mascherine
Quotidiano di Sicilia, 18 marzo 2020
Prime mascherine prodotte dai detenuti nel carcere di Siracusa. Il Garante comunale dei detenuti, Giovanni Villari, si
 è recato in visita al carcere Cavadonna, per la prima volta dopo i disordini di martedì scorso. “I segni della 
devastazione - ha detto - sono ancora molto evidenti, sebbene si sia provveduto a rimuovere buona parte delle 
macerie e degli arredi distrutti.
La cucina centrale, danneggiata insieme alla dispensa, è stata in parte ripristinata, anche grazie al lavoro volontario 
di alcuni detenuti siracusani, e funziona quasi a pieno ritmo per la preparazione dei pasti. Alcuni ambienti risultano 
ancora inagibili, pertanto i detenuti sono stati ulteriormente allocati in celle di per sé già molto piccole. Due delle 
sezioni coinvolte nella rivolta del ‘Blocco 50’ sono state completamente evacuate. I responsabili dei gravi atti 
vandalici sono stati denunciati e trasferiti in altre carceri, come tutti gli ospiti delle sezioni stesse. Non tutti i detenuti
 hanno però preso parte alla devastazione”.
“La direzione - ha aggiunto - si è premurata di igienizzare le aree di percorso comuni. Si attendono ulteriori presidi 
sanitari. Come dal primo giorno di emergenza, le chiamate ai familiari continuano ad essere quotidiane per tutti, ma 
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l’assenza di prodotti adatti per igienizzare le postazioni telefoniche e gli apparecchi di volta in volta mancano, tanto 
che ciascun detenuto provvede in proprio come può. Si segnala, con rammarico, che attualmente nessun presidio 
sanitario di protezione è stato fornito al personale amministrativo e ai funzionari giuridico-pedagogici”.
Il Prap (Provveditorato regionale amministrazione penitenziaria) ha emanato un ordine affinché vengano realizzate 
mascherine artigianali di protezione all’interno del laboratorio di tessitoria dell’istituto, che produce il tessuto di 
cotone e il prodotto finito. Le mascherine saranno distribuite a tutti i detenuti. Si escludono al momento casi di 
contagio da Covid-19, né potenziali e né effettivi, tra i ristretti. Vi sono tuttavia delle persone detenute che 
necessiterebbero in tempi brevi di interventi medici specialistici presso la struttura ospedaliera cittadina.

Milano. Una task-force per le carceri
di Mario Consani
Il Giorno, 18 marzo 2020
“Velocizzare le misure alternative a chi ne ha diritto”. Una “task-force” di addetti ai lavori per alleggerire il 
sovraffollamento delle carceri lombarde, applicando le norme in vigore e nel rispetto della sicurezza dei cittadini. Di 
fatto, l’avvio di una ricognizione su larga scala delle posizioni dei quasi 9mila detenuti nei diversi Istituti di pena in 
regione, che consenta di individuare tutti quelli che potrebbero usufruire delle diverse misure alternative al carcere.
È un tavolo virtuale quello che ha riunito ieri via Skype i presidenti dei due Tribunali di sorveglianza di Milano e di 
Brescia, il Provveditorato regionale alle carceri, i direttori delle Case di reclusione, i Garanti dei diritti dei detenuti e 
una rappresentanza del volontariato più impegnato nei diversi Istituti penitenziari.
Entro una settimana l’impegno a riconvocarsi con un quadro più preciso della situazione, in questo modo si saprà 
presto quanti sono, per esempio, i detenuti tossico-dipendenti con pena sotto i sei anni che, come prevede la legge, 
potrebbero aver diritto all’affidamento terapeutico in comunità. Quanti gli ultra-settantenni che potrebbero andare ai 
domiciliari, quanti quelli con pena residua tale da poter garantire loro l’affidamento ai servizi sociali o la detenzione 
tra le mura.
Tutte situazioni già previste dalla legge, naturalmente, ma che in troppi casi non vanno a buon fine per problemi 
pratici legati alla difficoltà di trovare comunità terapeutiche disponibili, alloggi per chi non ha casa dove scontare il 
residuo della pena o un lavoro per chi non l’ha mai avuto.
Tutti intoppi che nell’intenzione del tavolo convocato ieri dai presidenti della Sorveglianza, Giovanna Di Rosa 
(Milano) e Monica Lazzaroni (Brescia) verrebbero presi di petto e affrontati nel più breve tempo possibile proprio in
 considerazione dell’emergenza sanitaria a fronte del sovraffollamento delle celle.
È facile, infatti, immaginare quale potrebbe essere, in quelle condizioni, l’escalation di un contagio da Coronavirus. 
Ben oltre il migliaio dovrebbero essere i casi di detenuti nel complesso (ma forse molti di più), che se venissero 
trattati regolarmente, ma con tempi accelerati rispetto all’ordinario potrebbero dare un po’ di respiro a una 
condizione come quella esistente che - è il caso di ricordarlo - in Lombardia vedeva a fine febbraio 2020 (dati 
ministeriali) 8.720 detenuti per 6.199 posti letto, con un tasso di sovraffollamento del 140 per cento, doppio rispetto 
a quello nazionale.
Nei giorni scorsi, peraltro, i due presidenti Di Rosa e Lazzaroni avevano già inviato al ministro della Giustizia, 
Alfonso Bonafede una lettera in cui suggerivano anche delle modifiche legislative per “fronteggiare l’emergenza”, 
per esempio, la detenzione domiciliare “per coloro che hanno pena anche residua inferiore ai 4 anni” (la riduzione di 
pena di 75 giorni ogni sei mesi scontati in buona condotta) e/o “una licenza speciale di 75 giorni ai semi liberi”.
A scanso di equivoci, i due magistrati ricordavano che “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”.

Bari. Proteste in carcere e per strada, doppia indagine
di Luca Natile
Gazzetta del Mezzogiorno, 18 marzo 2020
S’indaga sui disordini all’interno della Casa circondariale e sulle manifestazioni fuori dal carcere dell’8 e 9 marzo. 
Dentro prove tecniche di rivolta, fuori il presidio non autorizzato di moglie, madri, figlie e fidanzate dei detenuti, i 
volti coperti da mascherine respiratorie, affiancate dagli attivisti dei centri sociali.
Dentro la Casa circondariale “Francesco Rucci” i loro mariti, figli, fidanzati accendevano falò con indumenti e 
coperte al grido “Libertà, libertà”. Per strada le loro famiglie urlavano a gran voce “Amnistia, amnistia”, mostrando 
striscioni a tema unico “Mettetevi le mascherine sulla coscienza”, “Il detenuto è uno di noi. Non lo lasceremo solo” 
e “Domiciliari, indulto e amnistia per tutti i reclusi. Tutti liberi”.
Al rullo di tamburo suonato fuori dalle mura, i carcerati hanno risposto a tempo battendo oggetti sulle grate, alle 
quali alcuni hanno tentato di arrampicarsi. E poi urla, invocazioni, saluti scambi di commenti ad alta voce. In una 
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sezione alcune decine di detenuti, tutti o quasi legati alla stessa famiglia malavitosa, si sono rifiutati di rientrare nelle
 celle. Dentro la mobilitazione delle guardie carcerarie in tenuto antisommossa. Fuori il traffico bloccato lungo via 
Papa Giovanni XXIII, tra corso Alcide De Gasperi e via Giulio Petroni.
La protesta “#fatelitornareacasa”, inscenata 1’8 marzo, giorno della festa della donna, e il 9, non è rimasta una 
parentesi folcloristica. I detenuti, “considerata l’emergenza causata dalla pandemia Covi- 19” hanno affidato al loro 
garante regionale Piero Rossi, una lettera destinata al presidente della Repubblica e al ministro della Giustizia, 
chiedendo “il riconoscimento dei benefici di legge a coloro che rientrano nei termini e nei requisiti, escludendo la 
discrezionalità dei giudici che potrebbero creare differenze di applicazione tra i diversi tribunale di sorveglianza”.
Gli agenti della polizia giudiziaria della Polizia Penitenziaria, per quando accaduto tra le pareti blindate della casa 
circondariale e gli investigatori della Squadra mobile e della divisione investigazioni generali e operazioni speciali 
(Digos) della Questura, per la manifestazione in strada hanno invece aperto due distinti fascicoli di indagine.
Su entrambe le inchieste viene mantenuto il riserbo. Fonti attendibili riferiscono che all’interno del carcere la 
protesta sia stata inscenata dai più giovani, rinchiusi, come abbiamo già detto nella sezione che raduna i detenuti 
imputati per processi che hanno toccato la famiglia mafiosa degli Strisciuglio o che comunque sono vicini ed 
organici a quel clan.
Presi dall’eccitazione, trascinati dalla foga, a quanto pare, non hanno dato ascolto ai consigli dei più anziani i quali 
non si sarebbero uniti alla protesta, mantenendosi nelle retrovie. Fuori dalle mura, invece nell’informativa di reato 
che i detective della Squadra Mobile e della Digos hanno già inviato alla Procura della Repubblica, ipotizzando una 
serie di violazioni.
La prima al testo unico che contiene le leggi sulla pubblica sicurezza, il quale prevede espressamente, in caso di 
manifestazioni l’obbligo di preavvisare il questore che è la massima autorità per il mantenimento dell’ordine e della 
sicurezza pubblica. Il secondo reato contestato è quello relativo al blocco stradale, reintrodotto dal decreto sicurezza 
2018 che prevede la reclusione da 1 a 6 anni per chi ostruisce o ingombra una strada.
Infine, limitatamente al secondo giorno di proteste, il 9 marzo, (data in cui la “zona rossa” è stata estesa a tutta 
Italia), l’informativa ipotizzata la violazione delle prescrizioni del Decreto governativo finalizzate al contenimento e 
alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Gli investigatori stanno ultimando di analizzare i filmati 
della protesta. Hanno già identificato e identificato una parte di coloro che vi hanno partecipato. Tra questi, insieme 
ai parenti dei detenuti, anche una decina di militanti dei centri sociali. Tutti i nomi verranno comunicato all’autorità 
giudiziaria nelle prossime ore. 

Melfi (Pz). Carceri e detenuti, di chi sono le responsabilità
di Daniela Manzitti
Gazzetta del Mezzogiorno, 18 marzo 2020
Sono la madre di un ragazzo detenuto a Melfi. Sono alquanto basita e amareggiata nel constatare che, una categoria 
così fragile, come quella dei detenuti, sia completamente abbandonata a sé stessa. Si sono accesi i riflettori solo nei 
giorni delle rivolte, diffondendo tra i cittadini “onesti”, una sorta di odio nei confronti della popolazione carceraria. 
Le rivolte hanno avuto motivo d’esserci, è inutile dire che dovevano protestare pacificamente! Non sono mai stati 
ascoltati in tempo di pace, figuriamoci in tempo di guerra!
È anche ingiusto fare di tutta l’erba un fascio identificandoli tutti come i facinorosi di Foggia. Le dico una cosa: gli 
evasi sarebbero potuti essere molti di più, ma davvero molti, invece la maggior parte di loro sono rimasti al proprio 
posto, consapevoli di doverlo fare!
E sono convinta che, quei pochi che sono evasi hanno avuto e avranno a che fare con il disappunto degli altri 
detenuti sui quali è ricaduta la responsabilità! Siamo abituati a leggere articoli dove si evidenzia il coraggio e il 
vittimismo delle guardie penitenziarie, che sicuramente svolgono il loro compito con impegno e professionalità (non
 tutti), ma è così difficile spezzare una lancia a favore dei detenuti, molti dei quali sono rassegnati e consapevoli di 
dover pagare il loro conto alla giustizia.
La invito pertanto a leggere un’intervista fatta ad una psicologa che si è trovata di turno a Melfi, nel momento della 
rivolta. L’ho appena letta e non mi giungeva cosa nuova: ho sentito telefonicamente mio figlio qualche giorno dopo 
l’evento, e mi spiegò esattamente come erano andati i fatti (ma erano solo le parole di un ragazzo detenuto). Quindi, 
questa intervista resa pubblica, mi ha confermato che i fatti non erano andati come descritto da decine di quotidiani, 
ovvero con la furia e la violenza dei detenuti, il sequestro di guardie e personale sanitario, ma piuttosto come lui me 
li aveva raccontati.
Questo mi ha fatto quasi inorgoglire, perché sapevo che mio figlio non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno 
(specialmente in un ambiente come quello dove vige, al contrario di quello che si possa credere, rispetto tra detenuti 
e guardie e viceversa) né lui né altri che si trovano lì per espiare le proprie colpe con consapevolezza e 
rassegnazione. Ho scritto una lettera al Ministro Bonafede che, sinceramente non si sta dimostrando all’altezza della 
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situazione. 

Salerno. Sono 24 i detenuti che saranno trasferiti dopo la sommossa avvenuta il 7 marzo
zerottonove.it, 18 marzo 2020
Sono 24 i detenuti che, dal carcere di Fuorni, Salerno saranno trasferiti dopo le sommosse avvenute lo scorso 7 
marzo, in carceri fuori regione. Questo è il primo dei provvedimenti adottati contro i 150 detenuti che hanno messo a
 soqquadro la struttura penitenziaria salendo sul tetto e distruggendo alcune zone. La causa di questa sommossa è 
stata la chiusura dei colloqui settimanali per contenere il contagio del Coronavirus.
Il divieto del colloquio, come scrive La Città, ha portato dei tumulti fin dalla mattina del 7 marzo che sono poi 
continuati fino a sfociare in una vera e propria guerriglia nel pomeriggio. I detenuti della prima sezione hanno 
cercato di ricavare delle armi rudimentali ricavate dai piedi delle brande e hanno distrutto tutto ciò che si trovavano 
davanti fino a riuscire a salire sul tetto della struttura. Durante la sommossa è rimasta ferita la direttrice della 
struttura che aveva cercato, inutilmente, di placare la rivolta. In tutta risposta i detenuti hanno utilizzato gli idranti 
per “eliminare” chiunque provava a mettere fine alla situazione. Solo dopo numerose ore di trattative, alcuni detenuti
 hanno deciso di fermare la sommossa e tornare volontariamente alle proprie celle.

Siracusa. Il Garante dei detenuti: “responsabili della rivolta in carcere denunciati e trasferiti”
blogsicilia.it, 18 marzo 2020
Visita in carcere, nel penitenziario di Siracusa, del garante dei diritti delle persone private della libertà del Comune, 
Giovanni Villari. È il primo sopralluogo dopo i disordini di martedì scorso per verificare le condizioni dell’istituto. 
“I segni della devastazione - spiega Villari - sono ancora molto evidenti, sebbene si sia provveduto a rimuovere 
buona parte delle macerie e degli arredi distrutti.
La cucina centrale, barbaramente danneggiata insieme alla dispensa, è stata in parte ripristinata, anche grazie al 
lavoro volontario di alcuni detenuti siracusani abili nel mestiere di muratore e imbianchino, e funziona quasi a pieno 
ritmo per la preparazione dei pasti.
Alcuni ambienti risultano ancora inagibili, pertanto i detenuti sono stati ulteriormente allocati in celle di per sé già 
molto piccole. Due delle sezioni coinvolte nella rivolta del “Blocco 50” sono state completamente evacuate. I 
responsabili dei gravi atti vandalici sono stati individuati, denunciati e trasferiti in altre carceri, come tutti gli ospiti 
delle sezioni stesse”.
In merito alla rivolta il garante del Comune di Siracusa precisa. “Non tutti i detenuti hanno però preso parte alla 
devastazione violenta e al tentativo di evasione, scongiurato dall’intervento della polizia penitenziaria. Diversi tra 
loro, pur nella foga della rivolta, si sono astenuti dagli atti vandalici e distinti dagli altri. La direzione si è premurata 
di igienizzare le aree di percorso comuni, quali corridoi, sale per la socialità, cortili e rotonde da cui si accede alle 
sezioni. Si attendono ulteriori presidi sanitari, quali soluzioni igienizzanti e prodotti specifici”.
Secondo il garante ci sono altre emergenze. “Come dal primo giorno - spiega - di emergenza, le chiamate ai familiari
 continuano ad essere quotidiane per tutti, ma anche in questo caso l’assenza di prodotti adatti per igienizzare le 
postazioni telefoniche e gli apparecchi di volta in volta mancano, tanto che ciascun detenuto provvede in proprio 
come può.
Si segnala, con rammarico, che attualmente nessun presidio sanitario di protezione è stato fornito al personale 
amministrativo e ai funzionari giuridico-pedagogici che operano all’interno
dell’Istituto e ciò perché le scorte promesse a tutti gli istituti non sono state sufficienti a coprire il totale fabbisogno”

Lombardia. I magistrati di Sorveglianza a Bonafede: “Forti interventi normativi”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 18 marzo 2020
Le carceri lombarde scoppiano e in alcuni casi il Coronavirus ha fatto capolino. A causa di ciò, il rischio concreto 
che possano scoppiare di nuovo le rivolte è sempre più vicino. Un problema che affligge anche gli agenti 
penitenziari, sempre più insofferenti di questa situazione. Parliamo della regione più colpita dalla pandemia e i 
presidenti dei Tribunali di sorveglianza di Milano e Brescia, che coprono l’intero territorio, lanciano l’allarme e 
chiedono “forti interventi normativi”, tramite una lettera indirizzata al ministro della giustizia Alfonso Bonafede.
“Nonostante il massimo impegno di tutti gli operatori - scrivono le presidenti Giovanna Di Rosa e Monica Lazzaroni
 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. I pericoli
 di contagio sono “costantemente presenti e attualmente stanno producendo i loro tragici frutti, a causa della 
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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”.
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”, concludono Di Rosa e 
Lazzaroni, che invitano il Guardasigilli a visitare le carceri della regione per rendersi conto di persona di quello che 
sta succedendo.

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 
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ampiezza di intervento.
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.

Lazio. Coronavirus, dalla Regione le istruzioni per le carceri
romatoday.it, 18 marzo 2020
“Ma è necessario ridurre il numero dei detenuti”. La richiesta ribadita dal Garante dei detenuti del Lazio Anastasìa 
che conferma: “Nessun caso di Covid-19 nel Lazio”. Dopo le proteste dei giorni scorsi nelle carceri romane, così 
come quelle italiane, i detenuti e le loro famiglie attendono di capire quali misure verranno messe in campo e, 
soprattutto, con quali tempi visto il crescere dell’emergenza Coronavirus. Come ha fatto sapere con una nota il 
Garante dei detenuti del Lazio, Stefano Anastasìa, oggi dalla Regione sono arrivate le indicazioni sanitarie per 
contenere e gestire un eventuale contagio da Covid-19 negli istituti penitenziari nel Lazio.
La nota, inviata dal Direttore per la Salute della Regione Lazio, Renato Botti ai direttori generali delle Asl, ai 
dirigenti regionali dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile, alla presidente del Tribunale di 
sorveglianza, disciplina le precauzioni standard di prevenzione della diffusione del virus e le modalità di valutazione
 ed eventuale assistenza dei detenuti in ingresso o già all’interno negli istituti penitenziari.
Un “passaggio essenziale di condivisione e omogeneizzazione delle procedure”, commenta il Anastasìa che però 
presuppone “un significativo ridimensionamento della popolazione detenuta”. Ridurre il sovraffollamento per 
Anastasìa è “essenziale per poter disporre le misure di isolamento sanitario, anche in via precauzionale, laddove 
dovessero registrarsi casi di positività”. Una preoccupazione comprensibile, viste anche le notizie che arrivano da 
alcune carceri lombarde, “anche se nel Lazio non si registrano casi di positività”, ribadisce il Garante.
In quanto alle misure di sicurezza sanitaria, secondo quanto apprende Romatoday, presso gli istituti penitenziari 
sono state allestite delle tende della protezione civile “per effettuare controlli sanitari sui detenuti in ingresso”. Come
 raccontato da Romatoday, su impulso del Tribunale di sorveglianza ormai qualche giorno fa ai detenuti di Rebibbia 
con pene inferiori ai 18 mesi sono state fatte compilare domande di domiciliari e la polizia penitenziaria ha iniziato a
 verificare i domicili dei diretti interessati.

Campania. Coronavirus, il Garante Ciambriello: “Il decreto carceri è insufficiente”
Il Mattino, 18 marzo 2020
“Il decreto carceri è insufficiente. È certamente una presa di coscienza che il problema esiste. Certo un segnale c’è, è
 un primo passo, vengono incentivate prassi virtuose e si andavano già organizzando in molti istituti penitenziari e in
 tanti uffici di Sorveglianza. Da adesso si potranno consolidare e diffondere”. È quanto afferma Samuele 
Ciambriello, Garante campano dei detenuti in merito al decreto approvato ieri dal governo in materia di prevenzione 
e diffusione del Corona virus in carcere.
“Una norma dall’impatto incerto che va nella direzione di liberare dal carcere migliaia di detenuti, quindi liberare 
migliaia di posti letto per rendere più vivibili e legali le celle. Certo, se queste misure, l’impegno degli operatori 
penitenziari, dei magistrati, dei direttori delle carceri, del terzo settore, delle associazioni di volontariato non saranno
 state sufficienti, bisognerà avere il coraggio di tornarci, e soprattutto la politica dovrà essere meno pavida e 
populista”, aggiunge Ciambriello. Il Garante poi comunica che “la procedura prevista stabilisce che la misura sia 
applicata dal magistrato di sorveglianza, su istanza dell’interessato, per iniziativa della direzione dell’istituto 
penitenziario oppure del Pubblico ministero. Occorre rafforzare la dotazione di personale presso gli Uffici di 
Sorveglianza che è un settore strategico della giustizia penale. Su questo tema specifico ho scritto una lettera al 
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ministro della Giustizia. Comunico inoltre che i semiliberi potranno restare a dormire a casa loro fino alla fine di 
giugno”.

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”.

Coronavirus, la solidarietà dei carcerati: pronti a produrre mascherine e a donare sangue
di Viviana Lanza
Il Riformista, 18 marzo 2020
Nelle carceri campane sono un migliaio i detenuti in cella nonostante un residuo da scontare che non supera l’anno e 
mezzo. La proposta al vaglio del governo è di cominciare da loro per un provvedimento “svuota-carceri” che tuteli 
in questo momento un diritto fondamentale e irrinunciabile, come quello alla salute. Ci si chiede, se di fronte a una 
crisi totale come questa causata dal rapido diffondersi del coronavirus, abbia ancora senso lasciare in carcere un 
detenuto che ha quasi saldato il suo debito con la giustizia.
Se la certezza della pena debba prevalere sul diritto alla salute, e quindi alla vita. Se si possa, per questi detenuti, 
prevedere misure alternative che consentano di sfollare le celle e alleggerire il peso di una crisi sanitaria che, per 
fortuna, fino ad ora è solo una minaccia ma non una realtà negli istituti di pena della Campania dove non ci sono casi
 di contagio e si sono adottate tutte le misure per evitarli.
Da ieri si fa più fatica nel carcere di Ariano Irpino, la cittadina nell’Avellinese che rientra tra i Comuni chiusi per 
ordinanza del governatore De Luca nell’ambito delle misure per contenere i casi di Covid-19. Si registrano ritardi e 
disagi per via dei più capillari controlli disposti per chi entra e esce dal paesino, considerati tuttavia “fisiologici”. 
Quello che invece si annuncia come una vera e propria novità è il progetto di affidare ai detenuti la produzione delle 
mascherine chirurgiche che cominciano a scarseggiare negli ospedali. Per far fronte a questa emergenza 
nell’emergenza l’aiuto potrebbe arrivare dai detenuti al lavoro nelle sartorie presenti negli istituti di pena.
In Campania la produzione è stata già avviata in via sperimentale nelle sartorie di sei carceri: Pozzuoli, 
Secondigliano, Santa Maria Capua Vetere, Salerno, Benevento, Sant’Angelo dei Lombardi. Il provveditore 
dell’amministrazione penitenziaria campana, Antonio Fullone, ha sottolineato l’importanza del progetto: “È 
un’iniziativa che può rivelarsi socialmente molto utile, e sarebbe non soltanto un segnale di riscatto da parte dei 
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detenuti, finiti per colpa di pochi violenti al centro delle cronache sulle proteste delle scorse settimane, ma sarebbe 
soprattutto un valido aiuto di cui c’è bisogno”. Si prevede una produzione di migliaia di mascherine al giorno e vi 
lavorerebbero i 25 laboratori presenti negli istituti italiani.
Per avviare il processo produttivo manca solo il via libera dell’Istituto Superiore di Sanità. In Campania le sartorie 
delle carceri lavorano alla produzione sperimentale di mascherine di tessuto non tessuto con la collaborazione 
dell’Asl Napoli 1 e dell’Università Federico II, valutando anche l’idea di allargare poi la produzione anche a quelle 
di livello più elevato, con i più sofisticati filtri anti-coronavirus. E la solidarietà che arriva dal popolo del mondo di 
dentro, quello delle carceri, non si ferma qui. Perché da Poggioreale i detenuti del reparto Avellino, quello che ospita
 i reclusi in regime di alta sicurezza, hanno fatto sapere di voler fare la propria parte. Come? “Siamo pronti a donare 
il sangue per sopperire alla carenza di donazioni di cui abbiamo tanto sentito parlare in tv in questi giorni”, hanno 
scritto in una lettera dal carcere.
In premessa hanno chiarito di non aver aderito alle proteste dei detenuti che si sono ribellati alla temporanea 
sostituzione dei colloqui con le telefonate ai familiari: “Ci dissociamo” hanno scritto, mostrando consapevolezza 
della realtà che si vive nel mondo fuori. “Siamo anche noi padri, mariti, fratelli, figli e vogliamo donare il sangue 
accettando tutte le procedure di sicurezza che le istituzioni riterranno necessarie”. Intanto non si ferma l’attività del 
garante per i detenuti Samuele Ciambriello, degli avvocati dell’Osservatorio carcere dell’Unione camere penali 
nazionali presieduto dall’avvocato Riccardo Polidoro, dei penalisti della Camera penale di Napoli guidati 
dall’avvocato Ermanno Carnevale per portare all’attenzione del governo la difficile condizione dei detenuti e 
sollecitare misure straordinarie per intervenire sulle esecuzioni penali e sul sovraffollamento

“Finalmente la politica ha acceso i riflettori sul mondo del carcere”
di Valentina Stella
Il Dubbio, 18 marzo 2020
Riccardo De Vito, presidente di Magistratura Democratica e magistrato di Sorveglianza a Sassari, conosce molto 
bene il mondo del carcere e con grande sensibilità costituzionale affronta quotidianamente le criticità che lo 
contraddistinguono.

Dottor De Vito cosa ne pensa del provvedimento, contenuto nel decreto Cura Italia (nel momento in cui scriviamo 
ancora non pubblicato in Gazzetta Ufficiale), che mira a contrastare l’emergenza sanitaria in carcere?
Si tratta di un primo passo, ma solo di un primo passo, nella direzione giusta. Il vantaggio di questa detenzione 
domiciliare speciale è unicamente nella snellezza e celerità del procedimento. Le aree educative, gli uffici 
esecuzione esterna e i magistrati non saranno impegnati in istruttorie estenuanti, che correrebbero il rischio di 
ottenere risultati di deflazione della popolazione carceraria in ritardo rispetto al periodo emergenziale.
Mi sarei aspettato un po’ più di coraggio sul versante dell’estensione temporale della misura - sino a diciotto mesi di 
pena residua mi sembra poco, sarebbe importante poter arrivare a due o tre anni - e rimango perplesso sull’utilizzo 
dei braccialetti, che forse potrebbero meglio essere impiegati per i detenuti in attesa di giudizio. Ripeto, si tratta solo 
di un primo passo e il senso più importante di questo intervento normativo è che finalmente la politica ha acceso i 
riflettori sul carcere, sinora rimosso dall’agenda.

Il capo del Dap Basentini in una intervista su In-Terris sulle rivolte in carcere: “L’occasione è stata utile per far 
emergere una serie di carenze e una voglia di libertà dei detenuti”...
Non penso sia importante commentare dichiarazioni che, senza dubbio, sono state rilasciate in un momento di 
grande tensione. Piuttosto credo che, una volta terminata l’emergenza, sarà importante interrogarsi tutti - 
Amministrazione, Polizia Penitenziaria, operatori, magistratura - sul concetto di carenze del carcere.

Abbiamo tutti le stesse idee in proposito e, soprattutto, le stesse ricette, per risolvere le questioni sul tappeto?
Faccio un esempio: la tutela della salute dei detenuti è uno dei grandi problemi del penitenziario italiano. Lo era 
prima e lo è di più oggi. Sento con insistenza invocare un ritorno alla sanità gestita dall’amministrazione 
penitenziaria, ma credo che la soluzione sia diversa e passi attraverso una miglior coinvolgimento del sistema 
sanitario nazionale, con più spesa e risorse per il carcere.
Ecco spero che questa emergenza possa almeno far capire due cose importanti. La prima è che spendere nella tutela 
della salute dei detenuti significa spendere per curare meglio tutta la società. Ai tempi del contagio, questa 
affermazione dovrebbe essere di immediata comprensione, perché il virus che entra in carcere riesce moltiplicato 
nella società.
La seconda è che la situazione emergenziale non deve diventare il viatico per ribaltare paradigmi culturali ormai 
acquisiti. L’affidamento della tutela della salute dei detenuti al servizio sanitario nazionale aveva le sue ragioni 
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nell’uguaglianza tra cittadini, liberi e reclusioni, in relazioni a un diritto fondamentale, che non può sopportare 
cedimenti a esigenze di custodia.

Secondo lei quali sono state le cause delle rivolte? Sono state eterodirette dalla criminalità organizzata?
Non so dire se in alcuni casi vi sia stata eterodirezione dei facinorosi da parte della criminalità organizzata e se sul 
punto vi siano indagini. Da quello che abbiamo potuto apprendere le rivolte hanno avuto cause diverse. Le ragioni 
immediate sono da rinvenirsi, come ha puntualmente osservato l’autorità del Garante Nazionale, in un errore di 
comunicazione circa il blocco dei colloqui visivi. Si è poi visto che a livello normativo la chiusura dei colloqui è 
stata compensata da grande estensione delle telefonate e dei colloqui video. In questo senso mi consta che 
l’amministrazione stia facendo grandi sforzi per garantire quelle forme di comunicazione che, ormai, sono le uniche 
consentite anche nel mondo dei liberi. Vi è poi la paura del contagio. Dobbiamo pensare che il carcere è un ambiente
 dove non sono consentite distanze di sicurezza, la promiscuità è una condizione non reversibile e prevenzione e cura
 sono difficili. Non si può fare a meno di pensare che il processo riformatore, iniziato con gli Stati Generali, si è 
arenato ed è stata partorita una riforma monca. Se il lavoro della Commissione Giostra fosse andato in porto, forse 
staremmo commentando una situazione diversa. Tutto ciò, naturalmente, non giustifica la violenza. E vale ancora 
l’appello ai detenuti: proposte e critiche nonviolente ben vengano, ma isolate i violenti.

A causa di queste rivolte l’immagine del carcere nella opinione pubblica è davvero compromessa...
L’opinione pubblica deve sapere che a fronte di una minoranza rumorosa di rivoltosi, la gran parte dei detenuti è 
rimasta nei reparti e ha dimostrato senso di responsabilità. Le vicende di alcuni istituti, penso a Bologna ad esempio,
 hanno chiaramente dimostrato che i detenuti assistiti da più trattamenti (scuola, sport, attività rieducative in senso 
lato) hanno disertato le rivolte e hanno mostrato lealtà. Questo la dovrebbe dire lunga su come funziona il carcere. 
Non sono chiusura e custodia a garantire la disciplina (termine infido, ma rende), ma il trattamento e i diritti. Sono 
questi gli elementi che favoriscono processi di responsabilizzazione immediatamente verificabili.

Con questa maggioranza in Parlamento è difficile pensare ad un provvedimento di amnistia...
I provvedimenti di clemenza collettivi, amnistia e indulto, sono diventati più difficili da quando, nel 1992, è stato 
modificato l’art. 79 Cost. A ciò si aggiungano sistemi elettorali che hanno impedito alle assemblee parlamentari di 
essere le vere protagoniste della produzione legislativa. Sono d’accordo, tuttavia, che siano provvedimenti di cui 
recuperare l’agibilità. Occorre poterli usare, anche in situazioni emergenziali, per far in modo che la pena reale 
risponda a quella scritta in Costituzione: umanità, dignità, rieducazione. In questo senso il dibattito politico e 
culturale, lanciato da autorevoli costituzionalisti, deve essere ripreso.

Vuole aggiungere qualcosa?
Vorrei lanciare con forza un messaggio per tranquillizzare i detenuti. Tutti i soggetti che ruotano attorno al carcere 
stanno affrontando l’emergenza. Nessuna inerzia. I numeri della popolazione detenuta si stanno già abbassando con 
il lavoro fatto a normativa invariata. Anche le aree sanitarie si stanno attrezzando. Contiamo sui provvedimenti 
normativi in arrivo e, se ci sarà bisogno, non faremo mancare la nostra voce.

“Ora misure alternative. Solo così si proteggono gli agenti e i detenuti”
di Giuseppe Guastella
Corriere della Sera, 18 marzo 2020
Gherardo Colombo conosce bene il carcere. Come volontario tiene corsi di legalità per i detenuti ed è stato a lungo 
giudice e pubblico ministero.

Proteste, rivolte, contagi. C’è tensione “dentro”?
“Per la paura, i disagi e le restrizioni causate dal coronavirus. Ora è ancora più evidente del solito il contrasto tra la 
vita da reclusi e l’articolo 27 della Costituzione, secondo cui, cito, le pene non possono consistere in trattamenti 
contrari al senso di umanità. Le carceri, nonostante le restrizioni che i detenuti subiscono, non sono isolate dal 
mondo. Ad esempio, entrano agenti della polizia penitenziaria e operatori, come tutti esposti al contagio. Leggo 
addirittura che una recente circolare del Dap dice che gli agenti devono restare in servizio anche se hanno avuto 
contatti con persone contagiose perché sono operatori pubblici essenziali”.

Ci sono i primi contagi…
“Potrebbero espandersi rapidamente, visti gli spazi ristrettissimi nei quali sono spesso stipati i detenuti, facendo 
aumentare la tensione. Occorre impegnarsi molto anche nella protezione degli agenti e di tutti coloro che lavorano in
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 carcere”.

Una pentola a pressione che rischia di esplodere?
“È già esplosa nelle proteste dei giorni scorsi con 13 morti, sui quali avere notizie precise non sarebbe disdicevole, e 
potrebbe deflagrare ulteriormente. I benefici sono sospesi e l’affollamento aumenta. Sono sospese le attività dei 
volontari che, oltre ad avere effetti positivi in tema di rieducazione, contribuiscono ad allentare la tensione”.

I detenuti hanno chiesto amnistia o indulto. Difficili in questo contesto politico…
“Credo che in primo luogo bisognerebbe rendere perlomeno sopportabile la situazione attraverso altri canali. I 
provvedimenti di clemenza li vedo lontani anni luce”.

In che modo?
“Ci sono 61mila detenuti per 51mila posti, ai quali vanno tolti quelli danneggiati o in ristrutturazione. In una 
situazione come questa occorrerebbe andar sotto la capienza regolamentare per garantire le stesse distanze di chi sta 
fuori. Per ridurre il sovraffollamento bisogna applicare di più e con norme più agevoli le misure alternative, 
escludendole quando sia provata la pericolosità del richiedente. Solo un terzo dei detenuti è considerato pericoloso. 
Affidamento in prova ai servizi sociali e detenzione domiciliare dovrebbero essere estesi, come chiedono in molti, 
anche a chi ha problemi sanitari e che, se esposto al coronavirus in carcere, rischia la vita. Occorrerebbe che chi 
lavora fuori dorma a casa ed ampliare la liberazione condizionale. Assumerebbe anche il senso di un atto restitutorio 
prevedere che chi si trova nelle condizioni di lavorare all’esterno, ma un lavoro non ce l’ha, possa mettersi a 
disposizione della Protezione civile”.

Il governo vuole estendere la detenzione domiciliare a fino a 18 mesi di pena…
“Ci sarebbero due possibilità nel decreto non ancora pubblicato: concederla ai detenuti che, per reati meno gravi, 
debbano scontare non oltre i8mesi ed abbiano un domicilio; consentire a chi si trova in semilibertà di restare fuori 
dal carcere, in licenza, se concessa dal magistrato di sorveglianza, fino al 3o giugno prossimo. Temo che questo, se 
non seguito da altri passi, difficilmente risolverà il problema”.

Quanto pesa la sospensione dei colloqui in carcere?
“Molto. In una situazione così emotivamente coinvolgente sarebbe necessario almeno passare ad una telefonata al 
giorno e consentire l’uso, effettivo, di videochiamate e posta elettronica. Stempererebbe la tensione, conforterebbe i 
detenuti, li libererebbe dall’angoscia di non sapere come stanno i loro cari, in questo rapidissimo evolversi degli 
eventi”. 

Coronavirus e carceri, Antigone: “Insufficienti le norme previste nel decreto del governo”
antigone.it, 18 marzo 2020
“Sono necessari altri provvedimenti, altrimenti a rischio la salute pubblica”. “La situazione nelle carceri è 
drammatica. E resta drammatica anche oggi a primo decreto approvato. Le norme in materia penitenziaria, inserite 
all’interno del nuovo decreto del governo, pubblicato ieri in gazzetta ufficiale, sono evidentemente insufficienti per 
rispondere alle esigenze di estrema gravità e urgenza che la situazione richiederebbe. Troppe le cautele. 
Nell’interesse e nel rispetto della salute e della vita di detenuti e operatori bisogna liberare le carceri di almeno altre 
diecimila persone”. A dirlo è Patrizio Gonnella, presidente di Antigone.
“Le carceri rischiano di diventare una bomba sanitaria che si può ripercuotere sulla tenuta stessa del sistema 
sanitario nazionale - sostiene Gonnella. La grande promiscuità in cui sono costretti a vivere i detenuti può facilmente
 far degenerare il numero di contagi. Inoltre lo stato di salute di chi vive in carcere, con il 67% dei reclusi che ha 
almeno una patologia pregressa, potrebbe rendere necessario il ricorso al ricovero nei reparti di terapia intensiva. 
Senza contare che un contagio in carcere può oltrepassare quelle mura con il personale penitenziario a far da veicolo 
tra il dentro e il fuori. Intervenire urgentemente non è quindi un regalo ai detenuti, ma una logica e irrimandabile 
necessità a tutela della salute pubblica”.
“Con questo decreto - sottolinea ancora il presidente di Antigone - saranno pochissimi i detenuti che potranno 
lasciare le carceri, di gran lunga meno degli oltre 14 mila che andrebbero scarcerati per riportare le carceri ad una 
situazione di legalità e rendere possibile il contrasto di casi di coronavirus all’interno degli istituti. Mancano inoltre, 
nel decreto del governo, norme che tengano conto delle condizioni di salute dei detenuti che, se dovessero contrarre 
il covid-19, potrebbero non salvarsi. A loro bisognava guardare con norme ad hoc”.
“Su questo - prosegue Gonnella - chiediamo che si esprima l’amministrazione penitenziaria, che non può pensare 
che tutto sia sotto controllo. Così non è e così non è stato”.
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Quello che Antigone fa è di continuare a sollecitare i provvedimenti che insieme a Cgil, Anpi, Arci e Gruppo Abele, 
Conferenza nazionale volontariato giustizia e Ristretti aveva segnalato come fondamentali. “Bisogna far uscire 
subito i detenuti che non hanno un posto regolamentare per affrontare al meglio il possibile diffondersi del 
coronavirus. Iniziano a esserci casi di persone detenute risultate positive ai controlli medici. Per questo ci vuole un 
nuovo decreto urgente” afferma Patrizio Gonnella.
“Ci appelliamo inoltre affinché da oggi si ripristini dappertutto e per tutti un collegamento (telefonico, WhatsApp o 
Skype) con le famiglie. Ci scrivono parenti di detenuti che non sanno più nulla dei loro cari da giorni. Inoltre 
abbiamo ricevuto segnalazioni e denunce di ricorso illegale alla violenza nei confronti dei detenuti nei giorni scorsi. 
Presenteremo altrettanti esposti alle procure. Chiediamo all’amministrazione penitenziaria di fare proprie inchieste 
interne e stigmatizzare ogni episodio di uso arbitrario della violenza o di rappresaglia rispetto alle rivolte dei giorni 
scorsi” conclude il presidente di Antigone.

Coronavirus, carcere e droga. Servono chiarezza e proposte oltre l’emergenza
di Forum Droghe Onlus
fuoriluogo.it, 18 marzo 2020
Forum Droghe, l’associazione che da 25 anni si occupa della riforma delle politiche sulle droghe con status 
consultivo all’Onu, esprime grande preoccupazione per i recenti eventi accaduti in alcune carceri italiane a seguito 
della crisi del coronavirus, nel corso dei quali - secondo quanto ha riportato la stampa - sono morti quindici detenuti,
 alcuni sembra per intossicazione acuta da psicofarmaci e metadone.
Ci pare che la modalità impositiva con la quale sono state applicate misure immaginate per salvaguardare la salute 
dei detenuti, senza adeguata informazione e coinvolgimento dei detenuti stessi, sia stata una mossa poco 
responsabile. L’interruzione repentina dei colloqui con i famigliari e la sospensione di tutte le misure di semilibertà e
 dei permessi rappresentano una vera e propria violazione dei diritti umani, soprattutto perché applicate senza 
adeguate soluzioni alternative, quali il rafforzamento e l’attivazione delle altre forme di comunicazione con l’esterno
 già permesse dal regolamento come le telefonate e le sessioni di videoconferenza.
L’effetto paradosso di una misura che avrebbe dovuto proteggere la salute dei detenuti dal coronavirus e che in realtà
 ha determinato morti, devastazioni e interruzione di ogni misura di flessibilità nella circolazione interna agli istituti 
dei detenuti, in un clima ancora più irrespirabile e repressivo, mette sempre più in evidenza che l’ingestibilità delle 
carceri italiane è legata alla concezione ancora imperante del ruolo di istituzione totale e sempre più socialmente 
pervasiva che le si attribuisce e alle leggi che la sostengono e riproducono.
In questo contesto, le morti dei detenuti avvenute per presunta assunzione di psicofarmaci e metadone, che in genere 
è custodito in cassaforte, evidenziano la gravità della ostinata e miope volontà di negare la evidente presenza - anche
 in situazioni ordinarie - di sostanze psicoattive provenienti dall’esterno e circolanti nelle carceri, e di conseguenza di
 non rifornire i servizi sanitari di emergenza degli Istituti con i farmaci antagonisti salvavita come il naloxone e 
l’anexate. Inoltre troppo spesso l’ideologia del consumo zero e dell’astinenza forzata continua ad essere il faro con il
 quale ancora diversi servizi sanitari intervengono in carcere, malgrado all’esterno gli stessi servizi operino con 
politiche molto più aggiornate e rispettose delle persone. In ogni caso risulta urgente accertare le modalità che hanno
 portato alla morte delle persone detenute, ad oggi non tutte chiare, secondo criteri di massima tempestività e 
trasparenza.
Questo momento di emergenza nazionale potrebbe essere utilizzato per mettere in atto alcune misure realmente 
“protettive per la salute”, come la scarcerazione anticipata dei detenuti con pene residue limitate, l’attivazione di 
tutte le misure alternative possibili per coloro che ne hanno diritto, la collocazione agli arresti e detenzioni 
domiciliari, che avrebbero il risultato “salutare” di decongestionare le carceri italiane, oltre a garantire comunque 
forme di comunicazione adeguate con i famigliari per chi è detenuto. Nello stesso tempo tali misure avrebbero la 
funzione di preparare il terreno, proprio a partire da una emergenza nazionale come questa che rende esplosive le 
contraddizioni della logica del carcere totale e della tolleranza zero, per iniziative di cambio radicale di rotta delle 
leggi sulle droghe.
Come più volte abbiamo messo in evidenza la legge sulle droghe da trent’anni riempie le carceri italiane, nella gran 
parte dei casi a causa di reati minori. Come si evidenzia anche nell’ultimo Libro Bianco, un terzo dei detenuti è 
legato alla tossicodipendenza e se si aggiungono i detenuti con reati per il piccolo spaccio si sale a circa il 50% della 
popolazione carceraria. Da tempo Forum Droghe con molte altre realtà ha elaborato e proposto alla discussione del 
Parlamento disegni di legge che prevedono sia una completa decriminalizzazione delle condotte legate all’uso 
personale di droghe sia un abbassamento delle pene per i reati minori, una revisione radicale del sistema degli 
interventi nella prospettiva della Riduzione del danno, e l’ampliamento delle misure alternative alla detenzione per il
 piccolo spaccio. Oltre che naturalmente la regolazione legale della cannabis. Tutte misure che risolverebbero il 
sovraffollamento delle carceri riducendo drasticamente anche i rischi legati alla gestione delle epidemie, affrancando
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 nello stesso tempo ampie aree di popolazione da stigmi insopportabili e socialmente e culturalmente deprivanti.
Forum Droghe continuerà a battersi, insieme alle reti delle persone che usano sostanze, agli operatori, alle 
associazioni che si battono per i diritti dei consumatori e dei detenuti, per mantenere alto il livello di guardia nel 
dibattito pubblico e nella iniziativa politica e parlamentare su queste proposte. Proposte che risolverebbero il 
sovraffollamento delle carceri e nello stesso tempo restituirebbero il diritto alla cittadinanza per una parte importante
 delle persone che vivono e transitano per il nostro Paese.

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”.
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. 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



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 
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 
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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 
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 carcere (anche al tempo del Covid-19) è il banco di prova della democrazia
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di Franco Corleone
Messaggero Veneto, 18 marzo 2020
Il carcere è balzato agli onori della cronaca solo grazie alle proteste e alle rivolte in molti istituti penitenziari del 
nord, del centro e del sud d’Italia in seguito alle norme del decreto legge del Governo che stabiliva la soppressione 
dei colloqui dei detenuti con i familiari e la sospensione dei permessi e della semilibertà.
Erano stati emanati provvedimenti di chiusura delle scuole e delle università, dei cinema e dei teatri; tutte le le 
iniziative politiche e culturali erano state annullate, era stato rinviato sine die il referendum sul demagogico “taglio” 
dei parlamentari ma del carcere nessuno si era preoccupato.
Una distrazione eloquente di come si intende che sia fuori dalla società e dalla città la prigione. Il problema è che chi
 si dovrebbe occupare di una istituzione totale che però non è chiusa e sigillata non sa nulla della storia del carcere, 
delle dinamiche che si innescano in relazione alle informazioni che giungono da fuori (si parla non a caso di radio 
carcere) e delle necessità e delle risposte da dare alle domande legittime e spesso angosciate.
Il detenuto sa di essere in balia di altri, di non avere possibilità di decisione sulla sua vita; è realmente prigioniero e 
la paura che oggi è vissuta dai cittadini in “libertà” in una condizione paragonabile allo stato di guerra si trasforma 
inevitabilmente in disperazione.
Le conseguenze sono gli atti di distruzione delle suppellettili delle celle e la devastazione dei locali e la presa non 
dell’armeria, ma dell’infermeria alla ricerca dei farmaci. Tredici morti di questa tragedia che ci ha riportato indietro 
di cinquant’anni con i detenuti sui tetti di San Vittore pare non turbino nessuno mentre dovrebbero interrogare le 
coscienze di tutti noi e soprattutto dei responsabili di un fallimento sesquipedale.
Se, come sostengo, siamo di fronte a una Caporetto del ministro della Giustizia pro tempore e del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria è bene che si proceda subito a una rimozione come avvenne a Cadorna. Il 
sovraffollamento ha ripreso a mordere; a fine febbraio erano presenti nelle carceri italiane 61.230 detenuti (2702 
donne e 19.899 stranieri) rispetto a una capienza di meno di cinquantamila posti.
In Friuli Venezia Giulia la capienza è di 479 posti e i presenti sono 663 (23 donne e 236 stranieri); ci sono almeno 
184 persone in esubero che sono concentrate a Udine e Tolmezzo, infatti nel capoluogo sono detenuti 153 persone 
con una capienza di 90 posti e nel carcere in Carnia 225 presenze con 149 posti.
Sono certo che il Presidente del Tribunale di Sorveglianza Giovanni Pavarin metterà in atto tutte le misure per far 
uscire dal carcere tutti coloro che ne hanno titolo, dai semiliberi agli over 65 anni con problemi cardiaci o respiratori 
e che saranno valutati con sagacia i detenuti ammissibili alla detenzione domiciliare o all’affidamento in prova. 
Contrariamente a una triste vulgata, il carcere va utilizzato come extrema ratio, e quindi va riservato per gli autori di 
delitti contro la persona o di gravi reati e non come discarica sociale.
Questa emergenza deve convincere che non devono entrare e stare in carcere persone dichiarate tossicodipendenti 
che sono oltre il 30%, in cifra assoluta pari a circa 17.000 persone e che va rivista la legge antidroga che per 
violazione dell’art. 73 del Dpr 309/90 riguardante la detenzione e il piccolo spaccio di sostanze stupefacenti vede la 
presenza di oltre il 35% dei detenuti, cioè più di 21.000 persone. Una questione sociale riempie le patrie galere per 
oltre la metà delle presenze!
Un quadro completo si può leggere nel Decimo Libro Bianco redatto dalla Società della Ragione e presentato a 
luglio dello scorso anno anche a Udine e mi piace ricordare che i dossier precedenti li illustrammo con la presenza di
 Maurizio Battistutta, garante dei detenuti di Udine, scomparso tre anni fa e i cui scritti assai attuali si possono 
leggere nel volume Via Spalato.
Nonostante questo dato macroscopico solo tre settimane fa la ministra dell’Interno Lamorgese annunciava che 
sarebbe stata predisposta, di concerto con il ministero della Giustizia “una norma per superare l’attuale disposizione 
dell’art. 73 comma cinque che non prevede l’arresto immediato per i casi di spaccio di droga” e per prevedere la 
“possibilità di arrestare immediatamente con la custodia in carcere coloro che si macchiano di questo reato”.
Un ministro dell’Interno che si rispetti dovrebbe conoscere i dati e dovrebbe dire la verità e cioè che la proposta di 
una stretta repressiva si riferisce a una norma già presente nella legge proibizionista del 1990 concernente i fatti di 
lieve entità. Letta oggi questa appare più che una provocazione un errore politico gravissimo. La propaganda e la 
demagogia accecano.
Ho curato recentemente una ricerca che dimostra inoppugnabilmente che già oggi, contro la legge, troppe persone 
vengono rinchiuse in carcere per una scorretta applicazione del comma 5 dell’art. 73 già ricordato. La riforma che è 
urgente è quindi di segno esattamente contrario a quello proposto in maniera sgangherata. Per sanare le ferite di 
questi giorni ci vuole intelligenza e non imboccare la strada della repressione. Occorre invece riprendere i contenuti 
improvvidamente messi da parte dal ministro Bonafede degli Stati Generali sulla pena e sul carcere.
Non deve sembrare una provocazione. Dalla crisi si esce con l’affermazione dei principi della Costituzione e con 
leggi che realizzino diritti e garanzie a cominciare dalle condizioni minime di vita. La decenza e la dignità 
richiedono che il lavandino nelle celle non sia accanto alla tazza del cesso e usato da tre, quattro o cinque persone.
E se vogliamo essere credibili non possiamo chiedere a tutti i cittadini di stare a più di un metro di distanza per 
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ridurre il rischio di contagio e invece con lampante contraddizione ammassare corpi ristretti in uno spazio di pochi 
metri quadri. Anche ai detenuti va data una informazione chiara e comprensibile sui rischi per la salute, e va 
garantito dal servizio sanitario a tutti gli operatori, dalla polizia penitenziaria agli educatori, dai volontari ai 
famigliari le condizioni di prevenzione della diffusione del virus: misurazione della temperatura all’ingresso, 
distributori di liquidi disinfettanti e controlli con tamponi nei casi sospetti. L’aumento delle telefonate e l’uso di 
skype sono un altro segno di rispetto dei sentimenti e del timore dell’abbandono.
Azioni di riduzione del danno ma con una avvertenza. Dopo l’emergenza non si potrà tornare alle vecchie abitudini. 
Il cambiamento deve cominciare nel fuoco della difficoltà, certo non è un buon segno che il Provveditore Sbriglia sia
 andato in pensione e non sia stato sostituito e così i lavori di ristrutturazione nel carcere di Udine sono fermi e il 
carcere di San Vito rimane un miraggio.

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 
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 
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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, 
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.

Domiciliari immediati per 3mila detenuti su 61mila. E l’allarme carceri resta
di Valentina Errante
Il Messaggero, 18 marzo 2020
La previsione del governo è di circa tremila persone. Sono i detenuti che, in base al decreto del governo, hanno una 
pena o un residuo pena di diciotto mesi e, fino al prossimo 30 giugno, potranno ottenere gli arresti domiciliari.
Il braccialetto elettronico è previsto per chi abbia ancora più di sei mesi da scontare. La norma, in realtà, era già 
prevista, dal 2010, dall’ordinamento penitenziario, ma il provvedimento di Palazzo Chigi, varato per contenere 
l’emergenza sanitaria anche nelle carceri, contempla adesso una procedura semplificata per ottenere il beneficio.
Il nodo rimane il numero esiguo di detenuti interessati, rispetto a una popolazione carceraria che raggiunge quasi le 
6lmila unità. E anche la disponibilità dei braccialetti che, secondo il ministero, saranno distribuiti in base alle 
esigenze sanitarie dei singoli istituti.
Per Antigone, l’associazione che si occupa dei diritti in carcere, il provvedimento avrebbe dovuto interessare almeno
 13mila persone. E la gestione dell’emergenza Covid-19 resta aperta, soprattutto per quanto riguarda gli spazi e il 
problema dei necessari casi di isolamento per le quarantene. Non tutti i detenuti che abbiano un residuo pena di 
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diciotto mesi, però, potranno accedere alla procedura semplificata.
Sarà escluso dalla procedura veloce chi è in carcere per reati particolarmente gravi, come che prevedono il regime 
del 41bis, ossia l’isolamento, o i condannati per i maltrattamenti in famiglia o stalking. Restano fuori anche tutti 
coloro che, nei giorni scorsi, abbiano partecipato alle rivolte nelle carceri italiane.
L’intervento del 2010, come sottolinea la relazione che accompagna il provvedimento del governo, nasceva dalla 
necessità di “alleggerire sia il carico gravante sull’amministrazione, sia la stessa esecuzione della pena, in favore dei 
soggetti destinati alla detenzione extracarceraria e per tutti coloro che presso la struttura carceraria debbono 
continuare a permanervi”.
Ma il numero interessato resta limitato come riconosce lo stesso Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria. 
Un modello, si legge, già sperimentato che, però “potrà trovare applicazione nei confronti di un limitato numero di 
detenuti chiamati a scontare una pena residua non superiore a 18 mesi (contingente stimato in un massimo di 3.000 
unità)”.
L’impatto sarà minimo, rispetto alle drammatiche necessità, commenta Patrizio Gonnella, presidente di Antigone. “Il
 dl si è limitato a una misura di modifica della legge sulla detenzione domiciliare del 2010, che già consentiva di 
scontare presso il proprio domicilio l’ultima parte della pena”, aggiunge.
Ma la polemica scoppia proprio nel giorno in cui arriva la notizia dei primi casi di detenuti positivi: sono in tutto 10 
dall’inizio dell’emergenza, uno di loro è un detenuto del carcere di Voghera. E intanto Matteo Salvini ribadisce il no 
all’indulto e solidarizza con gli agenti della polizia penitenziaria.

Carceri, le norme approvate non riparano il disastro Bonafede
di Cosimo Maria Ferri*
Il Riformista, 18 marzo 2020
Il ministro della Giustizia che ha cancellato la riforma Orlando, ora deve assumersi la responsabilità di intervenire in
 maniera efficace e veloce sul sovraffollamento. Non lo sta facendo. Sono anni che parliamo di sovraffollamento 
carcerario, di pena, di carceri, di rieducazione e trattamento. Tutti i ministri una volta insediatisi hanno toccato il 
tema.
Il ministro Bonafede sul punto ha iniziato con una certezza bloccare la riforma Orlando che aveva avuto il coraggio 
di avviare un percorso nuovo lanciando gli Stati Generali delle Carceri che hanno offerto la possibilità di raccogliere 
contributi non solo di giuristi ma anche della società civile. È storia vecchia, ma una premessa era necessaria perché 
oggi questo atteggiamento iniziale del ministro Bonafede sta complicando la gestione dell’emergenza carceri alla 
luce del Covid-19.
Le morti dei detenuti, le evasioni, i danneggiamenti, le aggressioni agli agenti, le proteste dei familiari a cui abbiamo
 assistito in queste settimane sono senza precedenti e sono episodi gravissimi, di fronte ai quali occorrono soluzioni 
chiare ed efficaci per superare questo momento storico eccezionale.
È il momento dell’equilibrio e della decisione senza guardare al consenso, ma solo al bene del Paese e alla salute di 
tutti come ci impone l’art. 32 della nostra Costituzione. Il ministro della Giustizia deve assumersi la responsabilità, 
senza ulteriori ritardi che rischiano di vanificare gli effetti di ogni futura decisione in materia penitenziaria.
Provo ad offrire qualche stimolo di riflessione prendendo spunto dal documento del coordinamento nazionale dei 
Magistrati di Sorveglianza (Conams) che indica con chiarezza la strada in primo luogo un piano di accesso rapido a 
misure alternative alla detenzione per riportare velocemente il numero dei detenuti entro il numero di capienza 
prevista degli istituti di pena, allo scopo di mettere le direzioni degli Istituti di pena in condizioni di gestire in 
maniera funzionale e tempestiva eventuali situazioni critiche dal punto di vista sanitario e di circoscrivere eventuali 
contagi.
Va infatti prevista una norma che consenta di prevedere una misura alternativa speciale con un limite di pena residua
 superiore ai diciotto mesi da indicare per accedere alla detenzione domiciliare speciale per Covid-19. La strada può 
essere quella di introdurre una norma simile allo svuota carceri (legge 199/2010) come misura temporanea ed 
eccezionale, ma con un limite di pena maggiore di quello oggi in vigore (diciotto mesi residui), che consentirebbe di 
accedere ad un reale e non solo apparente sfollamento.
Mantenere il medesimo limite di pena non porterà nessun effetto immediato, in quanto l’istituto introdotto dalla 
legge 199/2010 risulta già gestito con carattere di urgenza dai magistrati di sorveglianza, che non hanno arretrato in 
tale settore. Occorre aumentare il limite di pena residua e restringere l’accesso alle autorizzazioni ad allontanarsi dal 
domicilio solo alle esigenze di salute, imponendo il divieto di concedere deroghe al regime di detenzione domiciliare
 per le varie esigenze di vita familiare
La violazione delle prescrizioni è punita ai sensi dell’art. 385 Cp e pertanto comporta garanzie di sicurezza sociale. È
 corretto mantenere l’esclusione all’accesso di tale misura per i condannati in espiazione dei reati inclusi nell’art 4 
bis, ad es. omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, reati di associazione mafiosa. Servono provvedimenti 
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immediati con supporto di mezzi e risorse per gli uffici di sorveglianza.
Un intervento però senza ritardo perché in questa situazione il contagio provocherebbe danni irreparabili alla salute 
del personale che lavora all’intenso e degli stessi detenuti e obbligherà il Ministro a prendere decisioni ancora più 
drastiche. Serve un coordinamento con le forze dell’ordine per verificare gli effettivi e reali domicili dichiarati ed 
occorre mantenere le competenze monocratiche del giudice di sorveglianza per velocizzare l’iter del procedimento e 
limitare gli incombenti delle cancellerie.
Il magistrato valuterà come sempre la pericolosità del soggetto e la sussistenza dei presupposti, con possibilità di 
revoca immediata in caso di violazione delle misure o della mancanza sopravvenuta dei requisiti, con ripristino della 
detenzione in carcere. Non può essere eliminata dalla norma la valutazione discrezionale del pericolo di reiterazione 
dei reati o di fuga, requisito imprescindibile per poter accedere ai benefici penitenziari e che costituisce il nucleo 
essenziale dei provvedimenti del giudice di sorveglianza Inoltre devono essere posti in essere tutti i dispositivi per 
garantire la sicurezza e la salute di tutto il personale che lavora all’interno delle strutture penitenziarie e degli stessi 
detenuti, con rafforzamento degli organici del personale sanitario che lavora all’interno degli Istituti e con previsione
 di speciali misure sanitarie di prevenzione del contagio (es. tampone ai soggetti asintomatici).
Va previsto un piano straordinario di assunzioni per la Polizia Penitenziaria e anche per altri profili professionali (es.
 educatori e psicologi) indispensabili all’interno del sistema penitenziario in questo delicato momento con aumento 
esponenziale della conflittualità e della gestione del disagio mentale aggravato dallo stato dei ristretti. Sono stati 
sospesi dai giudici di sorveglianza i benefici dei permessi premio per coltivare gli affetti familiari e del lavoro 
all’esterno e sono stati limitati i colloqui con i familiari per contenere l’emergenza epidemiologica).
Occorre poi un serio e straordinario (ed immediato) coordinamento con le Regioni per l’organizzazione del sistema 
sanitario all’interno delle case circondariali e di reclusione del territorio, che necessita in questo periodo di nuove 
risorse e di una strategia finalizzata a questa emergenza sanitaria.
Purtroppo però leggendo la bozza del decreto non trovo le risposte coraggiose auspicate, ma norme manifesto che 
ripropongono l’assetto giuridico già in essere da dieci anni e che non ha prodotto sino ad oggi l’auspicato 
superamento del sovraffollamento negli Istituti penitenziari.
A breve, se il Ministro non interverrà, si troverà a gestire una grave emergenza sanitaria anche nel settore 
penitenziario. Quindi Coraggio Ministro, uniti ce la faremo ma ascolti tutti.
*Componente Commissione Giustizia Camera dei deputati 

Modena. Progetto “Nuova dimora”, promosso da Camera Penale e Ass. Porta Aperta 
modenatoday.it, 17 marzo 2020
“Nuova Dimora”, un alloggio per i detenuti con particolari regimi di semilibertà: è questa la soluzione della Camera 
Penale di Modena che - insieme all’Associazione di volontariato Porta Aperta - promuove per far fronte alle 
situazioni che hanno scatenato le rivolte dei giorni scorsi. È ormai appurato che le rivolte nelle carceri italiane 
verificatesi in tutta la penisola la scorsa settimana, siano frutto di crisi vecchie e nuove.
L’emergenza coronavirus - e la conseguente sospensione dei colloqui con i familiari-, sembra solo la goccia che ha 
fatto traboccare un vaso già saturo da tempo. Il sovraffollamento delle carceri (in Italia, secondo una recente 
statistica resa nota dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, la popolazione carceraria è in 
soprannumero del 21,1%; e al Sant’Anna di Modena nello specifico i detenuti sarebbero stati 562 per 369 posti) 
infatti, come sottolinea la Camera Penale di Modena in un comunicato stampa emesso in mattinata “aveva già 
comportato in passato diverse condanne da parte dell’Europa per condizioni disumane”.
Per sopperire a questa mancanza, a Modena erano già da qualche tempo in corso di realizzazione dei progetti capaci 
di consentire ad alcuni detenuti di intraprendere percorsi esterni al carcere, attualmente sospesi a causa della 
emergenza coronavirus. In seguito ai gravissimi fatti accaduti presso la Casa Circondariale Sant’Anna di Modena, 
l’inagibilità della struttura sta costringendo l’Amministrazione Penitenziaria a trasferire i detenuti in altre strutture 
d’Italia, ma l’Associazione di volontariato Porta Aperta Odv Ets e la Camera Penale di Modena Carl’Alberto 
Perroux, fanno sapere di voler fermamente evitare la dispersione di queste progettualità.
È proprio per questo motivo che le due associazioni hanno costruito e promuovono “Nuova dimora”, un progetto 
finalizzato a creare alloggi per le persone private della libertà che si trovano in regime di lavoro all’esterno, in 
regime di semilibertà o per i quali siano già state ammesse ad altre misure alternative.
Verosimilmente questo progetto interesserà quei carcerati che hanno già in corso, o sono in procinto di ottenere, 
misure finalizzate a dare piena attuazione all’art. 27 Costituzione, nella parte in cui afferma che “le pene non 
possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. 
Attuazione che, comporta l’ammissione a percorsi rieducativi e risocializzanti quali il lavoro esterno, la semilibertà e
 le altre misure alternative.
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Roma. Carceri, l’appello del mondo cattolico per misure urgenti
caritasroma.it, 17 marzo 2020
La Caritas di Roma e le associazioni di volontariato chiedono interventi per evitare il contagio. Le associazioni del 
mondo cattolico impegnate in carcere chiedono al Governo di mettere in campo con urgenza e senza esitazioni dei 
provvedimenti che consentano di affrontare in maniera adeguata e nei tempi necessari il rischio del diffondersi del 
contagio da Covid 19 in carcere.
Occorre fare uscire le persone fragili e chi ha un fine pena breve, ampliando la detenzione domiciliare speciale per 
liberare spazi all’interno degli Istituti di pena, in un momento in cui lo spazio è essenziale per fermare la diffusione 
dell’epidemia. Non bastano i presidi sanitari. In un luogo chiuso come il carcere occorrono provvedimenti coraggiosi
 e decisi a tutela di tutti. 

Sottoscrivono: Associazione volontari in carcere; Caritas diocesana di Roma; I cappellani degli Istituti penitenziari 
di Roma; Ispettore generale dei Cappellani penitenziari; Seac; Comunità di Sant’Egidio; Sesta Città rifugio; 
VoReCo; I Gruppi di Volontariato Vincenziano.

Foggia. “Gli evasi avevano paura e c’erano anche i cancelli aperti”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 17 marzo 2020
La denuncia di un Comitato di familiari dei detenuti del carcere pugliese. Il video l’hanno visto tutti. I cancelli sono 
aperti, fuori solo due pattuglie della polizia e un centinaio di detenuti evadono con apparente tranquillità. Solo alcuni
 scappano per raggiungere delle auto nel parcheggio con la speranza di rubarle e fuggire. Parliamo della più grande 
evasione di massa mai avvenuta in Italia e il protagonista è il carcere di Foggia, teatro della forte rivolta avvenuta il 
9 marzo scorso.
A segnalare l’evento anomalo sono proprio un folto gruppo di familiari dei detenuti del carcere pugliese che hanno 
anche formato un comitato. Hanno prodotto un video, che Il Dubbio ha potuto visionare, nel quale si vede come il 
giorno prima della rivolta, i detenuti avevano iniziato una protesta pacifica con la cosiddetta battitura. “Possibile che 
visto gli avvenimenti dei quei giorni in tv e visto l’inizio di una protesta, nessuno sia riuscito a prendere 
provvedimenti prima?”, si chiede il comitato.
Ma non solo. Dopo la rivolta i familiari vivono in un blackout totale. Al comitato arrivano testimonianze di parenti i 
cui figli e mariti hanno chiamato lamentandosi di avere ancora addosso la roba di una settimana fa. “Il carcere di 
Foggia non vuole darci nulla e noi familiari non possiamo spedirli”, denuncia la portavoce del comitato. Alla 
richiesta di avere indietro la roba, secondo quanto testimoniano i familiari, è che avrebbe provveduto il carcere a 
spedirla.
“Ma è passata una settimana, i nostri cari sono stati trasferiti lontano e non hanno ancora indumenti”, denuncia il 
comitato dei familiari dei detenuti di Foggia. “Di alcuni di loro non si hanno ancora notizie, non ci danno notizie, 
qualcuno ha preparato e spedito pacchi con la roba ma a quanto pare per l’emergenza coronavirus il pacco è fermo e 
non può essere consegnato”, testimoniano ancora i familiari.
Sono preoccupati, non hanno notizie. “Noi non possiamo stare zitti - tuonano i componenti del comitato -, vogliamo 
dei chiarimenti. Non giustifichiamo l’accaduto, hanno sbagliato ma hanno reagito per paura perché quel carcere è da 
anni che versa in condizioni critiche”. Denunciano che la polizia penitenziaria di Foggia, il giorno della rivolta, non 
indossava mascherine perché il carcere non le avrebbe fornite. Poi il comitato sottolinea un evento che potrebbe far 
capire il motivo scatenante della rivolta. “Molti nostri compagni lamentavano di detenuti con febbre. È normale aver
 paura - spiegano i familiari - noi vogliamo chiarimenti”.
Una paura che però coinvolge - in generale - anche gli agenti penitenziari, i quali lamentano di non essere protetti. 
D’altronde numerosi sono i comunicati di varie sigle sindacali che chiedono provvedimenti, protezione e gestione 
efficace delle emergenze. Ma ritorniamo ai detenuti che sono riusciti ad evadere, poi riacciuffati.
La compagna di uno di loro racconta a Il Dubbio che soffre di asma e l’assistenza sanitaria del carcere foggiano non 
riuscirebbe ad assisterlo come dovuto. “Io sono consapevole che nel passato ha sbagliato. Però non si sarebbe mai 
comportato così. Io sono certa che lui era evaso per paura dell’epidemia: mi disse che se con un semplice attacco 
d’asma non lo curano, figuriamoci con il coronavirus. Non avrebbe mai fatto una cosa del genere - racconta 
accoratamente a Il Dubbio. Non si sarebbe mai finito di rovinare con le sue stesse mani, se non avesse avuto così 
tanta paura”.

Melfi (Pz). Dopo la rivolta in carcere 70 detenuti trasferiti in tutta Italia
Gazzetta del Mezzogiorno, 17 marzo 2020
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Con un’operazione alla quale hanno partecipato circa 200 uomini della Polizia penitenziaria, 70 detenuti del carcere 
di Melfi (Potenza) - tutti della sezione “alta sicurezza” - che il 9 marzo scorso si erano rivoltati prendendo in 
ostaggio nove persone fra agenti di custodia e personale sanitario, sono stati trasferiti stamani in altri istituti di pena 
d’Italia.
La rivolta era cominciata, come in decine di altre carceri italiane, per protestare contro le misure - come la 
sospensione dei colloqui con i parenti - prese per contrastare la diffusione del coronavirus. I 70 detenuti trasferiti 
stamani, anche dopo aver rilasciato gli ostaggi, non erano rientrati in cella e la situazione di tensione era rimasta.
Il segretario generale del Sindacato di Polizia penitenziaria, Aldo Di Giacomo, ha definito l’operazione di stamani 
che ha portato al trasferimento dei detenuti più turbolenti “una prova di forza dello Stato necessaria. Speriamo - ha 
aggiunto - che si continui su questa strada perché bisogna mantenere alta la guardia in tutti gli istituti italiani, ancora 
di più in questo momento segnato dall’emergenza per il covid-19”.

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”.

Puglia. Le richieste dei detenuti raccolte in una nota del Garante Piero Rossi
pugliain.net, 17 marzo 2020
Nei giorni scorsi, all’indomani dei disordini all’interno delle carceri italiane, il Garante regionale dei detenuti Piero 
Rossi ha effettuato una visita all’interno della Casa Circondariale di Bari, sia per cercare di comprendere le 
motivazioni che hanno portato ai disordini, sia per recepire e comunicare all’esterno le richieste degli stessi.
“Nel corso di una visita alla Casa Circondariale di Bari, richiesta dagli stessi detenuti e svoltasi lo scorso 12 marzo 
2020, abbiamo assunto l’impegno a rendere pubblica una nota, manoscritta dai detenuti ristretti all’interno della 
prima sezione della Casa Circondariale di Bari, è di fatto una protesta pacifica scritta, inerente al disagio carcerario 
da loro quotidianamente vissuto”.
“I Ristretti - sottolinea Rossi - sono consapevoli del difficile momento che l’intera popolazione italiana sta vivendo a
 causa della diffusione del Virus Covid-19 e non intendono creare ulteriori situazioni di criticità, ma chiedono, una 
volta terminato questa situazione di crisi, di concentrare l’attenzione e di impegnarsi a risolvere le problematiche 
esistenti da decenni e che gravano sul sistema carcerario italiano”.
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“Condizioni che, in particolari situazioni di criticità, come le attuali, diventano insostenibili. Per questa ragione 
chiedono immediatamente l’osservanza delle leggi esistenti per l’accesso ai benefici a coloro i quali rientrano nei 
termini e nei requisiti, escludendo la discrezionalità dei giudici che potrebbe creare differenze di applicazione tra i 
diversi tribunali di sorveglianza italiani e le dimissioni immediate del Ministro Bonafede che non ha mai prestato la 
giusta attenzione a quanto, sin dall’inizio del suo mandato gli era noto”.
“Successivamente al termine dell’emergenza Coronavirus, i Ristretti chiedono di affrontare in modo attento e 
consapevole tutte le problematiche inerenti a: sovraffollamento, sanità penitenziaria, agibilità Istituti penitenziari”.

Bologna. Il Garante: “dopo la rivolta camere detentive chiuse h24”
di Ambra Notari
Redattore Sociale, 17 marzo 2020
In una nota Antonio Ianniello, Garante dei detenuti di Bologna, fa il punto sulla situazione alla Dozza: “Ci sono 
luoghi non agibili: le devastazioni hanno interessato anche gli ambulatori medici e gli spazi per le visite 
specialistiche. Si riparta dal buon senso dei detenuti che hanno scelto di non partecipare alla rivolta”.
“Nel reparto giudiziario, non essendoci attualmente condizioni di sicurezza a causa delle devastazioni che hanno 
interessato gli spazi, le persone detenute sono per il momento chiuse nelle camere di pernottamento h24. Alcuni 
spazi detentivi sono ancora senza luce. Sono peggiorate anche le condizioni di lavoro degli operatori che prestano 
servizio nelle sezioni detentive: nei giorni scorsi i sindacati di Polizia Penitenziaria in una nota congiunta hanno 
chiesto la chiusura del reparto giudiziario e il relativo trasferimento della totalità delle persone detenute lì collocate 
verso altri istituti penitenziari”. A fare il punto della situazione in cui si trova la Casa circondariale Rocco D’Amato 
di Bologna è il Garante dei detenuti di Bologna, Antonio Ianniello, che in una nota mette in fila tutte le esigenze che 
riguardano l’istituto, parzialmente devastato dalle rivolte dei giorni scorsi, che hanno portato alla morte di un 
detenuto per cause ancora da chiarire. “Dobbiamo ringraziare l’amministrazione penitenziaria e l’Azienda Usl di 
Bologna - sottolinea -. C’è ancora molto lavoro da portare avanti per il progressivo ripristino dei locali e delle 
infrastrutture, anche di tipo sanitario: le devastazioni, infatti, hanno anche interessato ambulatori medici e spazi e 
strumentazione per le visite specialistiche”.
Nei giorni scorsi sono stati effettuati trasferimenti di persone detenute verso altri istituti per motivi di ordine e 
sicurezza, ma i problemi permangono: dalla chiusura h24 dei detenuti del giudiziario nelle proprie camere detentive; 
alle peggiorate condizioni di lavoro degli agenti, per giorni costretti a lavorare immersi nell’odore acre dei roghi 
spenti della rivolta. “È stata ripristinata al 1° piano la linea telefonica, i colloqui sono sospesi ma si sta garantendo 
un maggior numero di comunicazioni telefoniche e via skype. Ritengo, però, sarebbe necessario un potenziamento 
delle linee telefoniche e delle postazioni informatiche”.
Nei giorni scorsi la Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dap, per limitare il disagio delle persone 
detenute in questo momento, ha autorizzato l’utilizzo della posta elettronica per la corrispondenza con i familiari 
anche per i ristretti nel circuito Alta Sicurezza 3, anche presenti a Bologna. Da oggi, poi, saranno ripristinati i 
colloqui con gli avvocati, per atti urgenti e improrogabili, che all’ingresso in istituto potranno essere sottoposti al 
triage; saranno anche tenuti a compilare l’apposito modulo di autocertificazione.
“Risulta opportuno ribadire che, da quanto risulta, un consistente numero di persone detenute ha scelto di adottare 
comportamenti responsabili, non partecipando ai disordini. È anche altamente probabile che non siano poche le 
persone detenute che, pur trovandosi in quelle stesse sezioni del reparto giudiziario coinvolte nelle violenze, non 
hanno alla fine partecipato attivamente alle devastazioni.
Bisognerà ripartire dal senso di responsabilità di chi non ha usato violenza durante i disordini affinché le ulteriori 
fasi di questa emergenza sanitaria possano essere affrontate con moderazione nel contesto penitenziario dove 
evidentemente l’alleggerimento degli attuali numeri delle presenze in carcere consentirebbe di creare condizioni 
essenziali per la possibilità di reperire spazi detentivi da utilizzare per l’eventuale isolamento delle persone sulla 
base delle necessità sanitarie”.
A livello centrale è operativa una task force, voluta dal Ministro della giustizia, in cui sono anche presenti il Garante 
nazionale delle persone private della libertà personale e i Capi dipartimenti dell’amministrazione penitenziaria e 
della Giustizia minorile e di comunità, proprio con il compito di elaborare strategie possibili d’intervento per far 
fronte all’emergenza in atto. Il Garante nazionale sta anche chiedendo informazioni alle Procure della Repubblica, 
tra cui anche quella di Bologna, circa l’apertura delle indagini in merito ai decessi per proporre la presentazione 
come persona offesa.

Lombardia. Carceri “al collasso”, appello dei Giudici di sorveglianza al ministro Bonafede
di Giuseppe Guastella
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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 
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.

Coronavirus, Dap: “Sartorie carceri riconvertite per produrre mascherine”
adnkronos.com, 17 marzo 2020
Via libera al progetto da Protezione civile, si attende l’ok dell’Iss. Le lavorazioni sartoriali presenti in alcuni istituti 
penitenziari dove vengono impiegati i detenuti potrebbero essere immediatamente riconvertite per iniziare a produrre
 mascherine di tipo chirurgico in ‘tessuto non tessuto’ per rispondere all’emergenza sanitaria in corso.
Questo, a quanto si apprende da fonti del ministero della Giustizia, il progetto cui starebbe lavorando il Dipartimento
 dell’amministrazione penitenziaria, sottoposto sabato scorso alla Protezione Civile e che ha ricevuto oggi il via 
libera.
Sarebbero nell’ordine delle migliaia le mascherine chirurgiche al giorno che potrebbero essere prodotte nei 25 
laboratori presenti negli istituti italiani. Per poter avviare il processo produttivo, si attende ora solo l’assenso 
dell’Istituto Superiore di Sanità relativo ai profili certificativi delle caratteristiche di questo tipo di mascherine.

Carceri: messaggio alle istituzioni promosso dal Partito Radicale
Ristretti Orizzonti, 17 marzo 2020
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Il Partito Radicale lancia un appello a Governo e istituzioni, a cui aderiscono molte personalità, tra le quali anche il 
presidente del Gruppo Abele, don Luigi Ciotti, sul tema del sovraffollamento carcerario. Situazione tanto più 
rischiosa oggi alla luce dell’emergenza sanitaria dettata dalla pandemia di Coronavirus, mentre si è ben lontani dalle 
esigenze di campagna elettorale.
Nel luglio 2011 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano affermò che “La questione del sovraffollamento 
nelle carceri è un tema di prepotente urgenza sul piano costituzionale e civile”.
Due anni dopo, nell’ottobre 2013, il Presidente Napolitano inviò un messaggio alle Camere sulla situazione 
carceraria, nel quale indicò le misure urgenti da adottare, tra le quali amnistia e indulto. Scrive il Presidente:
“L’effetto combinato dei due provvedimenti (un indulto di sufficiente ampiezza, ad esempio pari a tre anni di 
reclusione, e una amnistia avente ad oggetto fattispecie di non rilevante gravità) potrebbe conseguire rapidamente i 
seguenti risultati positivi:
a) l’indulto avrebbe l’immediato effetto di ridurre considerevolmente la popolazione (…) riportando il numero dei 
detenuti verso la capienza regolamentare;
b) l’amnistia consentirebbe di definire immediatamente numerosi procedimenti per fatti “bagatellari” (destinati di 
frequente alla prescrizione se non in primo grado, nei gradi successivi del giudizio), permettendo ai giudici di 
dedicarsi ai procedimenti per reati più gravi e con detenuti in carcerazione preventiva. Ciò avrebbe l’effetto - oltre 
che di accelerare in via generale i tempi della giustizia - di ridurre il periodo sofferto in custodia cautelare prima 
dell’intervento della sentenza definitiva (o comunque prima di una pronuncia di condanna, ancorché non 
irrevocabile).
Le rivolte di questi giorni sono la conseguenza dell’indifferenza e dell’ignavia con le quali il parlamento accolse 
quell’unico messaggio che il Presidente Napolitano ha inviato al Parlamento durante il suo mandato. Per non dire 
dell’illusione creata dalla mancata applicazione della riforma dell’ordinamento penitenziario votata dal parlamento e
 sacrificata dal Governo sull’altare elettorale.
Oggi non c’è più tempo, è indispensabile agire subito! Forti anche del convergente appello dei cappellani 
penitenziari, ci appelliamo al Governo perché adotti con la massima urgenza un primo provvedimento che riporti 
l’affollamento penitenziario nei limiti previsti dalla legge, violazione già sanzionata in passato dalla corte europea 
dei diritti dell’uomo, ed oggi nuovamente e palesemente violata.

Hanno già aderito: Sen. Paola Nugnes, Gruppo Misto; Clemente Mastella, Sindaco di Benevento, già Ministro della 
Giustizia; Sen. Sandra Lonardo, FI; On. Vittorio Sgarbi, Gruppo Misto; On. Renata Polverini, Fi; Don Ettore 
Cannavera, Responsabile de La Collina, Misure alternative al Carcere e Cappellano della REMS della Sardegna; 
Don Luigi Ciotti, presidente Gruppo Abele e Libera; Samuele Ciambriello, Garante dei detenuti della Regione 
Campania; Bruno Mellano, Garante dei detenuti del Piemonte; Gianfranco Oppo, già garante dei detenuti di Nuoro; 
Francesco Ceraudo, medico penitenziario/già direttore del centro clinico del carcere Don Bosco di Pisa; Ilaria 
Cucchi; Ornella Favero, Presidente Associazione Ristretti Orizzonti; Avv. Roberto Lamacchia, Presidente 
dell’Associazione Giuristi Democratici; Corradino Mineo, giornalista, conduttore; Vittorio Feltri, Direttore di 
Libero; Giuliano Ferrara, giornalista; Riccardo Iacona, Giornalista Rai; Pietro Palau Giovannetti, sociologo; Lillo Di
 Mauro, Presidente della Consulta Penitenziaria di Roma Capitale e Presidente della Conferenza Volontariato 
Giustizia del Lazio; Paolo Ferrero, già Segretario nazionale di Rifondazione comunista; Rossella Panuzzo, ufficio 
stampa Fondazione Terre des Hommes Italia; ARCI Nazionale (Associazione Ricreativa e Culturale Italiana); 
Associazione Ristretti Orizzonti; Associazione Stefano Cucchi Onlus; Associazione Pantagruel; Avvocati Senza 
Frontiere; Movimento per la Giustizia Robin Hood (Organizzazione Di Volontariato); Donne per la Giustizia; 
Associazione Giuristi Democratici; Associazione Fuori Dall’ombra; Consulta Penitenziaria di Roma Capitale; 
Conferenza Volontariato Giustizia del Lazio; 

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.
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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.
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

Lettera aperta al ministro Bonafede
Ristretti Orizzonti, 17 marzo 2020
Gentile Ministro, chi le scrive è un detenuto, non importa quale sia il mio nome o la pena che sto scontando, non 
importa in quale carcere io sia collocato adesso o in quale carcere a breve sarò spedito, non importa se lavoro o 
meno, non importa se ho rapporti continui con i miei famigliari o meno, non importa se nel carcere dove sono 
rinchiuso è stato impedito l’accesso ai volontari e familiari, non importa se ci è stato impedito di approvvigionarci di
 generi alimentari o denaro tramite colloqui, non importa se chi non ha soldi sul conto del carcere rischia di non 
poter chiamare per rassicurare ed essere rassicurato dai propri famigliari, non importa nemmeno se, per lungo tempo 
agli agenti di polizia penitenziaria non è stata fornita alcuna mascherina.
Gentile ministro, nulla di tutto questo sembra essere importante per un ministro della Giustizia, che però è stato 
istituito dai nostri padri costituenti per far fronte anche ai problemi del carcere, ma forse a qualcuno era sfuggito. 
Ecco gentile ministro io ho sentito molto parlare in tv di queste rivolte, ma avrei voluto sentire la sua voce nel pieno 
della crisi, e invece non ho sentito una parola a riguardo delle drammatiche condizioni che i detenuti sono costretti a 
sopportare giorno dopo giorno, anno dopo anno a causa del sovraffollamento e non solo.
Perché certo io ho fatto del male e sto pagando per questo, ma chiedo solo di farlo in modo umano. Tra l’altro, ci 
sono stati disordini anche nel carcere dove sono ristretto io e mentre tanti detenuti urlavano e sbattevano le pentole, i
 coperchi o qualsiasi altra cosa che poteva fare rumore, ma non danni, sentivo anche urlare “lavoro, lavoro, lavoro”.
Ecco signor ministro, forse è vero che il coronavirus è stato una goccia che ha fatto traboccare il vaso, e le rivolte 
che hanno provocato dei danni sono io il primo a condannarle, sia chiaro, però è anche vero che il vaso è stato 
riempito da anni e anni di inefficienza istituzionale, di inerzia dei vertici di comando nel realizzare dei piani di 
“sfollamento” che non dovevano per forza essere amnistie o indulti ma potevano essere per esempio una 
applicazione più ampia delle misure alternative, come dovrebbe essere sempre.
Riflettendo su quello che sentivo io prima delle rivolte e quello che sento adesso in tv non riesco a capire una cosa: 
se lei stesso nei vari talk show a cui partecipa mi pare abbia dichiarato più volte che in Italia non si va in carcere con 
pene inferiori ai 4 anni, adesso come spiega il fatto che si stanno adottando delle misure per mandare a casa i 
condannati sotto i 18 mesi di residuo pena? Questi non sono già liberi? Oppure come si spiega che si parli anche di 
mandare a casa detenuti con pene inferiori ai 3 mesi? E la legge n.199 che permetteva ai detenuti di andare in 
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detenzione domiciliare sotto i 18 mesi perché non è stata applicata prima e adesso si muovono tutti in fretta e furia 
per invitare i detenuti a presentarne richiesta?
Mi scusi sig. ministro per questa mia “esplosione di pensieri” che butto su carta senza nemmeno rifletterci, ma 
quello a cui dovremmo e dovreste pensare adesso è come fare per riprendere in maniera seria e costruttiva una 
profonda e studiata riforma del sistema dell’esecuzione penale a partire da tutto il lavoro svolto nei tavoli degli Stati 
Generali che lei ha cestinato poco dopo la sua elezione, forse perché il lavoro era stato voluto e messo in atto da un 
partito politico che non esibiva la sua stessa bandiera, ma adesso è vostro alleato di governo quindi potete benissimo 
prendere le distanze dagli attacchi reciproci, perché quando ci sono di mezzo vite umane i colori sotto i quali si deve 
lavorare sono quelli del tricolore della bandiera italiana senza stelline né altri simboli, il caso impone serietà, 
credibilità e concretezza.
Sarebbe bello che lei avesse il coraggio adesso di riprendere quel progetto, almeno nelle parti che possono 
contribuire in questo momento a dare maggiore accesso alle misure alternative, e di fare quello che è giusto: 
realizzare quell’Ordinamento penitenziario, che è già stato elaborato, è frutto del lavoro svolto negli Stati Generali 
da molti fra i massimi esperti in materia di pene e carcere, e se fosse stato approvato prima forse oggi non saremmo 
in questo disastro.
Lettera firmata

Le carceri siamo noi
di Riccardo De Vito*
Il Foglio, 17 marzo 2020
Non ci sarà più sicurezza, più libertà e più salute se lasceremo a sé stesso il sistema penitenziario. Circola una 
metafora per descrivere lo stato degli italiani in guerra contro il virus maledetto: la reclusione. Non è abusata, perché
 è la prima volta che le generazioni successive alla seconda guerra mondiale si confrontano con l’orizzonte del 
coprifuoco.
La pazzia di Dio, questa volta, non ha preso la forma delle trincee e degli aeroplani. Farà meno morti, ma non 
sappiamo quando concederà l’armistizio. C’è una condizione in queste ore che, più di tutte, accomuna liberi e 
detenuti. Non è il domicilio coatto, ma la perdita di controllo sulla propria vita, la dipendenza da altri. Vedere o non 
vedere un figlio, una madre e un padre o un amore non dipende più da noi. Allo stesso modo, la perdita della 
possibilità di decidere su sé stessi e sulla gestione dei pochi residui di libertà è la quintessenza della reclusione in 
carcere.
I diritti nell’ordinamento penitenziario vivono attraverso le mediazioni dell’istituzione totale. Sentire un parente al 
telefono, ottenere una visita medica, acquistare beni di prima di necessità sono azioni che devono passare per una 
domanda del ristretto e attraverso una risposta dell’autorità. Questa similitudine, tuttavia, funziona al momento a 
senso unico.
Leggiamo spesso che, nello stato di eccezione che vale addirittura per i liberi, sono i detenuti a dover comprendere 
quanto le limitazioni che gli sono state imposte - niente colloqui visivi, niente uscite dal carcere - siano giustificate. 
E lo sono, per carità. Per capire di più della situazione carceraria ai tempi del coronavirus, però, occorre cambiare 
prospettiva, girare il cannocchiale. Vedremmo subito che qualcosa, in quella immedesimazione, si sgretola e che il 
nostro #iorestoacasa è ben altra cosa dal permanere nei confini di una cella.
La cifra della distanza si misura oggi sull’emozione primaria della paura, liquida e pervasiva fuori, viscosa dentro le 
mura. Prorompe da una realtà che, giorno dopo giorno, si muove secondo regole opposte a quella della prevenzione 
nel mondo dei liberi: nessuna distanza di sicurezza possibile nella promiscuità forzosa delle camere multiple, dove 
tre metri quadri paiono oro; niente soluzioni idroalcoliche, niente mascherine; assistenza medica ridotta all’osso, per 
non parlare della medicina dell’emergenza; condizioni igieniche spesso precarie e comunità detenuta affetta dalle 
patologie di chi vive al margine.
Nessuna possibilità, poi, di tenere il mondo di fuori sull’uscio. Per far funzionare l’istituzione ogni giorno migliaia 
di persone entrano ed escono dal carcere. Se il virus dovesse varcare il muro di cinta come sarebbe possibile, poi, 
garantire l’isolamento in un sistema di 47 mila posti effettivi e di oltre 61 mila detenuti? Questa domanda esige 
risposte, ben oltre quelle che sono state date con la possibilità di aumentare oltre ogni limite le telefonate e le 
videochiamate. Il carcere italiano ha bisogno di spazio e di elasticità di gestione. Ha bisogno di poter isolare e 
separare eventuali positivi, di gestire cure all’interno nella malaugurata ipotesi che il virus vi metta piede, di liberare 
reparti per spostare le persone e garantire ingressi controllati, di lavorare con meno pressione sui detenuti e sugli 
operatori.
La magistratura sta già lavorando in questa direzione con le norme esistenti, l’avvocatura penalistica fa proposte 
ragionevoli e condivisibili, così come il mondo delle associazioni e il Garante nazionale. Urgono scelte del decisore 
politico. Un primo passo potrebbe arrivare dal decreto-legge approvato in queste ore, con lo snellimento di un 
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istituto già presente nell’ordinamento (l’esecuzione delle pene presso il domicilio di pene inferiori a 18 messi). Ma è 
solo un primo passo.
Per giustificare misure normative dovrebbe bastare l’argomento della salute dei reclusi: in democrazia la pena si 
prende il tempo e l’anima dei condannati, ma non deve ghermire la loro salute. È triste (ma realistico) pensare che 
questo principio, in tempi di passioni punitive, non faccia breccia nella politica e nell’opinione pubblica. Si 
consideri, allora, che il carcere potrebbe rovesciare il contagio all’esterno, moltiplicato, e che l’esigenza di cura 
potrebbe riversarsi sulla sanità esterna già intasata.
O, ancora, che tutto quello che non faremo adesso in modo controllato e ragionevole - anche in tema di scarcerazioni
 delle persone meno pericolose, potremmo doverlo fare in modo casuale sotto la spinta dell’emergenza. Mettere testa
 al carcere è un dovere nei confronti di tutti.
Torniamo alla metafora. Dovrebbe insegnarci che la galera ci riguarda da vicino; che c’è un “noi”, rinchiuso, di cui è
 fondamentale prendersi cura. Dieci anni dopo la Grande depressione del ‘29, le pagine di The Grapes of Wrath 
avvertivano: il fatto di possedere vi congela per sempre in “io” e vi separa per sempre dal “noi”. Su questa strada 
non c’è salvezza per nessuno. Non ci sarà un di più di salute, di libertà, di sicurezza per i liberi, se il sistema 
penitenziario verrà lasciato a sé stesso, coperto dal silenzio.
*Presidente di Magistratura Democratica

Ai domiciliari con il braccialetto con braccialetto chi deve scontare da sei a 18 mesi
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 17 marzo 2020
Fuori dal carcere e agli arresti domiciliari chi ha non più?di 18 mesi di pena da scontare. Con differenza tra chi ha 
non più di 6 mesi e chi invece ha da 6 mesi e 1 giorno a 18 mesi (solo per questi ultimi la modalità di controllo 
prevista è quella del braccialetto elettronico). Per un totale di detenuti interessati vicino a 4.000. È questa la 
soluzione, modulata sulla “svuota-carceri” del 2010, la legge n. 199, messa a punto dal ministero della Giustizia per 
affrontare l’emergenza sanitaria negli istituti carcerari.
Una strada in qualche modo obbligata anche per abbassare il livello di tensione che nei giorni scorsi ha dato luogo a 
numerose e drammatiche rivolte. L’intervento, che si accompagna a stanziamenti per l’edilizia penitenziaria 
finalizzati al ripristino degli istituti più danneggiati, intende valorizzare uno strumento di esecuzione della pena con 
uno strumento che già l’ordinamento riconosce come normale in caso di pena contenuta.
Cruciale, però sarà la disponibilità dei braccialetti elettronici, oggi segnalata dal ministero dell’Interno in circa 
2.500, per non allungare i tempi di attivazione della misura. È chiaro che se dovessero passare settimane prima di 
poter fare decollare l’intervento, l’efficacia si ridurrebbe in maniera significativa. Così, l’esecuzione delle pene 
detentive non superiori a 18 mesi presso il domicilio prevista dal decreto legge si distingue, dalla detenzione 
domiciliare “ordinaria” sia per la minor durata della pena da eseguire, sia per la diversità della procedura, sia per la 
diversità dei presupposti necessari per l’accesso all’istituto.
In particolare, la procedura prevista (che rimane, salvo un intervento di semplificazione, quella della legge 199/10), 
stabilisce che la misura sia applicata dal magistrato di sorveglianza oltre che su istanza dell’interessato, per iniziativa
 della direzione dell’istituto penitenziario oppure del pubblico ministero.
Peraltro, nel primo caso, che presuppone che il condannato sia già detenuto in carcere, allo scopo di non appesantire 
i carichi di lavoro, in questo momento di estrema complicazione, dell’amministrazione penitenziaria, si è previsto 
che la direzione dell’istituto non deve trasmettere al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta 
durante la detenzione (come previsto dalla legge n. 199 del 2010), ma che deve solo indicare il luogo esterno di 
detenzione (abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza), dopo averne verificato 
l’idoneità.
Tra le esclusioni, i condannati per i delitti indicati dall’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario, tra i quali da 
ultimo quelli per corruzione e concussione; i delinquenti abituali, professionali o per tendenza; i detenuti sottoposti a
 regime di sorveglianza particolare; i detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle 
esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

Con il decreto potenzialmente i domiciliari solo per 3.000 persone
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 17 marzo 2020
Niente libertà anticipata speciale, ma semplificazione della misura già esistente e licenza ai semiliberi fino al 30 
giugno. Sono queste le misure deflattive - inserite del decretone - per ridurre il sovraffollamento penitenziario in 
maniera tale da facilitare le misure sanitarie in caso di coronavirus in carcere. Si recupera così il modello già 
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sperimentato con la legge 26 novembre 2010 n. 199, che già prevede la possibilità di eseguire ai domiciliari le pene 
detentive di durata non superiore a diciotto mesi. Parliamo della misura, che però - se utilizzata in maniera ottimale 
dai magistrati di sorveglianza - farebbe uscire dal carcere circa 3.000 detenuti.
In che maniera si semplificherebbe la procedura? Si è previsto che la direzione dell’istituto non debba trasmettere al 
magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione (come previsto dalla legge n. 
199 del 2010), ma che debba solo indicare il luogo esterno di detenzione (abitazione o altro luogo pubblico o privato
 di cura, assistenza e accoglienza), dopo aver previamente verificato la sua idoneità.
L’eliminazione della relazione sul complessivo comportamento tenuto dal condannato durante la detenzione è 
dovuta alla necessità di semplificare gli incombenti, ma anche alla considerazione che gli unici elementi rilevanti 
(che infatti debbono essere comunicati al magistrato di sorveglianza) sono quelli indicati come preclusivi dal comma
 1, tra i quali vi sono anche aspetti rilevanti circa il comportamento tenuto in carcere: ossia l’essere sottoposti al 
regime di sorveglianza particolare o l’essere destinatari di un procedimento disciplinare per alcune violazioni 
specifiche, nonché l’aver preso parte ai tumulti e alle sommesse verificatesi negli istituti penitenziari.
Poi c’è il caso in cui è il pubblico ministero - colui che ha emesso l’ordine di carcerazione non ancora eseguito - a 
dover trasmettere al magistrato di sorveglianza gli atti del fascicolo dell’esecuzione (sentenza, ordine di esecuzione, 
decreto di sospensione), oltre che il verbale di accertamento dell’idoneità del domicilio. Il magistrato di 
sorveglianza, inoltre, (come già previsto dalla legge) provvede con ordinanza adottata in camera di consiglio, senza 
la presenza delle parti (articolo 69bis della legge n. 354 del 1975), con riduzione del termine per decidere a cinque 
giorni.
Quindi, la cancelleria dell’ufficio di sorveglianza, entro quarantotto ore, comunica l’ordinanza all’istituto, che 
provvede all’esecuzione, nonché all’ufficio locale di esecuzione penale esterna e alla questura competenti per 
territorio. Questa procedura a contraddittorio differito, in cui l’ordinanza è notificata al condannato o al difensore e 
comunicata al procuratore generale della Repubblica, i quali entro dieci giorni dalla comunicazione possono 
proporre reclamo al tribunale di sorveglianza, assicura decisioni più celeri.
Rimane la preclusione per chi ha commesso reati ostativi. In compenso, alla luce dell’esperienza maturata nel corso 
dell’applicazione della legge 199 del 2010, sono stati esclusi quali elementi preclusivi per l’accesso alla detenzione 
domiciliare, il fatto che vi sia “la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga” ovvero il fatto che 
sussistano “specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti”.
La ragione di questa scelta è che si tratta di due presupposti che limita l’utilizzo dell’istituto e che in questa fase di 
urgenza sono di complesso accertamento. L’altra misura riguarda la durata delle licenze concesse al condannato 
ammesso al regime di semilibertà: può essere prorogata fino al 30 giugno 2020. Si consente che l’estensione 
temporale delle licenze godute possa eccedere l’ordinario ammontare di quarantacinque giorni già previsto. Sono 
misure che però rischiano di non riuscire ad alleggerire i penitenziari come prefissato. Si riuscirà a far fronte ad una 
eventuale emergenza?

Tremila detenuti a casa, ma è solo un timido passo avanti
di Stefano Anastasia*
Il Riformista, 17 marzo 2020
Si riprende una disciplina già esistente prevista dalla legge Alfano del 2010 e si dà nuova veste fino al 30 giugno. 
Ma servono iniziative più coraggiose per raggiungere almeno la quota di 10mila. Banalmente il Governo ha preso 
atto che la prevenzione della diffusione del coronavirus in carcere non può essere fatto negli istituti sovraffollati che 
conosciamo.
Sabato scorso ho avuto un interessante confronto con una delegazione dei detenuti della sezione reclusione della 
Casa circondariale di Civitavecchia. I presenti, che avevano scelto da due giorni la strada di una protesta 
nonviolenta, attraverso lo sciopero della fame, illustravano con perizia e puntualità le misure di prevenzione del 
virus diffuse dalle autorità sanitarie (solo due giorni prima era stato a far loro visita il direttore generale della Asl del
 territorio, sempre presente e attento ai problemi del carcere), e lucidamente argomentavano come sia impossibile 
rispettarle in un carcere sovraffollato come quello (e tanti altri).
Ancora mancano, da parte delle autorità sanitarie e dall’Amministrazione penitenziaria, indicazioni su cosa fare dei 
compagni di stanza e di sezione in caso di sospetto o positività di uno di loro. Secondo le norme di salute pubblica 
diffuse tra i cittadini liberi, ognuno di loro dovrebbe andare in quarantena per quattordici giorni, e dunque ognuno di 
loro dovrebbe avere una stanza singola dotata dei necessari servizi individuali.
Chi conosce il carcere sa che questo è praticamente impossibile: cinquanta, cento, duecento stanze singole con 
servizi autonomi non ci sono neppure cumulando numerosi istituti di pena. Solo i 41bis hanno questo “privilegio”. 
Dunque, che si fa? In carcere e tra i familiari dei detenuti cresce, comprensibilmente, la preoccupazione.
E cresce anche tra gli operatori, costretti a prestare servizio in quelle condizioni, con un rischio personale di 
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contagiare ed essere contagiati assai più alto che in qualsiasi altro servizio pubblico che non siano quelli di vera e 
propria trincea ospedaliera. Tutti, e sottolineo tutti, coloro che abitano o frequentano il carcere, direttori e magistrati, 
detenuti e poliziotti, speravano in un provvedimento coraggioso, volto a far uscire dal carcere almeno quella 
eccedenza di 10mila persone oltre la capienza regolamentare.
Mi dispiace per il senatore Salvini, ma anche la stragrande maggioranza dei poliziotti penitenziari non è dalla sua 
parte e sa bene che solo una rapida e consistente riduzione della popolazione detenuta può consentire la prevenzione 
della diffusione epidemica del virus in carcere. Per quel che se ne conosce, il decreto approvato ieri in Consiglio dei 
ministri riconosce il problema, finalmente, ma lo affronta ancora troppo timidamente.
I semiliberi potranno restare a dormire fuori dal carcere fino alla fine di giugno senza perdere giorni di licenza, e va 
bene. Per il resto, per diminuire i numeri della popolazione detenuta, si riprende una disciplina già esistente, 
l’esecuzione delle pene al domicilio, prevista dalla legge Alfano del 2010 (era in carica il Governo Berlusconi e 
dopo la prima condanna della Corte europea per il sovraffollamento era stato dichiarato lo stato di emergenza 
penitenziario), e le si dà una nuova veste, da qui al prossimo 30 giugno.
I condannati a pena inferiore a diciotto mesi, o i detenuti che non ne abbiano da scontare di più, potranno andare in 
detenzione domiciliare. Come era già previsto dalla legge in vigore, non potranno godere di questa misura i 
condannati per reati ostativi, i “delinquenti abituali, professionali o per tendenza”, quelli sottoposti a regime di 
sorveglianza particolare e quelli privi di un domicilio idoneo.
In più non ne potranno godere quelli che hanno avuto sanzioni disciplinari nell’ultimo anno e chi ha partecipato 
attivamente alle rivolte dei giorni scorsi. Messa così, sembra una restrizione di una legge già esistente, e dunque 
addirittura controproducente, ma la procedura viene semplificata: l’accertamento dell’idoneità del domicilio lo farà 
direttamente la polizia penitenziaria, la direzione del carcere non dovrà più fare una relazione comportamentale e il 
giudice non dovrà più escludere il pericolo di fuga o di recidiva.
Anche se i detenuti con un residuo di pena inferiore ai diciotto mesi sono circa tredicimila, per via delle preclusioni 
vecchie e nuove il Governo stima che potrebbero usufruire di questa misura rinnovata tremila persone. Se così fosse,
 va detto, non sarebbe sufficiente. Certo, il segnale c’è. Vengono incentivate prassi virtuose che già si andavano 
organizzando in molti istituti e distretti, che si potranno consolidare e diffondere.
E bisognerà coinvolgere il volontariato e il terzo settore che potrebbe mettere a disposizione dei tanti detenuti senza 
casa un altro luogo di accoglienza sul territorio. Sulla base della normativa specifica, già vigente, si potranno 
valutare le istanze di detenzione domiciliare per motivi di salute ai detenuti anziani, immunodepressi, cardiopatici o 
con pregresse malattie respiratorie. 
Insomma: si farà tutto il possibile, con il concorso di tutti, come testimonia, da ultimo, la importante presa di 
posizione del Coordinamento dei magistrati di sorveglianza. Ma poi, se queste misure e l’impegno degli operatori, 
dei magistrati, del terzo settore non saranno stati sufficienti, bisognerà tornarci, con il coraggio, la tempestività e la 
determinazione dettata dalle necessità.
*Portavoce dei Garanti territoriali dei detenuti

Carcere: un primo passo, ma ci vuole ben altro
di Patrizio Gonnella
Il Manifesto, 17 marzo 2020
Ieri è arrivato il primo decreto del governo per affrontare l’emergenza carceraria. Esso contiene norme che cambiano
 le regole di accesso alla detenzione domiciliare; secondo le previsioni di chi ha proposto il provvedimento 
dovrebbero nelle prossime settimane uscire due-tre mila persone, sempre che la magistratura di sorveglianza 
interpreti le norme in modo estensivo.
In questo momento nelle carceri italiane vi sono circa quattordici mila persone in più rispetto alla capienza 
regolamentare effettiva. Il sovraffollamento nella vita quotidiana significa condividere dodici metri quadri in quattro 
persone, dormire praticamente con la faccia spalmata sulla soffitta della cella, essere visitato dal medico raramente, 
non avere lo spazio per leggere tranquillamente seduti su uno sgabello, non avere privacy neanche quando si va in 
bagno.
Da qualche settimana, oltre a tutto questo, il sovraffollamento significa anche avere il timore delcontagio. Per questo
 nei giorni scorsi, insieme a Cgil, Anpi, Arci, Gruppo Abele, e con l’adesione della Conferenza Nazionale 
Volontariato Giustizia e di Ristretti, abbiamo richiesto l’adozione di misure dirette a decongestionare le carceri, a 
partire da chi versa in condizioni di salute peggiori o di chi sta scontando gli ultimi scampoli di pena. Misure che 
avevamo proposto anche a tutela della salute dello stesso staff carcerario.
Ieri è arrivato il primo decreto del governo per affrontare l’emergenza carceraria. Esso contiene norme che cambiano
 le regole di accesso alla detenzione domiciliare; secondo le previsioni di chi ha proposto il provvedimento 
dovrebbero nelle prossime settimane uscire due-tre mila persone, sempre che la magistratura di sorveglianza 
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interpreti le norme in modo estensivo. Se fosse così non possono che essere considerate un piccolo primo passo, 
eccessivamente cauto, verso il ritorno alla legalità. Ben altro ci servirebbe.
Si tratta dunque di una norma dall’impatto incerto che si spera, ma come detto non è dimostrato con quale capacità, 
vada in una direzione di deflazione numerica. Bisogna riportare il sistema carcerario italiano in condizioni di 
legalità. Solo le condizioni di legalità ripristinate saranno a loro volta utili a poter gestire l’emergenza coronavirus 
dentro gli istituti penitenziari. È necessario liberare varie migliaia di posti letto allo scopo di avere celle singole a 
disposizione per gli eventuali detenuti che risultano positivi al virus. È altresì urgente mandare a casa o in luoghi di 
cura, persone che presentano una particolare vulnerabilità per l’età o le patologie pregresse, in quanto qualora 
contraessero il virus dentro sarebbe drammatico, anche in termini di aiuto medico.
Era il 2013 quando l’Italia fu condannata dalla Corte europea dei diritti umani per violazione dell’articolo 3 della 
Convenzione europea a causa del sovraffollamento che rendeva degradanti le condizioni di vita interne. A seguire 
furono assunte alcune misure legislative per rispondere ai contenuti di una sentenza per certi versi umiliante per il 
nostro Paese. Siamo al 2020 e ci ritroviamo nuovamente a dover fronteggiare un’emergenza dettata da una bulimia 
punitiva insopportabile.
Non troppo tempo fa c’era chi nel governo chiedeva più carcere per i piccoli spacciatori in quanto bisognava 
gratificare i poliziotti che li avevano arrestati e qualche mese prima c’era un Ministro che augurava ai detenuti di 
marcire in galera. Ma la grande emergenza coronavirus, anche nelle carceri, non si può ritenere chiusa e risolta con 
le misure decise ieri. Ci vuole molto ma molto di più, sia in termini di ulteriori vie di uscita dal carcere sia in termini
 di qualità socio-sanitaria della vita interna.

Carceri: lo Stato non arretra se, per evitare contagi, dispone alcune detenzioni domiciliari
Susanna Marietti*
Il Fatto Quotidiano, 17 marzo 2020
La situazione del carcere può diventare tragica da un momento all’altro, con grave pericolo per tutti noi cittadini. 
Antigone ha pubblicato un appello insieme a Cgil, Anpi, Arci e Gruppo Abele per spingere il governo ad adottare 
misure urgenti. A breve si riunirà il Consiglio dei ministri. È fondamentale che ne esca con alcuni seri 
provvedimenti deflattivi. Il ministro Bonafede ha affermato che “lo Stato non arretra” di fronte alle proteste dei 
detenuti. Cosa significa? Quale sarebbe l’arretramento?
Cominciamo col dire che, come lo stesso ministro ha riportato, solo 6.000 detenuti su oltre 61.000 hanno preso parte 
a disordini violenti. Per tutti gli altri si è trattato di pacifiche rimostranze di fronte a misure insufficienti a far fronte a
 un pericolo sanitario incombente e a una situazione di chiusura dei colloqui visivi con le famiglie poco spiegata e 
non affiancata da un potenziamento di quelli telefonici. Pacifiche rimostranze del tutto comprensibili e che 
necessitano di una risposta urgente.
Lo Stato arretrerebbe, secondo Bonafede, se trasformasse alcune pene carcerarie in misure di controllo di altro tipo, 
essenzialmente la detenzione domiciliare. Far uscire dal carcere un certo numero di detenuti - scelti tra coloro che 
hanno pene brevi da scontare, che hanno tenuto comportamenti corretti, che hanno una salute particolarmente 
cagionevole - e mandarli a chiudersi nelle loro abitazioni costituirebbe secondo il ministro una forma di resa.
Ora: non voglio spiegare quel che troppe volte ho scritto anche su queste colonne, vale a dire che le misure 
alternative alla detenzione sono una pena a tutti gli effetti. Non voglio ripetere che la nostra Costituzione cita le pene
 usando la forma linguistica del plurale, riconoscendo che il carcere non sia la sola possibilità di punizione. Non 
voglio far riflettere sul controllo estremo cui è sottoposta la persona in misura alternativa, sul rigido programma per 
lui stabilito dal magistrato di sorveglianza, sui controlli di polizia, sulle relazioni del servizio sociale che al primo 
sbaglio possono annullare ogni autonomia di movimento. Non voglio qui sottolineare quel che ogni giurista sa bene, 
e cioè che la certezza della pena non è affatto incompatibile con la previsione di misure alternative alla detenzione, 
poiché queste ultime sono un altro tipo di pena ma sono tuttavia certissime, hanno un inizio e una fine, un rigido 
percorso, un ancor più rigido controllo.
Voglio dire altro. Voglio dire che io, da cittadina, sono terrorizzata all’idea che il virus possa fare ingresso in 
qualche carcere. Girano voci che l’abbia già fatto, a volte smentite, a volte ripetute. Non si sa ancora nulla. Le 
carceri in Italia sono quasi 200. Se il virus entrasse in tre, quattro, sette, dieci istituti, si propagherebbe 
immediatamente a tutte le persone lì rinchiuse. Sicuramente ai detenuti, ma quasi altrettanto sicuramente ai poliziotti
 e agli altri operatori. Immediatamente avremmo migliaia di malati in più da gestire. Immediatamente, tutti insieme.
Il diritto alla salute è un diritto universale, che prescinde dallo stato di detenzione o di libertà. Spero che nessuno 
vorrà pensare che a quel punto lo Stato avrà meno dovere verso i malati detenuti. Se quindi si ammaleranno in 
migliaia, tra cui molti giovani, peseranno drammaticamente sulla nostra sanità già allo stremo. I respiratori andranno
 portati in carcere. Quindi, ne avremo di meno noi fuori. Qualche malato in più, tra le persone libere e incensurate, 
resterà senza. Lo Stato, secondo la strana interpretazione di Bonafede, non avrà arretrato. Ma avrà messo a rischio 
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qualcuno dei suoi cittadini. Siamo ancora in tempo per evitarlo. Ma basta con gli slogan. Che il buon senso di tutti 
resti unito contro il coronavirus.
*Coordinatrice associazione Antigone

Per ridurre il sovraffollamento Bonafede riparte da Angelino Alfano
di David Allegranti
Il Foglio, 17 marzo 2020
Il fine settimana non è bastato a trovare un accordo nella maggioranza sui provvedimenti da prendere per gestire 
l’emergenza sanitaria in carcere. E ancora ieri, fino a sera, il confronto fra il ministro della Giustizia Alfonso 
Bonafede e gli alleati è stato serrato (soprattutto con il sottosegretario alla giustizia Andrea Giorgis del Pd e con 
Italia viva, fin dall’inizio molto critica con la gestione dell’amministrazione penitenziaria guidata da Francesco 
Basentini, di cui chiede le dimissioni).
Il decreto in teoria dovrebbe puntare alla deflazione carceraria per ridurre il sovraffollamento. Quali sono però le 
norme contenute? L’articolo 120 del testo punta sull’esecuzione domiciliare delle pene, una misura alternativa già 
prevista dal nostro ordinamento (fu introdotta durante il governo Berlusconi, con Angelino Alfano ministro della 
Giustizia, dalla legge 199 del 2010) per chi abbia da scontare ancora 18 mesi di detenzione in carcere. Una norma 
che in dieci anni, dall’entrata in vigore fino al 29 febbraio 2020 ha fatto uscire di carcere, secondo i dati del 
ministero della Giustizia, 27.152 persone.
Qual è dunque la novità? Anzitutto, vengono ampliati i reati per cui la detenzione domiciliare non si può applicare 
(maltrattamenti contro familiari o conviventi e atti persecutori; delinquenza abituale). Per nessuno di questi reati, 
semplicemente, viene verificata la possibilità che il detenuto abbia a disposizione un domicilio diverso da quello in 
cui vivono per esempio le persone che avevano subito maltrattamenti. In più vengono esclusi dalla detenzione 
domiciliare anche quei detenuti “nei cui confronti sia stato redatto rapporto disciplinare (…) in quanto coinvolti nei 
disordini e nelle sommosse verificatesi negli istituti penitenziari dalla data del 7 marzo 2020 fino alla data di entrata 
in vigore del presente decreto”. La novità più consistente, si fa per dire, riguarda la velocità e la semplificazione 
procedurale con cui dovrebbero essere disposte le detenzioni domiciliari. Il magistrato di sorveglianza provvede 
“con ordinanza adottata in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, con riduzione del termine per decidere 
a cinque giorni. Quindi, la cancelleria dell’ufficio di sorveglianza, entro quarantotto ore, comunica l’ordinanza 
all’istituto, che provvede all’esecuzione, nonché all’ufficio locale di esecuzione penale esterna e alla questura 
competenti per territorio”. Questa procedura a “contraddittorio differito”, in cui l’ordinanza è notificata al 
condannato o al difensore e comunicata al procuratore generale della Repubblica, i quali entro dieci giorni dalla 
comunicazione possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza, “assicura decisioni più celeri”. La relazione 
tecnica del decreto prevede che le disposizioni in esame potranno far uscire di carcere solo tremila persone a fronte 
dei 61 mila detenuti, di cui circa diecimila non definitivi. “Dal punto di vista finanziario si rappresenta che le 
disposizioni in esame, che potranno trovare applicazione nei confronti di un limitato numero di detenuti chiamati a 
scontare una pena residua non superiore a 18 mesi (contingente stimato in un massimo di 3000 unità) e per un 
periodo circoscritto, legato all’emergenza epidemiologica Covid-19, fino al 30 giugno 2020, non sono suscettibili di 
determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello stato”.
I braccialetti elettronici, necessari a verificare lo stato della detenzione domiciliare, dovranno essere usati “ferma 
ovviamente la disponibilità degli strumenti”, salvo per detenuti con residuo pena di sei mesi che andranno in 
detenzione domiciliare senza dispositivo elettronico. Domanda: questi braccialetti ci sono oppure no? Il ministro 
dell’Interno Luciana Lamorgese ha annunciato in Consiglio dei ministri di avere già a disposizione 2.500 braccialetti
 e che i rimanenti saranno acquistati.
“Il ministro della Giustizia si assuma la responsabilità del momento, non scarichi sugli altri e affronti il tema del 
sovraffollamento carcerario alla luce del Covid-19. Su detenzione domiciliare va aumentato il termine della pena 
residua, così non serve a niente”, dice al Foglio Cosimo Maria Ferri, deputato di Iv e componente della commissione
 Giustizia.
“Quelle del pacchetto Bonafede sono norme manifesto, non cambia niente. Ci vuole coraggio e visione per gestire 
un’emergenza sanitaria anche nel settore Giustizia e ancora di più nel settore penitenziario. Non si deve pensare al 
consenso o alla popolarità della norma introdotta ma alla salute di tutti e al bene del paese”.

Servono i braccialetti, ma toh, le lungaggini li hanno bloccati
di Tiziana Maiolo
Il Riformista, 17 marzo 2020
Vengono usati per controllare coloro che vanno ai domiciliari. Piacciono tanto anche al ministro Bonafede ma è tutto
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 bloccato e si rischia di limitare i permessi. Circa 3.000 detenuti con condanne o residui pena non superiori a diciotto
 mesi potrebbero nei prossimi giorni lasciare le carceri in direzione della propria abitazione, agli arresti domiciliari.
Lo prevede il decreto governativo sul coronavirus, un piccolissimo passo rispetto a quel che propone da giorni il 
Riformista insieme alle Camere Penali. Bisogna risalire alla cultura radicale, liberale e di una parte della sinistra 
d’un tempo per ritrovare qualcuno (come ha fatto nei giorni scorsi Matteo Renzi) che ricordi come la detenzione in 
carcere dovrebbe essere l’extrema ratio nell’applicazione della pena.
La quale dovrebbe servire a rieducare e non a vessare, soprattutto con strumenti che ledano la dignità della persona. 
E anche che se le carceri scoppiano (61.230 carcerati su una capienza di 50.931) il fatto è dovuto prima di tutto 
all’uso abnorme della custodia cautelare, poi alla scarsissima applicazione delle misure alternative previste dal 
codice del 1989 e infine a una serie di norme fortemente repressive e spesso incostituzionali votate dagli ultimi 
governi.
Il provvedimento del governo ha già in sé un ostacolo, il reperimento dei braccialetti elettronici, che per il ministro 
Bonafede sono indispensabili come lo erano una volta i ceppi ai piedi. Ci troviamo quindi già davanti a una nuova, 
faticosa scommessa. Si riuscirà a usare il metodo “ponte di Genova”, dando un calcio alle lungaggini burocratiche, 
per reperire questi strumenti di controllo, oppure, dopo l’immane sforzo di democrazia il ministro Bonafede, esausto,
 si affiderà alla sorte, cioè ai tempi biblici per eseguire il provvedimento?
Lo svuotamento delle carceri è indispensabile, il provvedimento di ieri è già tardivo e non ha saputo evitare le 
proteste dei detenuti in seguito alla sospensione dei colloqui. Se ci sono infatti luoghi dove la sofferenza quotidiana 
può trasformarsi in angoscia e stress in presenza della possibilità di epidemia, queste sono le istituzioni totali. Il 
Coronavirus ha illuminato a giorno la loro esistenza: il buio delle carceri, la solitudine delle case di riposo, il disagio 
delle malattie psichiche.
Quello che oggi per tutti noi, con la presenza di un virus ignoto e insidioso, comporta già un mutamento radicale 
della vita quotidiana, un presente che non vede nell’immediato un futuro, una privazione del sogno e del progetto, 
per persone già prive della libertà rischia di essere solo un buco nero senza fine.
Per questo, oggi più che mai, un programma liberale per la giustizia è quanto mai urgente. Ripensare daccapo i 
principi del codice accusatorio, già fortemente inquinato nel corso degli anni da un legislatore condizionato da una 
casta di magistrati ancorati alla vecchia inquisizione. E porre un freno alle manette facili del carcere preventivo.
Ma, prima ancora di mettere mano alle riforme, mettere in campo provvedimenti come l’amnistia e l’indulto, come 
forme di riparazione verso una serie di norme repressive che hanno trasformato il carcere nel contenitore di ogni 
problema sociale, persino di ogni fastidio. Ci sarebbe piaciuto che il provvedimento del governo non fosse stato 
determinato dal coronavirus e dalle proteste, ma che fosse solo un fatto di civiltà.
Che fosse esteso per esempio anche ai tanti anziani, malati psichici, tossicodipendenti che vivono nelle prigioni 
italiane. Si tratta di persone che dovrebbero stare altrove, nelle case, negli ospedali, nelle comunità. Sempre, non 
solo quando c’è il timore che un virus ignoto e pericoloso crei un problema di salute nella convivenza e nella 
promiscuità. Perché il problema c’è sempre. Basterebbe applicare le norme della Costituzione per affrontarlo, e 
magari risolverlo. 
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Le rivolte sono frutto di decenni di politica dissennata. Che prosegue
di Maurizio Turco e Irene Testa*
Libero, 16 marzo 2020
Dodici morti in un solo giorno nelle carceri italiane. Sì, il virus è di certo entrato anche nelle patrie galere. Questa è 
già un’emergenza drammatica che richiederebbe una presa di coscienza che la classe politica che esprime un 
ministro della Giustizia come l’avvocato Bonafede non raggiunge. In 27 carceri italiane sono scoppiate le rivolte, 
dentro e fuori. Fuori le carceri, i familiari dei detenuti protestavano per il blocco imposto dal ministero, per ragioni 
sanitarie, che impedisce i colloqui. Sospendere le attività trattamentali come i colloqui non era una decisione che 
andava presa con leggerezza.
Un ministro della Giustizia competente non può non saperlo. Ma è evidente che quanto è accaduto è la spia di 
qualcosa che va ben oltre. Sono le frustrazioni di riforme annunciate e mai realizzate. Di sentenze della Corte 
europea dei Diritti dell’Uomo che condannano l’Italia per la violazione dei più elementari diritti nella detenzione.
Di carceri che sono lazzaretti, che devono sopperire alla mancanza di strutture per il trattamento delle 
tossicodipendenze e dei malati psichici. Sono il frutto di decenni che i detenuti vivono in celle sovraffollate oltre i 
limiti di legge e di decenza civile.
Sono la mancanza cronica di fondi e di personale. Nell’emergenza è urgente sfollare le carceri per rientrare nei limiti
 di legge, riconoscendo a chi deve scontare pene residue fino a due anni l’accesso a pene alternative.
L’unica solidarietà che ci sentiamo di esprimere è quella ai direttori, in prima linea di fronte al disastro; al coraggio 
della Direttrice del carcere di Rebibbia che ha concesso a 50 detenuti in semilibertà di rientrare nelle loro abitazioni; 
agli agenti penitenziari, ai sanitari, agli educatori che, in numero non adeguato, cercano di sopperire a una politica 
penitenziaria in totale abbandono.
A tutti quei detenuti che con il Partito Radicale continuano a scegliere la lotta non violenta contro la dirompenza 
della violenza di cui lo Stato è legittimo e finale titolare. Siamo fermamente convinti che lo Stato non deve 
indietreggiare nei confronti delle minoranze di detenuti e di agenti che infrangono la legge. Va altrettanto detto con 
forza che i problemi del carcere non sono causati né dai detenuti né dagli agenti, ma dalla violenza dello Stato che 
viola la Costituzione, i trattati internazionali sottoscritti, le proprie leggi.
*Segretario e Tesoriere del Partito Radicale

“Serve subito l’indulto o in carcere sarà guerra”
di Giovanni Terzi
Libero, 16 marzo 2020
Il Garante per i diritti dei detenuti della Lombardia: “Nei penitenziari situazione insostenibile aggravata dal 
Coronavirus”. Conosco Carlo Lio da anni. Da vent’anni, per essere precisi, cioè da quando nel 1994 stava 
terminando la sua esperienza amministrativa come Sindaco della città di Cinisello Balsamo, una città di quasi 
ottantamila anime alle porte di Milano.
È stato un sindaco molto amato Carlo Lio, socialista e Craxiano, non soltanto per la sua competenza amministrativa 
ma anche per la sua passione umana che, da sempre, ha contraddistinto ogni azione politica. Dal 2000 al 2005 è stato
 assessore ai Lavori Pubblici della Regione Lombardia nella giunta presieduta da Roberto Formigoni.
Lo troviamo, oggi, in un ruolo già di per sé difficile che si è complicato nel momento in cui è arrivato il coronavirus;
 Carlo Lio da tre anni è il garante dei diritti dei cittadini e delle carceri per la Regione Lombardia.
“Stiamo vivendo una emergenza sociale ed umana senza precedenti”, inizia Carlo Lio. “Di fronte ad un simile 
evento servano misure eccezionali che risolvano subito il problema delle tensioni che si sono sviluppate nelle carceri
 in questi giorni e che rischiano di diventare esplosive”.

Tipo?
“Arriviamo subito al punto: serve l’indulto”.

Addirittura l’indulto. Non le sembra di esagerare?
“Assolutamente non esagero. Non parlo di un indulto generico e generalizzato ma di qualcosa che in modo razionale
 metta le carceri in condizione di poter svolgere il proprio compito”.

E quale è il compito delle carceri?
“Rieducare per cercare di inserire di nuovo in società chi ha commesso reati; l’articolo 27 della Costituzione così 
recita “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione
 del condannato”.
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Lei ritiene che questa situazione non esista oggi nei nostri penitenziari?
“Parliamo di numeri; oggi in Lombardia ci sono 8.547 detenuti e le strutture possono contenere massimo 6.199 
persone. Millecinquecento detenuti in più solo in Regione Lombardia sono una enormità. Il livello nazionale ben più
 grave anche percentualmente. Un altro esempio più piccolo è il carcere di Busto Arsizio ci sono 440 detenuti contro 
i 240 posti disponibili. Come crede sia possibile rieducare se c’è una situazione di esubero così importante?”.

Chi rappresenta la maggioranza della popolazione carceraria?
“Guardi, le dico soltanto una cosa: che circa il 10/15 per cento di chi è dietro le sbarre è rappresentato da persone in 
custodia cautelare”.

E la sua proposta in cosa consisterebbe?
“Dobbiamo ridurre la popolazione carceraria in modo drastico. Questa emergenza esisteva anche prima naturalmente
 ma adesso diventa quasi una priorità”.

Come pensa di agire?
“Lunedì (oggi per chi legge) ci sarà una riunione via Skype assieme alla dottoressa Di Rosa (Presidente del 
Tribunale di Sorveglianza) e il dottor Pietro Buffa per cercare di condividere questa idea e portarla su un tavolo 
nazionale. Va precisato che la mia idea è quella di scontare ai domiciliari la pena per chi è sotto i due anni da 
scontare significherebbe di diminuire, nella sola Lombardia, di circa duemila unità la popolazione carceraria”.

Così si arriverebbe ad un numero consentito di presenze...
“Certamente e si potrebbe iniziare a parlare di dignità all’interno dei penitenziari, altrimenti”.

Altrimenti che cosa?
“Altrimenti si cambi la Costituzione, si agisca con la pancia e non con il cervello e si punisca per il desiderio 
spasmodico di una informazione che appare assetata di sangue”.

La società è pronta per una simile iniziativa? 
“Io spero di sì. L’informazione deve fare la sua parte e la politica non deve soffiare sul fuoco. Se noi pensiamo sia 
necessario rieducare, per esempio, questo avviene soltanto con la semilibertà. Ma se su 100 casi di semilibertà uno 
scappa non si deve bloccare quel processo; ad oggi è questo che succede”.

Non crede che sia necessario anche da parte dei detenuti un comportamento diverso? Non è stato certo edificante il 
comportamento tenuto settimana scorsa in tutti i penitenziari…
“Capisco ciò che mi dice ma vorrei fare presente come la direttrice del carcere di Monza mi ha informato 
dell’accordo fatto con tutti i detenuti che eviteranno ogni azione di tensione comprendendo il grave momento. 
Questo è un grande gesto di responsabilità che apprezzo moltissimo e esprimo a ognuno di loro la mia vicinanza e 
umana solidarietà. Apprezzamento che invio a tutti gli operatori sanitari e assistenziali che unitamente alla direzione 
e al personale della polizia penitenziaria hanno reso possibile questa bellissima assunzione di responsabilità”.

Però come non comprendere un desiderio di Giustizia?
“Tutti noi vogliamo Giustizia ma non possiamo permetterci una società giustizialista. Mercoledì sera ho molto 
apprezzato le parole di un uomo come Vittorio Feltri che nel programma su Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio ha 
dichiarato “Amnistia per farli uscire, gli uomini sono tutti uguali”.

Una frase molto forte soprattutto se detta da un uomo “d’ordine” come il direttore Feltri…
“Ma paradossalmente questo virus, questa emergenza, ci ha messo di fronte ad un problema che tutti noi sapevamo 
esisteva da tempo”.

La Lombardia, assieme al Veneto, è stata la Regione più colpita da virus ma anche quella che ha dato le linee guida 
più stringenti per combatterlo. Queste linee guida sono diventate riferimento per i DCPM del Governo. Pensa che 
anche sulle carceri e l’indulto possa accadere questo?
“Credo di sì. La Lombardia è un riferimento operativo e morale che può essere seguito. Le voglio dire una cosa”.

Mi dica...
“Non saremo mai una civiltà evoluta e compiuta tendo i penitenziari in questo modo. Serve un tavolo urgente, 
questo è il momento! Anche perché il tema della dignità dei detenuti si ribalta immediatamente sulla polizia 
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penitenziaria che non è in grado di sedare sempre queste tensioni”.

Nelle carceri ci sono molti extracomunitari. Non crede sia giusta anche la proposta di inviare nei Paesi d’origine a 
scontare la pena tutti gli extracomunitari?
“Sarebbe una bellissima idea ma è più complicata da attuare. Servirebbe che gli accordi internazionali si attivino ma 
la vedo dura”.

Perché?
“Perché in questa emergenza nessun paese vuole “indietro” per scontare la pena per chi proviene dall’Italia”.

Mi fa capire che nei penitenziari esiste una vera e propria bomba batteriologica...
“Mi sembra evidente ma siamo in grado (qualora ci fosse la volontà politica) di risolvere tutto. Io ci credo davvero 
che questo periodo storico possa cambiare le nostre coscienze e renderle più attente al prossimo. Ci credo e voglio 
che accada”. 

Agenti e detenuti per ora esclusi dalla bozza del decreto per fronteggiare l’emergenza
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 16 marzo 2020
Nella bozza del decreto che il governo si appresta ad approvare mancano misure deflattive per fronteggiare 
l’emergenza sia per gli agenti che per i detenuti. Per ora il testo del decreto legge è una bozza, quindi potrebbero 
esserci delle modifiche e, ci si augura di sì, visto che mancano completamente le misure deflattive per fronteggiare 
l’emergenza coronavirus in carcere.
Ma non solo. Non c’è nessun riferimento agli agenti penitenziari, l’unica forza di polizia non menzionata dal decreto
 in via di approvazione, ma soggetto ancora a modifiche. Su questo punto tuona il sindacalista Gennarino De Fazio, 
rappresentante nazionale della Uil-Pa Polizia Penitenziaria nazionale.
“Dalla lettura della bozza del decreto-legge che il Governo - denuncia De Fazio - dovrebbe varare in serata per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, emerge che nulla sarebbe previsto in favore della Polizia 
penitenziaria.
Stanziamenti per il lavoro straordinario di appartenenti ai Carabinieri, alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza, 
misure per i Vigili del Fuoco, sanificazione degli ambienti di lavoro per gli stessi operatori, ma niente di niente per il
 Corpo di polizia penitenziaria. Se così fosse, sarebbe inaccettabile!”. Non ci sta il rappresentante della Uilpa: “Delle
 due l’una: o il Governo equipara l’opera della Polizia penitenziaria, com’è giusto che sia, agli altri servizi pubblici 
essenziali e assume urgentissimi provvedimenti anche in favore di quest’ultima, oppure dica espressamente che non 
ne fa parte e autorizzi i suoi appartenenti a comportarsi come tutti gli altri cittadini”.
Per quanto riguarda il carcere, c’è la scheda relativa al risanamento economico dei danni subiti dalle rivolte. Sulla 
base delle prime informazioni acquisite presso i Provveditorati Regionali e Direzioni degli istituti penitenziari, 
infatti, si segnalano importanti danni di natura edilizia e di impiantistica che complessivamente raggiungono i 20 
milioni di euro.
Per la copertura degli oneri è prevista quindi una specifica autorizzazione di spesa per l’anno 2020, finalizzata alla 
riparazione dei danni subiti dalle strutture, dagli impianti e dai beni mobili appartenenti all’amministrazione 
penitenziaria. Tutti soldi che saranno recuperati dai detenuti che hanno partecipato alle devastazioni. Quindi, per ora,
 nel decreto non c’è nulla per quanto riguarda i detenuti e la possibile ed auspicabile misura di deflazione. Ma 
bisogna attendere stasera.
Nel frattempo c’è una circolare emanata dal Dap dove ci sono ulteriori indicazioni operative per la prevenzione del 
contagio da coronavirus negli istituti penitenziari. Quali sono le cautele da intraprendere? Per quanto riguarda i 
nuovi giunti dalla libertà o da altri istituti sarà effettuato al momento dell’ingresso, presso le tensostrutture (ove 
presenti) o altro locale idoneo, un triage da parte del personale, opportunatamente dotato di dispostivi di protezione 
individuale, diretto in un primo orientamento.
Sarà cura del medico competente, in occasione della visita di primo ingresso, adottare tutti gli interventi di tipo 
sanitario: nei casi in cui verrà disposto l’isolamento sanitario della persona all’interno del carcere, esso avrà 
attuazione mediante collocamento del detenuto in apposita sezione già individuata dalla direzione. Per quanto 
riguardano i detenuti già presenti, in seguito di riferita sintomatologia da coronavirus, il detenuto sarà visitato presso 
la sua cella per la valutazione della procedura da seguire. Gli altri detenuti presenti verranno sottoposti ai controlli.
Nel caso positivo al tampone, i sanitari valuteranno se metterlo in isolamento sanitario oppure trasferirlo in ospedale.
 Rita Bernardini del Partito Radicale riferisce a Il Dubbio di non essere per nulla d’accordo con queste misure, 
perché le considera impraticabili.
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“Mi dispiace - spiega l’esponente radicale e della presidenza di Nessuno Tocchi Caino - ma solo chi non conosce la 
realtà penitenziaria per quella che è, può inviare una circolare siffatta. Solo chi non conosce la promiscuità del 
carcere e la carentissima sanità penitenziaria, può permettersi di proporre isolamenti sanitari con servizi igienici 
“esclusivamente dedicati” e il supporto delle cure necessarie”.
La Bernardini continua: “Solo chi non ha mai messo un piede nelle celle di detenzione, può pensare che 
un’emergenza come quella del coronavirus possa essere gestita nelle disastrose condizioni di fatiscenza e carenze di 
organico che ci sono oggi. Occorre un immediato decreto per far uscire da quel luogo di tortura almeno due decine 
di migliaia di detenuti non pericolosi: si può fare, si deve fare se non si vuol essere autori di reati gravissimi contro 
la salute e la vita stessa delle persone detenute e di chi in carcere ci lavora”. Ora si attende il decretone finale, 
augurandoci che sia presa in considerazione tutta la popolazione penitenziaria, detenuti e agenti penitenziari 
compresi.

Coronavirus, niente quarantena per gli agenti che hanno avuto contatti con persone contagiate
di Marco Galvani
Il Giorno, 16 marzo 2020
Gli agenti della Polizia penitenziaria al lavoro anche se hanno avuto contatti con persone contagiate. Niente 
quarantena per gli agenti del carcere. Non importa se hanno avuto contatti con persone positive al coronavirus o che 
si sospetti siano state contagiate: devono andare al lavoro lo stesso. È l’ordine impartito nero su bianco a tutti i 
direttori delle carceri da Francesco Basentini, capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
Immediata la reazione degli agenti, già da giorni sul piede di guerra per il clima di tensione nelle celle dopo la 
sospensione dei colloqui dei detenuti con i familiari: “Non ci considera mai nessuno, nel nuovo decreto del Governo 
con le nuove misure per fronteggiare l’emergenza coronavirus non c’è nulla per la polizia penitenziaria, eppure 
adesso siamo considerati servizio pubblico essenziale”, sbotta Domenico Benemia della Uil penitenziari. Ed è per 
questo che per gli agenti del carcere non è prevista la quarantena.
Una deroga prevista per decreto, come per gli operatori sanitari. Quindi, tutti al lavoro comunque: “Per garantire 
l’operatività delle attività degli istituti penitenziari - scrive Basentini -, nell’unica prospettiva di salvaguardare 
l’ordine e la sicurezza pubblica collettiva, si ritiene che gli operatori di polizia penitenziaria in servizio debbano 
continuare a prestare servizio”. Unica accortezza: evitare di impiegarli nei turni nelle sezioni a contatto con i 
detenuti o nei servizi di traduzione, cioè di accompagnamento all’esterno per visite mediche o processi. “Ma allora, 
se siamo equiparati a medici e infermieri, perché a noi non vengono fornite le mascherine?” denuncia Benemia. 

Migliore (Iv): “Dal capo Dap nessun rispetto per sicurezza polizia e carceri” (Adnkronos)
“L’ultima circolare del capo del Dap impone ai poliziotti penitenziari, assimilati a operatori pubblici essenziali, di 
continuare a prestare servizio presso le strutture penitenziarie anche se abbiano incontrato persone probabilmente 
positive al coronavirus. Tale disposizione, come altre dell’amministrazione, non rispetta i più elementari requisiti di 
tutela e sicurezza del personale della polizia e non tiene conto della possibile diffusione del contagio all’interno delle
 carceri”. Lo sottolinea il deputato di Italia Viva Gennaro Migliore, ex-sottosegretario alla Giustizia.
“Come evidenzia più di un sindacato della Polizia Penitenziaria, la priorità è quella di dotare tutti gli operatori di 
dispositivi di protezione individuale che, pur essendo stati annunciati in pompa magna e già in enorme ritardo, sono 
attualmente carenti presso gli istituti. Inoltre - spiega - va effettuato il tampone a tutti i poliziotti e va reso 
immediatamente pubblico il risultato”.
“Non comprendere la specificità e l’eccezionalità dell’ambiente carcerario significa procurare danni all’intera 
collettività, ma in primo luogo a chi in quegli istituti lavora o è ristretto. Non si tratta di una polemica ma di 
riconoscere che dopo le rivolte, I ferimenti degli agenti e le tragiche morti di 14 detenuti avvenute negli ultimi 
giorni, nulla si stia facendo da parte del vertice del Dap in ossequio al più elementare buon senso”, conclude.

Cosenza. “Detenuti ai domiciliari, la vita viene prima di tutto”
di Camillo Giuliani
cosenzachannel.it, 16 marzo 2020
Mettere ai domiciliari i detenuti per proteggerli dal coronavirus. È questa la richiesta della Camera penale di 
Cosenza al direttore del carcere di Vaglio Lise, al presidente del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro e ai 
magistrati che si occupano della stessa materia a Cosenza.
L’annoso problema del sovraffollamento delle carceri italiane, infatti, con l’epidemia in corso si è aggravato e i 
detenuti sono esseri umani, come chi è in libertà. E allora può mai prevalere il timore per la sicurezza sociale sulla 
tutela delle vite?
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La risposta è no e la Camera penale - nella lettera firmata da Guido Siciliano e Pietro Perugini, segretario e 
presidente della sezione bruzia - lo ribadisce a gran voce. Già nei giorni scorsi, infatti, la Giunta nazionale aveva 
paventato “danni irreparabili ai detenuti, al personale carcerario e a tutti coloro che per lavoro o per necessità 
frequentano le carceri”.
Il monitoraggio delle prigioni calabresi ha evidenziato la necessità della “immediata e non più rinviabile 
applicazione di misure alternative”, quali appunto gli arresti domiciliari. I rischi per la salute dei detenuti sono 
elevatissimi. Esposti al contagio per i contatti continui col personale che entra ed esce dagli istituti penitenziari, si 
ritrovano a vivere in celle sovraffollate.
E anche solo ipotizzare di poter mantenere le distanze di sicurezza tra le persone in una situazione simile è una 
chimera. La casa circondariale di Cosenza, ad esempio, dovrebbe ospitare al massimo 218 persone, ma dietro le 
sbarre ce ne sono 260. Una situazione già disumana, dunque, che l’epidemia in corso rende pericolosissima.
Il ricorso agli arresti domiciliari per le fasce di criminalità medie e basse, potrebbe invece scongiurare un disastro 
irreparabile. Serve dunque una risposta immediata, scrivono Perugini e Siciliano, da parte della magistratura di 
sorveglianza, “chiamata a tutelare concretamente il costituzionale diritto alla salute dei detenuti”. 

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.
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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.

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.

Coronavirus, i Giudici di Sorveglianza auspicano misure celeri nelle carceri
ansa.it, 16 marzo 2020

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Il Conams, che rappresenta i magistrati di sorveglianza, sottolinea il rischio rebound “del contagio penitenziario 
sull’intero sistema nazionale e sulla salute collettiva dei cittadini”. E si offre di collaborare per stilare il piano. 
Adottare “misure serie e celeri di prevenzione e di contenimento della diffusione virale” nelle carceri “nella 
consapevolezza della maggiore velocità del contagio negli universi concentrazionari, della mancanza strutturale 
degli spazi necessari all’isolamento sanitario e alla cura ospedaliera delle persone contagiate e dei rischi di rebound 
del contagio penitenziario sull’intero sistema nazionale e sulla salute collettiva dei cittadini”. Lo chiede il Conams, 
coordinamento nazionale magistrati di sorveglianza.
Il documento del Conams arriva dopo i gravi disordini dei giorni scorsi, in varie carceri italiane. “Nella prospettiva - 
di esclusiva competenza delle autorità politiche - di un piano ragionato, ordinato e non indiscriminato di 
scarcerazioni che almeno riporti il sistema penitenziario entro la sua capacità regolamentare, con strumenti ordinari e
 straordinari sia nel campo delle misure cautelari sia in quello delle misure alternative alla detenzione”, il 
coordinamento avverte “la stringente necessità di urgentissime provvidenze di eccezionale sostegno ai settori 
giurisdizionali che sovraintendono a tali misure”.
Con “destinazione mirata di personale magistratuale e amministrativo, di tecnologie telematiche e informatiche che 
consentano la gestione, anche da remoto, dei relativi procedimenti e con potenziamento delle equipe di osservazione 
e trattamento, degli uffici di esecuzione penale esterna e degli Uffici dedicati delle Forze dell’Ordine chiamati 
all’espletamento istruttorio, in modo snello ed efficace, delle verifiche e delle indagini necessarie ai fini delle 
decisioni ponderate e rapide nell’interesse individuale e collettivo di tutela della salute pubblica e della sicurezza 
nazionale”.
La magistratura di sorveglianza associata si dice infine “disponibile a ogni interlocuzione istituzionale, anche 
immediata, utile ai fini del miglior contrasto delle emergenze sanitarie e penitenziarie in drammatica evoluzione, 
nelle sedi appropriate in cui riversare il proprio contributo di scienza ed esperienza”.

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
 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 
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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
 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 
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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
 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
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 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 
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, 
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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 
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, 
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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

Civitavecchia. Detenuti in sciopero della fame, il Garante sollecita un intervento del Ministro
civonline.it, 15 marzo 2020
Il garante dei dentenuto del Lazio, Stefano Anastasia, interviene a due giorni dallo sciopero della fame che vede 
coinvolti i detenuti della casa circondariale di Civitavecchia, “che manifestano pubblicamente la loro sofferenza e 
preoccupazione - spiega - per le condizioni di detenzione e l’impossibilità di rispettare adeguatamente le norme 
igienico-sanitarie per la prevenzione del #coronavirus, nonostante la disponibilità e l’attenzione del personale 
penitenziario e di quello sanitario”. Nell’istituto i reclusi siano 532 per 311 posti regolamentari. “Prima con la 
direttrice, poi con la magistrata di sorveglianza in videoconferenza - aggiunge Anastasia - abbiamo valutato tutte le 
soluzioni possibili per la urgente riduzione della popolazione detenuta”.
“La Direzione dell’istituto ha già raccolto i nominativi di tutti coloro che sono nei limiti di pena per godere di 
alternative al carcere e qualcuno, proprio ieri, ha cominciato a uscire” racconta. “Ma - prosegue il Garante - è una 
corsa contro il tempo a cui i detenuti di Civitavecchia ci chiamano pacificamente e responsabilmente”.
“A legislazione vigente si può fare qualcosa, ma non tutto. Serve una iniziativa urgente del Governo - sottolinea 
Anastasia che aggiunge - il Ministro Bonafede venga a parlare con questi detenuti, per rendersi conto personalmente 
della situazione e della urgenza di un intervento legislativo”.

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”. 

Bonafede e il disastro carceri: sue azioni hanno causato 13 morti, dimissioni subito
di Valerio Spigarelli
Il Riformista, 15 marzo 2020
Bisognerebbe segnarsi il nome: Bonafede Alfonso, occupazione ministro della Giustizia, come nei mattinali della 
questura. Poi, passata la bufera, rimesse a posto le cose, o magari subito, chiedere che uno dei peggiori ministri della
 storia repubblicana si faccia da parte. Non è infatti revocabile in dubbio che l’attuale ministro sia riuscito a 
dimostrarsi totalmente inadeguato sia prima che durante la crisi del coronavirus. È bene tenere il conto delle imprese
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 del caudillo della giustizia a 5 stelle, perché, altrimenti, visto anche lo sconto che gli fanno alcuni rappresentanti di 
vertice dell’avvocatura, poi uno se le dimentica al momento giusto e magari ce lo ritroviamo ministro ancora per un 
pezzo.
Bonafede è, per chi se lo fosse dimenticato, il ministro che fa sfilare un detenuto, Battisti, in manette, avanti a se 
stesso ai piedi della scaletta dell’aereo che ha riportato il detenuto in patria. Visto che c’è si traveste da agente della 
polizia penitenziaria accanto a Salvini mascherato da poliziotto. Poi manda su fb un video mentre Battisti sbriga le 
prime pratiche dell’arresto, con sottofondo musicale. Esibisce il suo trofeo: l’uomo in ceppi. Come in una repubblica
 centroafricana, e speriamo che nessuno, da quelle parti, si arrabbi per il paragone; o meglio come in una quadretto 
di Petrolini con lui nelle vesti di un imperatore romano della giustizia ai fori imperiali col barbaro in catene.
Bonafede si intesta, licenzia, sostiene, una norma incostituzionale, oltre che scritta male, che vuole applicare 
retroattivamente il regime carcerario dei mafiosi anche ai condannati per reati contro la pubblica amministrazione. 
Pure a quelli condannati per avere fregato le penne biro in ufficio o messo 10 euro di benzina di straforo. Poi, 
quando la Corte gliela boccia, dice che non si è sbagliato lui, ma la giurisprudenza precedente. Bonafede introduce 
una norma che estende l’uso del captatore informatico dentro casa dei cittadini e un’altra che blocca la prescrizione 
dopo la sentenza di primo grado, cose che tutto il mondo giuridico ritiene aberranti. Sulla prescrizione ha idee 
precise, anche se inguardabili, mentre sul dolo e la colpa è un tantino confuso.
Prima arriva a dire che quando non si riesce a dimostrare il dolo allora ci si deve accontentare della colpa, come se la
 seconda fosse una forma attenuata del primo, poi, dopo che sui social lo massacrano di meme irriverenti e in tanti ne
 chiedono le dimissioni, recita a soggetto un qualche appunto degli uffici ministeriali che tenta di metterci una pezza 
tirando in ballo il dolo eventuale e la colpa cosciente che c’entrano come i cavoli a merenda.
Nel tentativo di uscire dal pantano giuridico in cui si è immerso se ne esce dicendo che da noi gli innocenti non 
vanno in carcere; da noi, nel paese dove - nonostante una giurisprudenza che in tutte le maniere mette i bastoni tra le 
ruote di chi vuole un ristoro per aver perso ingiustamente la libertà - gli indennizzi per ingiusta detenzione 
ammontano, dal 1992 a oggi, a oltre 600 di milioni di euro. Veniamo ai nostri giorni.
Scoppia la faccenda coronavirus e il nostro pencola tra la faccia feroce di chi vuole dimostrare che le cittadelle 
giudiziarie sono l’ultima ridotta della normalità e la presa d’atto che occorre chiudere baracca e burattini. Solo che 
come al solito non sa che fare perché gli mancano i fondamentali. E allora, orecchiando di qua e di là, alla fine fa 
una cosa pensando di averne fatta un’altra. Quando licenzia un decreto pasticciato annuncia urbi et orbi che, 
raccogliendo i suggerimenti dell’avvocatura, ha applicato la normativa sul periodo feriale dall’8 al 22 marzo.
Il che dovrebbe significare che anche la decorrenza dei termini processuali è sospesa. Questione importantissima per
 le attività giudiziarie poiché si applicherebbe anche al deposito degli atti di appello e ai ricorsi per Cassazione. 
Peccato che non è vero: ha sospeso solo i termini relativi ai processi che si rinviano, cioè praticamente niente. Di 
nuovo sui social lo massacrano dandogli dell’incompetente, i più educati. Nello stesso provvedimento sospende i 
colloqui tra i detenuti e i familiari che, a parole, sostituisce con colloqui telefonici o telematici ma lo fa senza 
preparare il campo predisponendo la concreta possibilità che questo avvenga.
Morale, i detenuti sono impossibilitati ad avere contatti con i familiari, o perlomeno così capiscono, e scoppia la 
rivolta nelle carceri. Muoiono tredici detenuti e il ministro di Giustizia che si affaccia su Facebook il 9 marzo fa la 
faccia dura, ringrazia mezzo mondo ma neppure cita i morti. Un silenzio gravissimo, che per la verità lo vede in 
buona compagnia, visto che affratella tutta la classe politica e i media che riportano appena la cosa senza chiedere 
spiegazioni. Nel decreto che pubblica, visto che c’è, scrive che i colloqui sono sospesi anche con le altre persone 
“cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati secondo l’articolo 18 dell’ordinamento penitenziario”.
Cioè, a leggere la stessa norma, i difensori. Vai a capire se era questa l’intenzione ma quando è troppo è troppo, e 
quindi, dopo le prime incertezze e il conseguente caos, alla fine ogni direttore fa a modo suo: dapprima in alcune 
carceri gli avvocati entrano in altri no, poi entrano tutti. Del resto tutti capiscono che l’8 marzo per la giustizia si 
legge 8 settembre. Qualcuno si organizza per i fatti suoi perché comprende che del potere politico l’unica cosa certa 
è l’incompetenza.
Il presidente della corte di Appello di Milano prende carta e penna e sospende i termini dal 2 al 31 marzo. Dal canto 
loro 26 Procuratori generali chiedono di mandare a casa il personale che, pur di fronte a una attività ridotta, è 
comunque costretto a recarsi presso gli uffici giudiziari, cosa che non è stata regolata fin qui da chi avrebbe dovuto 
farlo. Basta, si potrebbe continuare, andando a ritroso, con qualche altra dimostrazione di inadeguatezza, o di 
dilettantismo, ma non serve la cronaca è sufficiente la storia.
Dicono tutti che stiamo in guerra e abbonda la retorica patriottarda (pure troppo quando porta a non considerare che 
questa voglia di uomini soli al comando e di spontanea pulsione all’abbandono dei diritti democratici deve pur 
essere moderata altrimenti ci abitua per via sanitaria a qualcosa che assomiglia troppo a uno Stato autoritario, ma 
questo è un altro discorso) dunque, visto che dobbiamo stare a casa e abbiamo tempo, apriamo i libri di storia alla 
voce Caporetto. Allora, per vincere la guerra, ed era una guerra vera, hanno sostituito il comandante.
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Ferri (Iv): “Bonafede inadeguato, si assuma sue responsabilità”
di Paolo Comi
Il Riformista, 15 marzo 2020
“Bonafede si faccia aiutare e non sottovaluti quanto sta accadendo nelle carceri”, dichiara Cosimo Ferri, magistrato, 
già sottosegretario alla Giustizia e ora parlamentare di Italia Viva.

Onorevole, non è soddisfatto di come il Guardasigilli ha affrontato le rivolte di questi giorni?
Il ministro è venuto mercoledì scorso in Parlamento per riferire su quanto accaduto. Purtroppo, dalla sua informativa
 non è emersa alcuna soluzione pur a fronte di 13 detenuti morti, 59 agenti feriti, maxi evasioni ed enormi danni 
all’interno delle strutture.

Dove sbaglia il ministro?
A me pare di tutta evidenza che Bonafede non sia all’altezza della situazione. In pieno allarme, quando l’Oms il 30 
gennaio dichiarava l’epidemia Coronavirus, invece di portare in Consiglio dei Ministri con urgenza un pacchetto di 
misure per affrontare l’emergenza carcere, la priorità del ministro era la riforma della prescrizione. Veda un po’ lei. 
Ricordo che tutti i documenti segnalavano la pericolosità del virus nei luoghi chiusi e affollati ed era ovvio pensare 
che le 139 carceri italiane fossero tra i posti più esposti. Bisognava portare subito un pacchetto di proposte che 
toccasse sia modifiche dell’ordinamento penitenziario sia misure straordinarie organizzative.

E invece non è stato fatto...
Esatto, ma non solo: dopo quello che è accaduto, Bonafede ha continuato a non affrontare la situazione con la 
determinazione necessaria. Si ha l’impressione che brancoli nel buio. Non ha funzionato la linea di comando e la 
gestione è stata scaricata sui provveditori, sui direttori e sulla polizia penitenziaria.

Anche lei è per le dimissioni del capo del Dap, Francesco Basentini?
Non è il momento delle polemiche. Certamente, però, gli episodi a cui abbiamo assistito nelle carceri sono 
gravissimi, pericolosi per l’incolumità sia all’interno per i detenuti, i direttori, gli agenti di polizia penitenziaria, il 
personale amministrativo, i volontari, sia all’esterno se pensiamo al numero di evasi.

Lei cosa avrebbe fatto?
Andava organizzata all’inizio della diffusione del Coronavirus una riunione tra Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria e magistratura di sorveglianza, studiare misure idonee per ridurre il sovraffollamento carcerario, 
organizzare sistemi diversi dal contatto fisico per garantire colloqui con i famigliari. Colloqui telefonici a mezzo 
Skype e controlli sanitari intensificati per chiunque entra in carcere sono soluzioni basilari ma occorre pensare anche
 a misure più efficaci, alternative alla detenzione per chi ne possa beneficiare.

Lei ha lavorato con l’allora ministro Andrea Orlando alla riforma dell’Ordinamento penitenziario. Riforma rimasta 
nel cassetto.
Bonafede, appena insediatosi, si è assunto la responsabilità di bloccarla, non offrendo soluzioni al problema del 
sovraffollamento.

Adesso da dove bisognerebbe ripartire?
Ovviamente ripristinare la legalità e fermare le violenze. E si accertino subito le cause dei decessi dei detenuti, a cui 
va il nostro pensiero.

Le scene di questi giorni, però, danno l’idea di un sistema penitenziario allo sbando.
Non si può consentire un’immagine del sistema penitenziario che non garantisce sicurezza, che consenta proteste 
violentissime e che non rispetti le limitazioni necessarie per garantire la salute. È emerso un sistema fragile, affidato 
esclusivamente alla professionalità e all’impegno del personale del settore penitenziario, a cui va la nostra 
solidarietà, ma senza una guida forte di un ministro della Giustizia che sappia affrontare questa emergenza.

Vuole dire qualcosa a Bonafede?
Bonafede, dopo quanto accaduto, ha scaricato tutto sui singoli direttori, su alcune circolari, sulla burocrazia. Si 
assuma, invece, le sue responsabilità e apra subito un tavolo di emergenza.

Carceri, prime (e poche) misure contro il contagio
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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 
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 
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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 
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. 

Carceri italiane, la cura che può sanare un sistema malato da tempo
di Simone Lonati
piolatorre.it, 15 marzo 2020
I provvedimenti dell’amministrazione penitenziaria per far fronte all’emergenza sanitaria di questi giorni hanno 
scatenato rivolte in molte carceri. Ma la situazione di oggi mette a nudo problematiche antiche, che ora richiedono 
soluzioni urgenti.
La scintilla delle rivolte - Tutti gli studi sociologici spiegano che il carcere è un punto di osservazione particolare 
attraverso cui è possibile studiare la società e valutarne il grado di civiltà. È da questa convinzione che occorre 
partire per interpretare gli avvenimenti che hanno sconvolto le nostre carceri in questi giorni: in ventidue istituti 
sull’intero territorio nazionale sono avvenute sommosse; nelle carceri di Modena e Rieti tredici reclusi hanno perso 
la vita; a Foggia ne sono evasi 75; a Melfi e Pavia sei agenti penitenziari sono stati sequestrati; a Rebibbia 90 agenti 
della polizia penitenziaria sono rimasti feriti.
La scintilla da cui sono scaturite le rivolte sono stati i provvedimenti giustamente adottati dall’amministrazione 
penitenziaria per far fronte all’emergenza sanitaria: interruzione dei colloqui con i familiari (rimane comunque la 
possibilità di fare tre telefonate alla settimana di dieci minuti e di utilizzare la piattaforma Skype), sospensione dei 
permessi premio, dei provvedimenti di ammissione al lavoro all’esterno, imposizione di restrizioni ai rapporti dei 
carcerati con il mondo esterno (viene limitato l’accesso a volontari e associazioni).
Perché queste misure abbiano scatenato le inaccettabili violenze degli scorsi giorni è una domanda a cui non è 
possibile dare una risposta univoca. Certamente, vi è stato un difetto di comunicazione tra le autorità e la 
popolazione detenuta: le ragioni che giustificano le misure adottate non sono state spiegate, o comunque non sono 
state comprese.
Anche la componente emotiva ha svolto un ruolo importante: la preoccupazione per il diffondersi dell’epidemia - 
che tutti noi cittadini liberi proviamo - ha inevitabilmente colpito, nelle forme più accentuate, le persone ristrette 
negli istituti penitenziari, improvvisamente private della possibilità di qualunque contatto con il mondo esterno. In 
più, chi conosce da vicino la realtà delle carceri italiane ha fin dall’inizio compreso come le violenze dei giorni 
scorsi siano la conseguenza di un sistema carcerario pronto a scoppiare da tempo, anche a prescindere 
dall’emergenza sanitaria.
È quindi necessario chiedersi quali siano i numeri all’interno delle carceri italiane. Secondo i dati del ministero della 
Giustizia, le persone detenute in carcere in Italia sono attualmente 61.230 per una capienza regolamentare di 50.931 
posti, con un tasso di sovraffollamento pari al 119 per cento. In Lombardia, regione in cui il tasso di 
sovraffollamento tocca il 140 per cento, gli ospiti delle carceri sono 8.720 per soli 6.199 posti.
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato più volte il nostro paese per il trattamento “inumano e 
degradante” al quale sono sottoposti i detenuti in alcuni nostri istituti penitenziari: celle in cui lo spazio a 
disposizione di ciascuno è di soli tre metri quadri.
Forse, è necessario chiedersi quale potrebbe essere il giudizio della Corte di Strasburgo sulle condizioni in cui sono 
costretti a vivere i nostri detenuti in piena emergenza sanitaria. Si pensi solo alla realtà di una cella alla luce della 
ormai nota prescrizione di mantenere “almeno un metro di distanza” nelle relazioni tra persone: si tratta (almeno nel 
50 per cento dei casi nei 189 istituti penitenziari italiani) di ambienti chiusi per la maggior parte delle ore del giorno, 
popolati a volte da otto detenuti contemporaneamente, dove la promiscuità e la condivisione di umori, sudori, liquidi
 è inevitabile.
Le misure da prendere - Di fronte a questa realtà, che rischia di aggravarsi a causa degli scontri dei giorni scorsi, è 
chiaro che occorrono misure specifiche e urgenti. Anche in questo caso, i numeri ci possono dare un’idea: ci sono 
8.682 persone detenute che devono scontare una pena residua inferiore a dodici mesi e altre 8.146 con pene tra uno e
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 due anni.
Al di là delle proposte di amnistia e indulto - inattuabili in questo contesto politico - è necessario che il governo 
utilizzi la decretazione d’urgenza per organizzare una task force, composta non solo dai magistrati di sorveglianza 
ma anche dai magistrati ordinari per il momento sollevati dal carico delle udienze, che si occupi di valutare le istanze
 presentate ai sensi della legge n. 199 del 2010 (richiesta di esecuzione domiciliare delle pene) almeno per questi 
detenuti. Si potrebbe così garantire in tempi brevi a detenuti e personale penitenziario quella distanza di sicurezza 
che al momento risulta essere l’unico antidoto contro il propagarsi incontrollato dell’epidemia.
Infine, un’ultima raccomandazione. L’Italia è uno dei paesi con più personale in carcere, più che in Spagna, in 
Francia, in Germania o nel Regno Unito, tutti paesi in cui ci sono più detenuti che da noi. Ma da noi il personale è 
costituito quasi esclusivamente da agenti di custodia.
Psicologi sono lo 0,1 per cento, contro una media europea del 2,2 per cento, mentre medici e paramedici sono lo 0,2 
per cento, contro il 4,3 per cento della media europea. Significa che nel nostro paese l’idea della pena è ancora 
legata, nei fatti in maniera assolutamente prevalente, alla dimensione custodiale. Eppure, l’articolo 27 della 
Costituzione continua ad affermare che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Mai come in 
questa situazione di emergenza sanitaria, psicologi e personale medico potrebbero, se non fare la differenza, 
certamente aiutare.

Coronavirus, le rivolte in carcere hanno mostrato i problemi che lo affliggono
di Achille Saletti*
Il Fatto Quotidiano, 15 marzo 2020
La rivolta nelle carceri italiane ci rimanda indietro con la memoria ad altre rivolte. Credo, però, che ciò che è 
accaduto nei giorni scorsi sia, per numero di morti e carceri coinvolte, sommossa di gran lunga peggiore rispetto a 
quelle passate. Oltre 40 anni fa, il carcere presentava due gerarchie che, in maniera non scritta, ne regolavano la vita.
Da una parte i detenuti politici e dall’altra i mammasantissima delle mafie. Le rivolte venivano orchestrate dai primi 
per ovvi motivi ideologici e oggettive ragioni legate a carcerazioni che incarnavano forme dilatate di tortura. 
Talvolta i secondi si associavano e talvolta no.
Ma oggi, con un carcere totalmente diverso, la cui composizione è fatta da cani sciolti, il più delle volte veri 
disperati, le ragioni di tale rivolta sono da addebitarsi esclusivamente alla totale abulia con cui la società civile, la 
politica, l’intero mondo esterno al pianeta carcere ne nega gli enormi problemi, forse, traendone anche una personale
 soddisfazione.
Il luogo comune per cui se uno è dentro lo merita, sfocia nelle rappresentazioni sociali legate ad una concezione 
della pena detentiva ottocentesca, punitiva, vendicativa. Esattamente il contrario di ciò che la Costituzione, scritta da
 uomini che le carceri le conoscevano, raffigurava in termini di pena. Esattamente il contrario.
Accade che coloro che più di altri si sbracciano definendosi, custodi di detta Costituzione e che, onore enorme, ne 
vestono i panni di ministro della Giustizia, in realtà, appartengono alla schiera di coloro che del luogo comune ne 
sono i più convinti sostenitori. Pensando di governare le carceri come si governava le colonie penali del secolo 
scorso in tempi di pace rimangono inerti. In tempi di guerra rimangono indignati e sorpresi dal fatto che il carcerato 
ridotto a rango di bestia, si ribelli.
Molti anni fa un criminologo David Garland (D. Garland, 2001, The culture of control) descrisse, con grafici e 
statistiche, le svolte securitarie verso le quali le democrazie - mancando ogni forma di immaginazione altra - si 
stavano avviando facendo del carcere una riedizione riveduta e corretta di ciò che, le discariche, rappresentano per i 
rifiuti. Chiaramente la voce “sostanze stupefacenti illegali” fu una delle cause di tale scelta.
Discariche sociali che, come sempre avviene in tempi di risposte uniche a condotte disfunzionali, oltre al criminale, 
iniziarono ad intercettare la sofferenza psichica. In questi ultimi 30 anni la popolazione carceraria è più che 
raddoppiata pur in presenza di reati gravi in diminuzione. Ed allora ci si domanda: ma chi affolla le celle delle nostre
 carceri? La risposta è semplice. Il carcere è affollato da persone che di tutto avrebbero bisogno meno che del carcere
 stesso. Tolta una percentuale minore di persone i cui agiti violenti necessitano, in primis, di un contenimento, per il 
resto le carriere criminali si presentano per ciò che realmente sono: fallimenti esistenziali. Fallimenti che il carcere 
reitera con accanita perseveranza nella piena consapevolezza che di tale fallimento è parte in causa.
Il paragone con le discariche ambientali ha un suo interesse perché, negli ultimi anni sono state messe in discussione
 e si cercano, a partire dal riciclaggio, soluzioni nuove. Il carcere, discarica sociale, al contrario, viene ritenuto 
sempre più centrale ed attuale, una sorta di farmaco generico che cura, si suppone, un poco tutte le malattie non 
curandole affatto. Pochissime le voci “ecologiche” che indicano altre direzioni.
Straordinario no? In pratica, il carcere, in questi anni, ha perfezionato sé stesso aumentando le storie fallimentari e 
allontanandosi sempre di più dal precetto costituzionale. Il ministro Bonafede, a questo punto, non sappiamo più 
quale Costituzione voglia difendere. E quando cita la parola legalità qualche suo consigliere dovrebbe sussurrare che
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 prima ancora dei detenuti ribelli, chi viola la legalità e lo Stato che il ministro rappresenta.
E la viola da anni, negando condizioni minime di convivenza ad agenti e detenuti, negando assistenza sanitaria e 
negando risorse e azioni tese a concretizzare il famoso precetto costituzionale. Rimasto lettera morta. “Le pene non 
possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. 
Faccia un giro nelle carceri, ministro, e si renda conto che di tutto ciò poco o nulla esiste.
*Criminologo, dirigente Impresa Sociale Anteo

Carceri affollate molto pericolose
di Arrigo Cavallina
L’Arena di Verona, 15 marzo 2020
Non ci sono giustificazioni per le violenze, le aggressioni, i vandalismi, gli incendi avvenuti in molte carceri. 
Mostrano sia esasperazione, sia incapacità da parte dei reclusi più fragili di affrontare i problemi con realismo ed 
efficacia, fragilità che si presta a strumentalizzazioni da parte di organizzazioni criminali e resa tragicamente 
evidente dall’assalto alle bottiglie di metadone e dalle morti per overdose. Ma non giustificare non significa non 
cercare invece di capire, per intervenire consapevolmente e rimuovere o ridurre le cause di questi episodi.
Ancora nel 2013 la Corte Europea, aveva accertato, riguardo al sovraffollamento carcerario, la violazione da parte 
dell’Italia dell’art. 3 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo: “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o 
trattamenti inumani o degradanti”.
Per adeguarsi alla sentenza (ma, si spera, anche per un’esigenza etica) l’Italia ha adottato un pacchetto di 
provvedimenti, tra i quali soprattutto l’incremento delle misure alternative al carcere, che hanno portato alla 
progressiva diminuzione di oltre 13.000 del numero dei detenuti alla fine del 2015, quando hanno toccato poco più 
di 52.000.
Da allora ad oggi, malgrado una costante tendenza alla diminuzione dei reati, il numero dei detenuti ha ripreso a 
salire raggiungendo alla fine di febbraio scorso i 61.230, a fronte di 50.931 posti teorici, ma che in pratica sono 
ancora meno. Alla stessa data il nostro carcere di Montorio contava 511 detenuti a fronte di 335 posti.
In questa situazione, di più persone costrette a convivere in celle fiato contro fiato, a passeggiare stipate in corridoi o
 spicchi di cortile, noi “liberi” ci sentiamo raccomandare o imporre di evitare raggruppamenti, di stare ad oltre un 
metro l’uno dall’altro. E mentre cominciamo a preoccuparci per la salute dei nostri cari e dei nostri amici, ai detenuti
 vengono bloccati i colloqui con i familiari; provvedimento ragionevole, ma teniamo conto che si tratta della 
principale, per molti unica luce della settimana o di periodi più lunghi. E neanche le telefonate e le conversazioni in 
Skype, malgrado le raccomandazioni ministeriali, sono incrementate o introdotte dappertutto, anzi. Anche i volontari
 non possono entrare, le attività sono tutte sospese. Noi in casa sappiamo arrangiarci, abbiamo telefoni, computer, 
film, soprattutto risorse personali a disposizione per impiegare il tempo. Ma per chi non ha niente di tutto questo, 
cosa diventano le giornate?
Concentrazione di persone, in tutti i ruoli di detenuti e operatori, è anche concentrazione di rischio virus, una bomba 
potenziale. Cosa si poteva e si può ancora fare? Diminuire le presenze, alleggerire il rapporto tra reclusi, spazi e 
personale (sanitario, di vigilanza, educativo…). E potenziare veramente, in ogni istituto, le possibilità di 
comunicazione che le tecnologie consentono. Lo stanno chiedendo da tempo un po’ tutti quelli (magistrati, avvocati, 
personale penitenziario, volontari) che hanno competenza nel settore.
Certo, in tempi in cui si costruiscono consensi con frasi come “devono marcire in galera”, sembra impopolare o poco
 populista ispirarsi alla Convenzione per i diritti dell’uomo e alla nostra Costituzione. Il carcere andrebbe riservato ai
 casi di effettiva necessità e pericolosità, mentre altre specie di intervento penale, già previste dalla legge, si 
confermano molto più efficaci nel sanare gli strappi ed evitare il ritorno all’illegalità.
Dei 61.230 detenuti, circa un quarto sono tossicodipendenti, che andrebbero curati in strutture adeguate. I presunti 
innocenti, cioè ancora in attesa di una condanna definitiva (che per molti sarà un’assoluzione definitiva) sono 
18.952. Al 31-12-19 ben 8.682 avevano da scontare un residuo di pena inferiore ad un anno, e addirittura 23.000 
(quasi il 38%) inferiore a tre anni. Chi sarebbe danneggiato se, già con le norme in vigore o con una lieve estensione,
 molti potessero trasferirsi agli arresti o detenzione domiciliare, o se un qualche altro provvedimento desse respiro 
alla pericolosa compressione delle carceri?

Rivolte nelle carceri, frutto del disinteresse delle istituzioni
ilfriuli.it, 15 marzo 2020
Per l’eurodeputato Zullo “ciò che sta accadendo non è solo una reazione al Covid-19. Intervenire a fronte di un 
sistema al collasso”. L’europarlamentare Marco Zullo (M5S) interviene duramente contro la gestione del sistema 
carcerario da parte del Ministero e del Dap, a seguito delle proteste e delle rivolte di questi giorni: “Questi gravi atti, 
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che hanno portato persino alla morte di 13 persone, non sono semplici reazioni alla situazione di emergenza legata al
 Covid-19.
Per quanto esecrabili ed ingiustificabili, tali comportamenti sono il frutto di anni di disinteresse per l’intero comparto
 penitenziario da parte delle istituzioni e di tensioni sempre pronte a scoppiare, ancor più in situazioni di 
emergenza”. E aggiunge: “sono la diretta conseguenza della totale dimenticanza di un intero settore e delle vite di 
tutte le persone che vi gravitano attorno: detenuti, polizia penitenziaria, dirigenti, e rispettivi familiari.
La scintilla, questa volta, è stata la sospensione dei colloqui con i familiari e la paura di essere in grave pericolo di 
contagio da Covid-19, ma le polveri che sono esplose sono fatte di sovraffollamento, di mancanza di servizi 
essenziali e di un sistema giustizia al collasso di cui detenuti e operatori penitenziari pagano il conto”, continua 
l’eurodeputato.
“L’Italia, già duramente condannata dalla Corte di Strasburgo per il sovraffollamento carcerario, dovrebbe affrontare
 seriamente e urgentemente questo problema. A tal proposito - prosegue Marco Zullo - accolgo con favore le 
dichiarazioni della Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano circa le misure che intende adottare per 
alleggerire le carceri quanto più possibile in seguito all’emergenza Coronavirus e circa la volontà di richiedere al 
Ministero e al Dap che si prendano sulle spalle la responsabilità del sovraffollamento - continua Zullo - e prevedano 
modifiche normative in modo da alleviare la permanenza in carcere”.
“Credo nell’importanza di creare, a tal fine, sinergie tra le strutture penitenziarie e le tante virtuose realtà locali. Per 
questa ragione, già da mesi stavo lavorando ad un progetto di reinserimento che coinvolgerà i soggetti sottoposti a 
misure di sicurezza. Questo, con la collaborazione della direttrice del carcere di Modena - a cui va tutta la mia 
solidarietà e vicinanza - e il coinvolgimento di alcune associazioni di volontariato del Distretto fortemente 
impegnate da anni in questo settore. Spero che il nostro lavoro possa riprendere al più presto per poi esser riprodotto 
in altre Regioni”.
In merito alle possibili soluzioni a fronte della crisi carceraria, Zullo passa a proposte concrete: “auspico che tutti i 
tribunali di sorveglianza adoperino al massimo gli strumenti di legge che consentono la detenzione domiciliare a chi 
ha un residuo breve di pena; che la sussistenza di patologie a rischio in caso di contagio sia fatta rientrare tra le 
ipotesi di concessione della detenzione domiciliare e dell’affidamento ai servizi sociali; similmente, ai detenuti in 
semilibertà, già dunque valutati come non pericolosi, potrebbe essere concessa la possibilità di dormire a casa; così 
come proposto da Antigone ed altre importanti realtà.
Poi, superata la situazione di crisi, si dovrà pensare ad affrontare i gravi problemi strutturali e ripensare il sistema 
punitivo in termini di maggiore efficacia in termini rieducativi e di risocializzazione. Senza considerare che il 
sovraffollamento carcerario è il frutto di una molteplicità di concause tra cui la lunghezza dei processi e una cattiva 
applicazione delle norme custodiali: basti pensare che un terzo dei detenuti sono soggetti sottoposti a custodia 
cautelare, cioè persone che attendono in carcere di essere giudicate, anche quando sarebbero sufficienti altre misure 
meno invasive”, conclude Zullo.

Più domiciliari con i braccialetti elettronici. Ma è sempre polemica sul capo del Dap
di Liana Milella
La Repubblica, 15 marzo 2020
Braccialetti elettronici per diminuire la popolazione carceraria, ovviamente garantendo l’uscita solo a chi ne ha già 
maturato i titoli. Braccialetti che sarà il neo-commissario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri a reperire 
nel numero necessario. Contemporaneamente misure severe di controllo all’interno delle carceri attraverso termo-
scanner e isolamento degli eventuali malati in aree specifiche.
Quanto agli uffici giudiziari un’ulteriore proroga della chiusura che slitterebbe dal 22 marzo al 3 aprile (ma la data è 
ancora ballerina), lasciando invece ai singoli capi degli uffici (Corti di appello e Procure), previa verifica con le 
autorità sanitarie, ulteriori chiusure a seconda dell’emergenza virus, fino al 31 maggio, come disposto dal precedente
 decreto. Fatti salvi solo i processi civili urgenti (assegni di divorzio e minori) e penali (convalide di nuovi detenuti) 
che proseguiranno, ma solo in teleconferenza, ovunque è possibile.
Il Guardasigilli Alfonso Bonafede lavora in queste ore a un nuovo decreto legge per affrontare l’emergenza Covid-
19 soprattutto dopo la rivolta nelle carceri che, nello scorso week end, ha coinvolto ben 27 penitenziari, 
danneggiando gravemente quello di Modena, al punto da renderlo del tutto inagibile. Solo per i danni il governo 
stanzierà in tutto, tra 2020 e 2021, 20 milioni di euro, in due tranche da 10 milioni per ciascun anno.
Ma è la novità dei braccialetti elettronici, trapelata in vista del consiglio dei ministri di domenica, quella che da un 
lato già solleva le proteste di Salvini - “Nessun regalo per chi ha creato sommosse, prima il governo si preoccupi di 
dare alle forze dell’ordine, agli eroi, mascherine, guanti e disinfettante” - e dall’altro rivela l’intenzione 
dell’esecutivo di procedere effettivamente a una politica che allenti la pressione numerica sulle carceri. Che, a 
tutt’oggi, come dice il Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma, hanno una popolazione di oltre 60mila detenuti, 
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cioè diecimila in più dell’effettiva capienza.
Come ha suggerito con molta insistenza il Pd, a ridosso delle rivolte, vi è una sola strada, nell’immediato, per far 
uscire dei detenuti, sempre con il parere favorevole dei magistrati di sorveglianza. Chi ha di fronte a sé un fine pena 
di pochi mesi e ha alle spalle un curriculum carcerario positivo, ed è in grado di dimostrare un’effettiva riabilitazione
 già avvenuta. E chi invece si trova già in una condizione di semilibertà, per cui può lasciare il carcere durante il 
giorno ma deve farvi rientro la sera.
Già questi detenuti ammonterebbero a 5.500-6mila persone che potrebbero uscire dalle prigioni. Il braccialetto 
elettronico - che attualmente sfrutta un sistema Gps e quindi consente di localizzare gli spostamenti del detenuto - 
potrebbe ulteriormente ampliare questa platea. Ma, come sottolineano fonti ministeriali, si tratterebbe sempre di 
situazioni che devono passare per il via libera del magistrato di sorveglianza, e quindi da una rigorosa verifica 
dell’affidabilità dei soggetti interessati.
Mentre Matteo Renzi insiste sempre sulla richiesta di dimissioni per l’attuale capo del Dap Francesco Basentini, 
proprio lo stesso Basentini ha firmato una circolare sulle misure anti Coronavirus che in realtà, a scorrerla, appare 
decisamente tardiva. Il direttore dei penitenziari raccomanda solo oggi ai colleghi in periferia, e a rivolte già 
avvenute, di procurarsi dei termo-scanner dai presidi sanitari e procedere ai tamponi, di creare aree ad hoc per quei 
detenuti che dovessero risultare positivi alla malattia, nonché ordina agli agenti penitenziari, pur in presenza di 
ammalati, di non abbandonare il luogo di lavoro per esigenze di sicurezza.
Secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa, la circolare dice che gli agenti che lavorano nelle carceri devono comunque
 continuare a prestare servizio anche nel caso in cui abbiano 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”.
Da registrare infine l’allarme lanciato da Antigone, Anpi, Arci e gruppo Abele che al governo scrivono: “I posti 
disponibili nelle carceri 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 per cento. Ogni giorno 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, se dovesse entrare il virus 
in carcere, sarebbe una catastrofe per detenuti e operatori”.

Le ultime persone di cui occuparsi
di Roberto Saviano
L’Espresso, 15 marzo 2020
Così sono visti in questi giorni i cittadini che stanno in carcere. Un pianeta disumano che vogliamo rimuovere dalla 
coscienza. Soprattutto adesso. Prima di iniziare a scrivere pensavo: c’è qualcosa che vorrei dire ora e che non ho mai
 detto prima? Qualcosa che, in queste ore buie, sento l’urgenza di comunicare?
Forse l’idea era quella di raccontare come sto vivendo io questo momento, ma penso che sia il modo in cui lo sta 
vivendo chiunque altro: sperando. Sperando che passi presto, sperando di uscirne bene, soprattutto 
psicologicamente. Lavorando nei limiti del consentito, studiando, leggendo e provando a tranquillizzare, pur 
raccomandando estrema prudenza, chi è terrorizzato dalle notizie che arrivano.
Poi però ho pensato che forse avrei potuto dire qualche parola per conto di chi non viene ascoltato e che, dopo quello
 che sta accadendo in questi giorni farà ancora più fatica a trovare braccia tese nei ranghi della società civile. Il 
carcere è un argomento di cui si preferisce non sentir parlare, anche oggi che non possiamo farne a meno. Mentre 
scrivo, sappiamo che sette detenuti sono morti nel carcere di Modena e tre nel carcere di Rieti come conseguenza 
delle proteste che hanno seguito le misure adottate dalle strutture carcerarie per contenere il rischio di contagio da 
Covid-19 nei penitenziari.
Quello che sta accadendo nelle carceri oggi, mentre il Paese vive settimane d’angoscia, è l’epilogo di anni e anni in 
cui politica e società civile hanno colpevolmente creduto di poter considerare estraneo alla comunità chi sconta una 
pena. Non è così e oggi le proteste nelle carceri ci dicono che chi sta dentro ha rapporti costanti con chi sta fuori e 
che chi sta dentro, come chi sta fuori, ha paura. Ha paura non solo del contagio, ma anche che non ci siano i mezzi 
per far fronte alla diffusione del virus.
Ha paura che loro siano i sacrificabili, che siano le ultime persone di cui ci si debba preoccupare. E allora mi sono 
messo nei panni di chi in carcere, sbagliando, ha ceduto alla violenza; di chi in carcere ha creduto di non avere altra 
scelta che quella. E spero che queste persone, aiutate dalle famiglie, capiscano che la violenza è l’unica arma che 
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non dovrebbero mai utilizzare.
Marco Pannella ha indicato la strada, quella del satyagraha, dello sciopero della fame, dello sciopero della sete, della
 resistenza nonviolenta perché aveva compreso che chi è recluso, che chi sta scontando una pena, l’unico modo che 
ha per far sentire le proprie ragioni è dire le cose meglio di come le diremmo noi.
Chi conosce il carcere sa bene che tutto il sistema si regge su un equilibrio precario, che fa conto sul buonsenso delle
 persone coinvolte, i detenuti e le loro famiglie, e sul lavoro estenuante, duro e pesantissimo di centinaia di agenti 
penitenzieri ed educatori. E soprattutto, chi conosce il carcere sa bene che quando un evento eccezionale modifica 
gli equilibri del mondo fuori, non è possibile pensare che dentro non accada nulla.
Questo ha significato la sospensione, seppur temporanea, delle visite: un evento eccezionale. Tutti noi siamo 
sottoposti a una pressione immensa per la quantità e drammaticità delle notizie che riceviamo; ormai non c’è più 
nessuno che minimizzi l’emergenza, come invece accedeva nelle prime settimane del contagio.
Oggi, anzi, per quanto possibile e umano, bisogna provare a schermarsi da chi fa circolare su chat e social media 
informazioni destituite di ogni fondamento e che inducono intere città a riversarsi nei supermercati per paura che 
possano presto venire a mancare i beni di prima necessità. Proviamo a fare uno sforzo e a immaginare cosa accade 
quando queste informazioni raggiungono chi è detenuto, chi non ha la libertà che abbiamo noi di cercare la fonte di 
una notizia, chi riceve un flusso di informazioni a senso unico.
Chi si preoccupa per sé stesso e per i propri familiari e sa di non poter fare nulla. Le carceri sono sovraffollate, gli 
istituti penitenziari ospitano moltissimi detenuti in carcerazione preventiva, così come esistono delle misure 
alternative al carcere che per assecondare governi che si legittimano con la paura sono state disattese e accantonate 
per troppo tempo.
Ancora poche settimane fa sentivo parlare di inasprimento delle pene per chi sia recidivo allo spaccio di modiche 
quantità di sostanze stupefacenti, come se le carceri non stessero già esplodendo così. Ci sono misure urgenti come 
la detenzione domiciliare e l’affidamento in prova ai servizi sociali che sono l’unica soluzione per decongestionare il
 sistema penitenziario. So che siamo in emergenza, ma chi è privato della libertà proprio a causa dell’emergenza non
 può più aspettare. 

Nelle carceri c’è una malattia in più: la segretezza
di David Allegranti
Corriere Fiorentino, 15 marzo 2020
Non c’era purtroppo bisogno dell’emergenza coronavirus per capire che le carceri italiane sono generalmente 
inadeguate e sovraffollate. Ma se qualcuno aveva ancora qualche dubbio sul vertice dell’amministrazione 
penitenziaria, se li sarà tolti dopo le rivolte in tutta Italia, Toscana compresa (Sollicciano, Prato): che cosa aspetta 
Francesco Basentini, capo del Dap, a dimettersi? È evidente che non è in grado di fronteggiare una situazione 
“ordinaria” (anche se ordinaria non è), figuriamoci adesso.
Basta leggere la sua intervista a Interris del 12 marzo nella quale Basentini, nominato nel giugno 2018 capo del Dap 
su proposta del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (che lo ha confermato nel 2019), ha spiegato che “una 
delle criticità più serie deriva dall’assistenza sanitaria, che l’amministrazione penitenziaria non gestisce. La sanità 
pubblica è già in difficoltà: chi vive in una condizione di assembramento obbligato, si sente preoccupato. 
L’occasione è stata utile per far emergere una serie di carenze e una voglia di libertà dei detenuti”. Nell’ultima 
settimana ci sono stati 12 morti tra i detenuti e 40 feriti tra gli agenti di Polizia penitenziaria e “l’occasione” è stata 
utile a far emergere “una serie di carenze” e una “voglia di libertà dei detenuti”? Ma stiamo scherzando?
Nelle carceri basta entrarci per capire che uno dei problemi reali è il sovraffollamento, al quale si è aggiunta pure 
l’emergenza coronavirus. Ma Basentini ha sempre negato la questione. “Al contrario di quanto molti affermino, 
quello del sovraffollamento negli istituti penitenziari italiani è un falso problema, sia dal punto di vista giuridico che 
dal punto di vista dimensionale-logistico”, ha detto Basentini nel marzo 2019. Nei giorni scorsi, invece, persino il 
ministro Bonafede ha dovuto ammettere che “tanti detenuti siano effettivamente preoccupati, soprattutto in 
condizioni di sovraffollamento, dell’impatto del coronavirus sulla propria salute e sulle condizioni detentive”.
La motivazione della preoccupazione dei detenuti è evidente. “Se c’è un posto sovraffollato con alta concentrazione 
di persone con problemi di deficit immunitari, malattie infettive e respiratorie quello è il carcere”, ha spiegato Emilio
 Santoro, ordinario di filosofia del diritto all’Università di Firenze: “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”. Purtroppo, cercare di capire che cosa succede nelle carceri italiane - vera bomba batteriologica - è molto 
difficile. Anche perché le istituzioni non aiutano a far chiarezza sul rischio sanitario nelle prigioni.
Il caso toscano è piuttosto eclatante. Questa settimana chi scrive ha cercato di intervistare un medico infettivologo 
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che ha 15 anni di esperienza e lavoro nelle prigioni italiane. Una direttiva della Ausl Toscana impedisce ai medici di 
rilasciare dichiarazioni ai giornalisti. Già questo è discutibile ma dopo aver chiesto l’autorizzazione all’ufficio 
stampa della Aus la risposta è stata questa: “In questa particolare e delicata fase si ritiene inopportuna un’intervista 
del dottor X. Anche se si tratta di un contributo medico esso sarebbe comunque contestualizzato negli attuali fatti di 
cronaca. Sono certa che comprenderai le nostre ragioni”.
No, non è comprensibile. I contributi scientifici sono di aiuto proprio in questa “particolare e delicata fase”. Non è 
con la mancanza di informazione e di conoscenza che si può rendere un buon servizio ai cittadini.
“Prendiamo atto - osserva Sofia Ciuffoletti, direttrice de L’altro diritto e garante dei detenuti di San Gimignano - che
 sull’emergenza sanitaria in carcere non sia possibile avere notizie, quando ogni mattina, giorno, sera (giustamente) 
un virologo/immunologo/anestesista/microbiologo ci parla dei rischi nella società aperta. Ma se dei rischi della 
società dei reclusi non si parla è un problema. Di tutti, dato che quei reclusi oggi domani o tra un mese torneranno a 
essere liberi”.

Carceri: affrontare l'emergenza, per la salute, la dignità, contro l'isolamento
antigone.it, 15 marzo 2020
Gli eventi tragici dei giorni scorsi hanno scosso alle fondamenta il sistema penitenziario italiano. Quasi 50 istituti 
sono stati coinvolti in proteste che in alcuni casi, fortunatamente pochi, sono degenerate in manifestazioni violente. 
Tra le conseguenze più tragiche vi sono i 14 morti e le diverse persone detenute in ospedale in condizioni precarie. 
La paura, la solitudine, la disperazione, il sovraffollamento e i rischi di contagio da Covid-19 sia per i detenuti che 
per lo staff penitenziario impongono risposte urgenti ed efficaci, allo scopo di non recidere i rapporti con il mondo 
esterno.
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 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, se dovesse entrare il virus in carcere, sarebbe 
una catastrofe per detenuti e operatori. Per gli uni e per gli altri bisogna muoversi subito.
Queste le proposte da noi elaborate per superare l’isolamento dei detenuti, per deflazionare il sistema penitenziario 
senza ripercussioni per la sicurezza, per proteggere i lavoratori. Ci auspichiamo che siano immediatamente adottate.

Le nostre proposte per ridurre il numero dei detenuti 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 è concesso di trascorrere la notte in detenzione 
domiciliare.
- Salvo motivati casi eccezionali, i provvedimenti di esecuzione delle sentenze emesse nei confronti di persone che si
 trovano a piede libero sono trasformati dalla magistratura in provvedimenti di detenzione domiciliare.
- La detenzione domiciliare prevista dalla legge 199 del 2010 e successivamente dalla legge 146 del 2013 è estesa ai 
condannati per pene detentive anche residue fino a trentasei mesi.
- La liberazione anticipata è estesa fino a 75 giorni a semestre con norme applicabili retroattivamente fino a tutto il 
2018.

Le nostre proposte per ridurre l’isolamento dei detenuti in questa fase difficilissima

- La direzione di ciascun istituto penitenziario provvederà all’acquisto di uno smartphone ogni cento detenuti 
presenti - con attivazione di scheda di dati mobili a carico dell’amministrazione - così da consentire, sotto il 
controllo visivo di un agente di polizia penitenziaria, una telefonata o video-telefonata quotidiana della durata di 
massimo 20 minuti a ciascun detenuto ai numeri di telefono cellulare oppure ai numeri fissi già autorizzati.
- Verranno attivati canali di corrispondenza e-mail con i parenti autorizzati alle visite

Le nostre proposte per la prevenzione del contagio e per sostenere lo staff penitenziario
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- Fornitura immediata e straordinaria di dpi a tutto il personale penitenziario.
- Immediata e progressiva sanificazione di tutti gli ambienti carcerari, a cominciare dagli spazi comuni di socialità, 
da quelli adibiti a caserme e uffici del personale, dalle officine di lavorazioni e dai magazzini.
- Piano straordinario e immediato di assunzioni di personale penitenziario
- Riportare la salute in carcere al centro delle politiche sanitarie, nazionali e territoriali, attraverso il reclutamento 
straordinario di medici, infermieri e operatori socio-sanitari da destinare all'assistenza sanitaria in carcere. 
L'assunzione di specifici piani di salute e prevenzione per ogni singolo istituto penitenziario. Vanno ripresi e 
rafforzati il percorso, i principi e le finalità contenute nella legge vigente: deve essere garantita qualità ed uniformità 
degli interventi e delle prestazioni sanitarie nei confronti dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a 
provvedimenti restrittivi.

Antigone, Anpi - Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, Arci, Gruppo Abele

Il coronavirus ci ricorda i problemi delle carceri italiane
di Francesco Neri e Stefano Anastasia
poliziaedemocrazia.it, 15 marzo 2020
Un’insurrezione quasi sincronizzata che ha coinvolto molti istituti di pena, da Milano a Roma, da Modena a 
Palermo, da Padova a Parma, da Foggia a Lecce e Matera. 22 carceri italiane in rivolta, più di dieci morti per 
overdose da psicofarmaci o soffocamento. Da anni non accadeva nulla del genere nel sistema penitenziario italiano.
Dalla metà degli anni Ottanta e dalla riforma della legge Gozzini (che vieta una pena detentiva in violazione dei 
diritti umani e introduce alcune possibilità per ridurre le restrizioni personali a cui è sottoposto un detenuto) la 
popolazione carceraria ha sempre trovato il modo per far sentire la propria voce e per affermare i propri diritti. Era 
possibile evitare quanto accaduto? È stato commesso qualche errore dal ministro della giustizia? Come si esce da 
questa situazione?

La parola a Stefano Anastasia
Come era facile prevedere, l’emergenza del coronavirus ha squadernato tutti i problemi delle carceri italiane: dal 
sovraffollamento alle condizioni igieniche, dalla rigidità nell’accesso alle alternative al carcere alla disperazione di 
una popolazione detenuta senza prospettive di effettivo reinserimento sociale. Questa volta la protesta non è 
individuale, né silenziosa, non si consuma nel silenzio della propria stanza o attaccati a una bomboletta. Siamo 
tornati alle occupazioni delle sezioni e dei tetti, come negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, con in più 
questo tragico risvolto delle morti in infermeria, apparentemente per abuso di farmaci e stupefacenti, spie di una 
sofferenza e di una dipendenza che il carcere non placa e non guarisce.
Per fortuna, nel momento in cui scriviamo, non ci sono ancora notizie di aggressioni e violenze fisiche, né da parte 
dei detenuti, né - in maniera reattiva - da parte del personale. Va dato merito ai dirigenti amministrativi e di polizia 
intervenuti sul campo di aver gestito situazioni difficili evitando che degenerassero, con buona pace dei profeti di 
violenza che, per fortuna, non rivestono più responsabilità di Governo.
Ciò detto i problemi squadernati dalla protesta sono sotto gli occhi di tutti, amplificati dall’emergenza del 
coronavirus. L’Amministrazione penitenziaria ha proceduto a tentoni e in maniera contraddittoria, senza dare chiare 
indicazioni alla periferia e al personale, che spesso ha dovuto inventarsi misure di prevenzione caso per caso.
Che senso ha sospendere i colloqui dei detenuti con i familiari se il personale operante in sezione, o comunque a 
diretto contatto con i detenuti non è provvisto di mascherina idonea a schermare la diffusione del virus? A che serve 
l’autocertificazione di non avere sintomi se neanche la temperatura viene misurata all’ingresso in carcere? Così 
siamo partiti, senza vera prevenzione, e allora è comprensibile che i detenuti abbiano potuto ritenere la sospensione 
dei colloqui con i familiari non una misura di tutela della loro salute, ma una forma di discriminazione nei loro 
confronti.
Ma il coronavirus ci ha detto che il sistema penitenziario così com’è non regge: troppi detenuti, personale in 
sofferenza, assistenza sanitaria insufficiente. Mentre scriviamo non sappiamo dell’evoluzione della situazione 
epidemiologica nelle carceri, ma se - come è realistico che sia - il virus avesse attecchito anche in uno, due, dieci o 
venti istituti penitenziari, come sarà stato possibile gestire le decine, centinaia, migliaia di casi di isolamento 
sanitario necessari, per le persone positive e per quelle che fossero entrate in contatto con loro?
Difficile immaginarlo nelle nostre carceri sovraffollate. Anche questo è un rischio di un sistema in perenne 
emergenza, che quando poi se ne aggiunge una dall’esterno il tutto non regga più. E allora la richiesta di diminuire e 
contenere la popolazione detenuta non è solo la rivendicazione strumentale di alcune centinaia di detenuti che 
sperano di approfittare della situazione per guadagnarsi anzitempo la libertà, ma una ragionevole proposta per 
risolvere l’emergenza di oggi e quella strutturale, riportando il carcere a quella extrema ratio della sanzione penale, 
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per i reati più gravi e per i detenuti più pericolosi, su cui la qualità professionale degli operatori penitenziari può 
esercitarsi nel modo migliore.
Ancora non sappiamo se Governo e Parlamento, sotto l’urgenza dell’emergenza, avranno il coraggio e la lucidità per
 dare la necessaria sterzata al nostro sistema penitenziario, ma sappiamo che di questo c’è bisogno, per il benessere 
dei detenuti, dei loro familiari, del personale e della comunità esterna, che ha solo da guadagnare da un carcere 
finalmente capace di adempiere alla propria funzione costituzionale.

“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
 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...
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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 
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 
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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 
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
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 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 
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 
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(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).

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 
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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.
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 
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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.

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.
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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 
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”.

Un’occasione per capire chi vive il carcere
di Paola Severino*
Il Sole 24 Ore, 14 marzo 2020
Lo stato delle carceri italiane al tempo del coronavirus rappresenta un tema certamente trattato poco e ancora meno 
condiviso. La situazione di chi, ligio alle prescrizioni dettate dal Governo, vive chiuso in casa e si sente minacciato 
da un flagello mondiale, non è certamente idonea a stimolare alcun senso di solidarietà nei confronti di chi, per aver 
violato la legge, viene privato della libertà personale.
Soprattutto se dallo spunto delle limitazioni ai colloqui coni familiari, a causa dell’epidemia, si passi poi a una vera e
 propria rivolta, con evasioni di massa, coordinate dall’esterno e connotate dall’uso di una violenza inaudita. 
Senonché, un maggiore approfondimento del tema può portare a considerazioni diverse. In primo luogo, proprio la 
nostra attuale situazione potrebbe indurci a superare l’atteggiamento con cui noi tutti releghiamo i discorsi sulla 
detenzione come “l’altro da sé”, di cui quindi si può far a meno di dibattere.
Oggi stiamo vivendo a nostre spese il concetto di “altro da sé”, considerato che molti Paesi nei quali l’epidemia è 
ancora contenuta o non è stata correttamente misurata ritengono che le fonti del contagio in Europa siano state 
originate dall’Italia, nonostante le rilevazioni scientifiche dimostrino il contrario.
E dunque citano l’epidemia come “altro da sé”, sottendendo un velato rimprovero ai propri “vicini di casa” e non 
ponendosi il problema di come affrontare le conseguenze di una più che probabile estensione del contagio, 
sentendosi in qualche modo “diversi”.
Esattamente lo stesso fenomeno di rimozione avviene per il tema carcerario: perché dovrei occuparmi di un tema che
 riguarda un “altro da me”, un “diverso”? Ma adesso che i “diversi” siamo tutti noi italiani saremo forse un po’ più 
aperti a comprendere i problemi degli altri?
Vi è poi un secondo motivo per cui proprio la situazione attuale dovrebbe indurre a considerare il problema della 
detenzione non così lontano da noi. La privazione della libertà personale cui ci stiamo responsabilmente 
sottoponendo ci fa avvertire quanto pesante sia il trascorrere l’intera giornata, e per giorni e giorni, nella propria 
abitazione, in una convivenza forzata con i nostri pur amati familiari, nell’impossibilità di incontrare amici o anche 
semplicemente fare un giro in città.
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Risulta allora forse più facile comprendere lo stato d’animo di chi trascorre 24 ore su 24 in una cella, dovendo subire
 una forzata convivenza con altri detenuti, nell’impossibilità di avere colloqui con i propri parenti e nel timore di 
poter subire il contagio da uno dei compagni di cella. Certo, questo non giustifica affatto le rivolte che ci sono state, 
ma ci avvicina alla sofferenza di quelli che ne hanno subito le conseguenze, astenendosi dal prendervi parte.
Bene ha fatto, dunque, il Santo Padre a ricordare che la maggior parte dei detenuti è rimasta estranea all’uso della 
forza ed a sottolineare come il sovraffollamento carcerario, soprattutto in situazioni di emergenza sanitaria come 
quella che stiamo affrontando, rappresenti una pena che si aggiunge alla pena.
Ed è proprio il tema del sovraffollamento carcerario quello che dovrebbe nuovamente risvegliare una attenzione 
troppo a lungo sopita, se non vogliamo ricadere sotto le sanzioni di Strasburgo, proprio come è accaduto già qualche 
anno fa, e se non vogliamo essere tacciati di trattamenti contrari al senso di umanità. La mancanza di spazio vitale 
non solo accentua la percezione di un rilevante pericolo di contagio, ma alimenta i venti di protesta che poi vengono 
cavalcati dalla criminalità organizzata.
Last but not least: oggi tutti plaudiamo, meritatamente, a una moltitudine di medici e infermieri che, nonostante 
negli ultimi anni sia stata falcidiata dal mancato ricambio di personale ospedaliero, combatte con tutte le forze la 
battaglia contro l’epidemia.
Ma faremmo bene a esprimere la nostra vicinanza a un altro drappello di eroi silenziosi: gli agenti di polizia 
penitenziaria. Bene ha fatto il ministro della Giustizia a menzionarli per primi nel suo intervento al Parlamento. 
Ignorati spesso dalla opinione pubblica nel loro difficile lavoro quotidiano, fatto di equilibrio tra fermezza e 
comprensione, gravati dalla condivisione di situazioni in cui la limitazione degli spazi di libertà condiziona e si 
riflette anche sulle loro stesse abitudini di vita, sono sempre pronti a intervenire quando l’emergenza lo richiede.
Domenica scorsa, ad esempio, sono volontariamente rientrati in servizio molti di coloro che erano in riposo 
settimanale o in ferie e, tra loro, tanti giovani di recente entrati a far parte del corpo. Il tutto, senza clamore, 
silenziosamente e senza che nessuno se ne accorgesse. A conferma del fatto che tutto quello che ruota intorno al 
carcere, salvo le fiammate di attenzione per le rivolte, è “altro da sé” e va dunque ignorato, anche se è nobile.
*Vicepresidente Luiss

L’emergenza nelle carceri
di Vladimiro Zagrebelsky
La Stampa, 14 marzo 2020
Sono gravissime le rivolte nelle carceri italiane. Esse aggiungono difficoltà alla difficoltà in cui il Paese si trova. 
Dopo aver rinunciato per anni ad usare ragione e preveggenza nel gestire il problema carcerario, lo Stato è ora 
costretto a ricorrere alla forza. E deve farlo in condizioni di emergenza generale. La violenza scatenatasi in molte 
carceri, con distruzioni e agenti della Polizia penitenziaria feriti, ha ora prodotto un contesto difficile per una 
discussione razionale su ciò che occorre fare.
Vi sono misure da prendere a protezione non solo dell’insieme dei detenuti, ma anche di tutto il personale della 
Amministrazione Penitenziaria e di coloro che entrano ed escono ogni giorno dalle carceri (educatori, volontari, 
medici, detenuti semiliberi che rientrano la sera, detenuti che rientrano da un permesso, avvocati, magistrati, parenti 
dei detenuti, ecc.).
La pericolosità di un virus estremamente contagioso è massima nella comunità carceraria, che è concentrata, ma non 
chiusa rispetto all’esterno. Si comprende quindi che si sia provveduto alla temporanea limitazione dei colloqui dei 
detenuti coni famigliari. Ma la regolamentazione delle restrizioni è stata diversamente definita nei vari decreti che si 
sono susseguiti, rendendo difficile la comunicazione E spiegazione ai detenuti e ai loro famigliari.
Ciò mentre la televisione portava anche nelle carceri notizie allarmanti. Questa è stata la miccia che ha fatto 
esplodere la protesta. Ma una simile violenta e diffusa protesta non si spiegherebbe se non si considerasse lo stato 
delle carceri. E qui è necessario riprendere un discorso in passato presente nel dibattito politico e sociale, ma 
scomparso dopo l’esito delle elezioni politiche del 2018. Si tratta del ripensamento di una visione del diritto penale 
in esclusiva funzione carceraria e della questione connessa del sovraffollamento delle carceri.
Oggi vi sono 61.000 detenuti per 51.000 posti regolamentari e 47.000 effettivi (nel carcere di Modena, ove si è avuta
 una delle più gravi rivolte, 568 detenuti per 370 posti). Si può ben immaginare l’effetto che fa sui detenuti il sentire 
alla televisione che occorre tenere sempre una distanza di almeno un metro da ogni altra persona.
Tale indicazione generale è tanto più importante se si considera la vita di una pluralità di detenuti nella stessa cella: 
una vita promiscua, in cui i corpi si toccano, in cui l’igiene è problematica e la convivenza è pesante. Una 
convivenza difficile anche per la composizione sociale della popolazione detenuta.
Un terzo dei detenuti è composto da tossicodipendenti (drammatica è la tragedia dei morti per overdose nel corso 
delle rivolte, appena è stato possibile svaligiare l’infermeria e fare incetta di metadone). Spia della situazione nelle 
carceri è il numero dei suicidi tra i detenuti: 67 nel 2018, 53 nel 2019, già 9 quest’anno, più di mille dal 2000.
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È largamente inosservato lo spazio minimo di tre metri quadri per detenuto in ogni cella, sotto il quale a livello 
europeo si ritiene che normalmente si dia trattamento inumano e degradante. Una condizione nota da lungo tempo, 
ma formalmente denunciata a partire dal 2013 dalla Corte europea dei diritti umani e dalla Corte costituzionale. Il 
presidente Napolitano con un messaggio al Parlamento ha scritto che “la stringente necessità di cambiare 
profondamente la condizione delle carceri in Italia costituisce non solo un imperativo giuridico e politico, bensì in 
pari tempo un imperativo morale.
Le istituzioni e la nostra opinione pubblica non possono e non devono scivolare nell’insensibilità e nell’indifferenza,
 convivendo - senza impegnarsi e riuscire a modificarla - con una realtà di degrado civile e di sofferenza umana 
come quella che subiscono decine di migliaia di uomini e donne reclusi negli istituti penitenziari”. Seguirono alcuni 
interventi legislativi che privilegiavano soluzioni diverse e furono capaci di ridurre significativamente il numero dei 
detenuti in carcere.
Ma poi quel numero riprese ad aumentare per tornare pressoché a quello precedente. Una iniziativa di complessivo 
ripensamento della legislazione penitenziaria fu presa dal Ministro Orlando nel 2015 e la commissione da lui 
nominata, presieduta dal professor Giostra, elaborò numerose proposte. Alcune divennero legge, ma quelle 
fondamentali sono rimaste sulla carta.
Si era in prossimità delle elezioni e il governo di allora volle evitare riforme che pensava impopolari. Le elezioni le 
perse egualmente e per l’imprevidenza ora nelle carceri il terreno è propizio alle rivolte. 

“Sono indispensabili i domiciliari e la liberazione anticipata speciale”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 14 marzo 2020
Parla Emilia Rossi, del Collegio del Garante nazionale delle persone private della libertà. Non c’è più tempo, la 
calma che ora attraversa i penitenziari italiani è solo apparente. Mentre tutta l’Italia è in una specie di quarantena 
soprattutto per evitare assembramenti di persone, le carceri sono sovraffollate.
A questo si aggiunge anche il problema dei posti inagibili a causa delle rivolte. L’amnistia e l’indulto è una battaglia 
politica, soprattutto culturale, che va fatta nel tempo. Ma ora, in questo momento di emergenza sanitaria, è 
impraticabile. Il Dubbio ha contattato Emilia Rossi del Collegio del Garante nazionale delle persone private della 
libertà.
“Per decongestionare rapidamente le carceri italiane, le uniche misure efficaci sono l’applicazione della liberazione 
anticipata speciale, i domiciliari, la licenza per i semiliberi”, commenta la Garante. Di fatto, la causa scatenante delle
 rivolte, è proprio la paura del contagio all’interno delle carceri e del fatto che, appunto, sono in troppi.
Proprio ieri, su Il Dubbio, è stato riportato il caso del ragazzo tunisino morto durante la rivolta del carcere di 
Modena: aveva una pena definitiva di due anni e gli mancavano due settimane per uscire. Tantissimi come lui stanno
 scontando una pena di pochissimi anni: la misura alternativa è l’unica via di uscita. Emilia Rossi fa sapere che 
l’autorità del Garante sta monitorando gli eventi, tutte le situazioni critiche che inevitabilmente sono aumentate dopo
 le rivolte.
Tante, tantissime segnalazioni arrivano all’autorità, le quali saranno verificate con attenta scrupolosità. Così come 
stanno avviando le interlocuzioni con le varie Procure per avere informazioni circa l’apertura di indagine al fine di 
presentarsi come persona offesa. Parliamo dei 13 decessi collegati alle rivolte, molto probabilmente morte di 
overdose. Al momento non è dato sapere se le autopsie siano state fatte e i relativi risultati. Sicuramente le procure 
dovranno appurare, soprattutto per i detenuti morti dopo il trasferimento in altre carceri a centinaia di km di distanza,
 se si sia stato fatto tutto il possibile per evitare il soccorso all’ultimo momento.
Ma ritorniamo alle misure deflattive urgenti. Qualcosa si sta muovendo. Diversi tribunali di sorveglianza stanno 
facendo compilare i moduli per fare istanza di misure alternative per chi ha una pena superiore residua non superiore
 ai 15 mesi. Inoltre si sta procedendo nel mandare in licenza i semiliberi fino, per ora, agli inizi aprile. In alcune 
regioni si sta valutando di mandare in licenza anche i detenuti in articolo 21, ovvero coloro che svolgono un lavoro 
esterno. “Per ora - spiega la garante Emilia Rossi - la magistratura si sta muovendo a macchia di leopardo, ma ci 
auguriamo che ci sia uniformità. Noi, come autorità del Garante nazionale, continuiamo il lavoro per la ricerca di 
possibili provvedimenti normativi e diffusione di buone prassi applicative delle norme esistenti”. Il garante 
nazionale è anche in attesa di una nuova convocazione della cosiddetta “Task force” voluta dal ministro della 
giustizia Alfonso Bonafede.
Nel frattempo, si aggiunge una buona notizia. Il nuovo Direttore generale Detenuti e trattamento, Giulio Romano, in 
carica dal 14 febbraio scorso, ha dato il via libera per tutte le carceri italiane l’uso della posta elettronica nella 
comunicazione tra detenuti e familiari, e anche all’uso di Skype per le lezioni scolastiche e universitarie in 
videoconferenza e per lo svolgimento degli esami e dei colloqui tra docenti e studenti reclusi.
Ma non solo. La possibilità del colloquio via Skype - ovviamente accuratamente controllati - viene estesa anche nei 
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confronti dei detenuti reclusi nelle sezioni di Alta Sorveglianza. Una svolta importantissima per sopperire al divieto 
dei colloqui a vista per evitare il contagio da coronavirus. Ma per quanto riguarda i reclusi al 41 bis? I colloqui, così 
come chiarito anche dalla circolare del Dap, possono svolgersi regolarmente dal momento che avvengono con 
separazione completa con un vetro divisorio”.

“Situazione pericolosa, svuotare le celle”, ma Bonafede non cede
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 14 marzo 2020
Dopo le sommosse, si moltiplicano le richieste e le proposte di magistrati e associazioni per diminuire il numero dei 
detenuti nei penitenziari. Ma dal Guardasigilli nessuna apertura (a parte l’assunzione di 1.100 nuovi agenti).
Le rivolte sedate nelle carceri italiani, dopo la sospensione delle visite ai detenuti per contenere i rischi di contagio 
da coronavirus, hanno fatto rientrare l’emergenza di sommosse e devastazione, ma non il sovraffollamento. Né il 
pericolo che - qualora malauguratamente l’infezione dovesse entrare in qualche penitenziario, dove l’isolamento e le 
distanze di sicurezza tra detenuti sono semplicemente un’utopia - la situazione potrebbe degenerare in forme anche 
peggiori di quelle viste nei giorni scorsi.
C’è una bomba a orologeria da disinnescare prima che esploda, insomma, come è stato detto al ministro della 
Giustizia Alfonso Bonafede da pressoché tutti gli interventi a commento della sua informativa in Parlamento. Gli 
stessi partiti che sostengono il governo, esclusi i Cinque stelle, hanno chiesto interventi immediati per non farsi 
trovare impreparati. Ma dal Guardasigilli non è arrivato alcun segnale (a parte l’assunzione di 1.100 nuovi agenti 
penitenziari firmata venerdì).
Nemmeno la scintilla di una nuova sommossa notturna nel carcere di Catania, che ha provocato danni alle strutture 
ma non alle persone, ha riacceso l’attenzione. Dal ministero non si vuole dare l’impressione di un cedimento di 
fronte alle violenze e alle proteste dei detenuti sfociate nell’illegalità. Tuttavia i problemi da affrontare restano.
E per adesso se ne stanno facendo carico i magistrati di sorveglianza che, consapevoli tanto dell’emergenza che dei 
rischi futuri, hanno cominciato a prendere di loro iniziativa provvedimenti di decongestione del sovraffollamento. 
Per esempio concedendo le licenze necessarie a non far rientrare in carcere, di sera, i detenuti semiliberi che escono 
al mattino; intanto per due settimane, poi si vedrà.
È successo nel Lazio, in Toscana e altrove, ma si tratta di iniziative spontanee dei giudici, assunte a normativa 
vigente; ancora una volta la magistratura è chiamata a risolvere i problemi che la politica non vuole o non sembra in 
grado di affrontare. Tanto che il Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma, chiamato dal ministro a far parte della 
task force annunciata per fronteggiare l’urgenza, commenta: “Le licenze e l’estensione della detenzione domiciliare 
da parte dei tribunali di sorveglianza sono un segnale positivo, ma mi auguro che ne arrivino pure sul piano 
legislativo”.
Il Garante si è riservato di avanzare al governo una serie di proposte da attuare immediatamente per sfoltire le 
presenze nei penitenziari (dove ci sono oltre 11.000 detenuti in più rispetto alla capienza, ma le proteste dell’ultima 
settimana hanno reso inagibili circa 2.000 posti, quindi il sovraffollamento supera attualmente quota 13.000), mentre
 l’associazione Antigone l’ha già fatto. Tra gli interventi suggeriti c’è l’applicazione ai semiliberi della detenzione 
domiciliare, così come a coloro che si trovano a piede libero e per i quali dovesse intervenire, di qui in avanti, un 
provvedimento di esecuzione della pena divenuta definitiva.
Gli avvocati dell’Unione camere penali hanno proposto al governo di intervenire con un decreto legge che conceda 
la possibilità di trascorrere a casa il residuo pena per coloro ai quali sono rimasti da scontare meno di due anni. Ma 
se si decidesse di applicare la misura anche solo a chi è rimasto un anno, si libererebbero circa 8.000 posti nelle 
celle.
“La situazione è molto delicata; a fronte del sovraffollamento e di una elevata promiscuità c’è una ragionevole 
preoccupazione per il rischio di un’emergenza sanitaria dalle prospettive difficilmente immaginabili”, spiega Marco 
Patarnello, magistrato di sorveglianza a Roma.
Secondo il quale è necessario intervenire a prescindere dalle proteste dei giorni scorsi: “Con gli autori delle rivolte è 
doveroso avere un polso molto fermo, ma è giusto ricordare si è trattato di una piccola parte della popolazione 
carceraria, la quale complessivamente ha reagito molto bene. Ora che tutto è rientrato, è il momento di fare subito 
qualcosa di tangibile, senza delegare come sempre alla magistratura la responsabilità di un intervento in assenza di 
strumenti adeguati. Non si tratta di cedere ai ricatti dei rivoltosi, ma al contrario di assumersi le dovute responsabilità
 rispetto ad una popolazione di detenuti che mantiene i nervi saldi”.
Per il magistrato si può partire proprio dalla posizione degli avvocati: “Trovo del tutto ragionevole la proposta 
avanzata dalle Camere Penali, quanto meno rispetto ad un intervento legislativo di urgenza finalizzato a favorire la 
prosecuzione della pena in detenzione domiciliare per tutti coloro che devono ancora scontare meno di due anni, 
ferma restando una valutazione da parte del magistrato di sorveglianza. E poi, superata l’emergenza, è matura una 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



riflessione razionale sulla pena e la sua esecuzione”.

Benefici penitenziari, la stretta passa i filtri della Consulta
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 13 marzo 2020
Corte costituzionale - Sentenze 50 e 52 del 2020. La Corte costituzionale torna a pronunciarsi sulla legittimità dei 
presupposti per l’accesso ai benefici penitenziari. E lo fa con due sentenze, depositate ieri e scritte entrambe da 
Nicolò Zanon, che riprendono, dopo la pronuncia del dicembre scorso sull’ergastolo ostativo, il tema dei reati 
inseriti nella lista dell’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario e della sua forza preclusiva rispetto alle 
alternative alla detenzione.
Con la prima sentenza, la 50, la Corte, chiamata in causa dalla Cassazione, ha considerato infondate le questioni di 
legittimità poste sulla inapplicabilità della detenzione domiciliare ai condannati per rapina aggravata. A non 
convincere la Corte c’era la presunzione assoluta dell’inadeguatezza della detenzione domiciliare come strumento 
per il trattamento del condannato e la prevenzione di nuovi reati, presunzione a sua volta collegata a una valutazione 
di marcata pericolosità del soggetto che ha commesso uno dei reati elencati nell’articolo 4 bis.
La Consulta però osserva che il soggetto al quale è impedito l’accesso alla detenzione domiciliare sconta un 
presupposto negativo “rafforzato” e cioè il fatto di non trovarsi neppure nelle condizioni utili per essere affidato in 
prova ai servizi sociali. Una situazione, quest’ultima, che non dipende dall’entità delle soglie di pena “ma 
necessariamente consegue (come nel caso di specie) alla valutazione giudiziale, effettuata in concreto, che ha 
concluso per l’impossibilità di contenere il rischio della commissione di nuovi reati, anche ricorrendo alle puntuali e 
tipiche prescrizioni della misura dell’affidamento”. In definitiva, il soggetto interessato dalla preclusione oggetto 
delle censure della Cassazione non è solo l’autore di un determinato reato ma, in ciascun caso concreto, è persona 
dalla pericolosità che non può essere contenuta attraverso i presìdi tipici dell’affidamento in prova.
Con la sentenza 52, invece, la Corte considera infondata la questione posta sulla legittimità dell’inserimento 
nell’elenco dei reati ostativi dell’articolo 4 anche del sequestro di persona accompagnato però dall’attenuante della 
lieve entità del fatto. La Consulta ricorda come la previsione di attenuanti, anche diverse da quelle della lievità del 
fatto, permette di adeguare la pena al caso concreto, ma non riguarda necessariamente l’oggettiva pericolosità del 
comportamento descritto dalla fattispecie astratta. In ogni caso, anche la concessione dell’attenuante è rilevante per 
la determinazione della pena proporzionata al caso concreto, mentre, nella logica del 4 bis, non risulta invece idonea 
a incidere, da sola, sulla coerenza della scelta legislativa di ricollegare al sequestro con finalità estorsive un 
trattamento più rigoroso in fase di esecuzione, indipendentemente dalla pena inflitta. Del resto, gli elementi che 
giustificano il riconoscimento dell’attenuante (natura, specie, mezzi, modalità o circostanze dell’azione, oppure 
particolare tenuità del danno o del pericolo) non sono necessariamente in contraddizione, osserva la sentenza, con 
l’adesione o la partecipazione del condannato a pericolose organizzazioni criminali.

Carcere, il Dap rompe il tabù: “I detenuti potranno utilizzare mail e Skype”
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 13 marzo 2020
Quasi tutti nordafricani i detenuti morti con il mix di farmaci rubati durante le rivolte. Straniero il 64,9% dei reclusi 
a Modena, tossicodipendente il 35%, e il 55% con problemi psichici. È tornata la calma apparente, dopo le rivolte e 
le proteste scoppiate domenica a proseguite a singhiozzi e con modalità e intensità diverse in una cinquantina di 
istituti penitenziari italiani a causa delle restrizioni imposte per prevenire l’epidemia nelle celle. A parte qualche 
“battitura” e qualche recluso ad Avellino che si è rifiutato di rientrare in cella, mentre a Foggia si cercano ancora sei 
evasi latitanti, per il resto si cerca di tornare ad una normalità che di normale non ha nulla.
Fortunatamente, nella tragedia che si è sfiorata - e consumata con 13 detenuti morti, in totale - è scaturita la prima 
azione positiva del Dipartimento di amministrazione penitenziaria: il nuovo Direttore generale Detenuti e 
trattamento, Giulio Romano, in carica dal 14 febbraio scorso, ha rotto un tabù comunicando ieri ai direttori degli 
istituti penitenziari il primo via libera all’uso della posta elettronica nella comunicazione tra detenuti e familiari, e 
anche all’uso di Skype per le lezioni scolastiche e universitarie in videoconferenza e per lo svolgimento degli esami 
e dei colloqui tra docenti e studenti reclusi.
“Durerà per il solo periodo di emergenza Covid19, ma - commenta il Garante dei detenuti del Lazio, Stefano 
Anastasia - è la fine di un tabù: finalmente i detenuti entrano nel mondo digitale”. Una novità che sicuramente 
alleggerirà almeno in parte il senso di oppressione e morte che si può respirare dentro le celle in questi tempi bui. 
Ecco perché il tuttora capo del Dap Francesco Basentini ha avvertito con una circolare provveditori regionali, 
direttori e comandanti delle carceri: “Allo stato non è possibile escludere una ripresa delle agitazioni”. E ha 
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raccomandato loro massima attenzione per prevenire altri disordini e “rendere impossibile che si verifichino ancora 
episodi di danneggiamento che possono compromettere le strutture dell’amministrazione”.
Sui 13 morti - 9 a Modena, 3 a Rieti e uno a Bologna, non due come erroneamente comunicato dal Garante dei 
detenuti, tutti sembrerebbe per overdose di metadone e farmaci rubati dagli ambulatori durante le rivolte - è calato 
invece il silenzio delle istituzioni ma anche del mondo del volontariato carcerario, in attesa che a stabilire certezze 
sui decessi sia la magistratura.
Eppure le ipotesi dal sapore complottistico si fanno largo nelle piazze virtuali. Ma non c’è alcun bisogno di 
immaginare altre violenze, dietro quelle morti che di per sé già mostrano tutta la violenza di un regime che non cura,
 non “rieduca”, non costruisce le condizioni per prevenire le recidive.
Secondo Elia De Caro, responsabile Antigone dell’Emilia Romagna, le vittime di Modena e Bologna sarebbero tutti 
giovani nordafricani (secondo il Garante nazionale dei detenuti, solo una vittima è italiana e ben tre erano in attesa 
del primo grado di giudizio; il più giovane aveva 29 anni e il più adulto 42). Nella casa circondariale di Modena, 
dove ora sono rimasti 200 detenuti, nutriti con pasti che vengono da fuori perché non ci sono più cucine né servizi, 
prima della rivolta di domenica il 64,9% dei reclusi era straniero, il 35% tossicodipendente, il 55% in osservazione 
psichiatrica e non c’era un’”articolazione per la salute mentale”.
Il Dirigente medico del Ser.D. di Bologna, Salvatore Giancane, non si stupisce che si tratti di detenuti nordafricani 
perché, dice, “generalmente sono poliassuntori di sostanze, quindi senza tolleranza agli oppiacei, quelli più a rischio 
di morte con il metadone”. L’effetto letale può avvenire “tra le 5 e le 12 ore dopo l’assunzione”.
Potrebbe essere una spiegazione al fatto che quattro rivoltosi sono morti dopo il trasferimento in altri istituti. 
“Probabilmente quando sono stati caricati sui cellulari non presentavano sintomi preoccupanti, soprattutto se oltre 
agli agenti in quei momenti non erano presenti medici. Giunti a destinazione hanno iniziato a stare male, in qualche 
caso sono morti nel sonno (favorito dall’effetto del metadone stesso), in qualche caso (come ad Ascoli) se ne sono 
accorti. Dalla stampa locale risulta anche se ne siano accorti gli agenti che stavano trasferendo due detenuti a Trento,
 che proprio per questo si sono fermati a Verona”. “Il metadone in carcere - conclude il dott. Giancane - è stata una 
conquista di civiltà, non vorrei che da qui si progettassero passi indietro”.

Magistrati di sorveglianza e Garanti impegnati per ridurre il sovraffollamento
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 13 marzo 2020
Tante le iniziative per decongestionare le carceri italiane. In attesa che venga sottoscritto un nuovo decreto dove 
dovrebbe finalmente mettere in chiaro cosa fare o no nelle carceri italiane, ci sta pensando la magistratura di 
sorveglianza a trovare modi per decongestionare gli istituti penitenziari ai tempi del coronavirus.
D’altronde, in alcuni casi, le rivolte sono rientrate grazie alla mediazione di alcuni presidenti dei tribunali di 
sorveglianza. Su Il Dubbio di ieri abbiamo parlato di Antonietta Fiorillo, la presidente del tribunale di sorveglianza, 
la quale ha calmato gli animi dei rivoltosi del carcere di Bologna accogliendo richieste relative a misure alternative e
 incremento dei servizi con operatori. Qualcosa infatti si sta muovendo.
A Roma c’è la presidente del tribunale di sorveglianza Maria Antonia Vertaldi che ha disposto una licenza di 
quindici giorni per tutti i detenuti in semilibertà. Ma non solo. La Vertaldi ha chiesto a tutti gli Istituti penitenziari di 
monitorare i detenuti con età superiori ai 65 anni che presentino patologie in corso di tipo respiratorio o 
cardiologico. Una grande azione di responsabilità che forse potrebbe essere recepito dai tribunali di sorveglianza di 
altre regioni.
A comunicare l’azione della magistratura romana è stato il garante regionale dei detenuti Stefano Anastasìa, che ha 
parlato della necessità di ridurre il sovraffollamento all’interno delle carceri perché “in queste condizioni non è 
possibile garantire le norme sanitarie richieste al resto della popolazione”.
Ma di vitale importanza è il ruolo dei garanti. Lo stesso Anastasìa ha ricordato che “in questo momento così delicato
 serve il massimo sforzo di coordinamento tra le istituzioni e gli operatori sul campo per riportare serenità nel mondo
 penitenziario e assicurare le misure necessarie alla prevenzione della diffusione del coronavirus in carcere”.
Ha infatti aggiunto che “per questo, pur nella delicatezza del frangente, lunedì scorso abbiamo tenuto una prima 
riunione, presso il Tribunale di sorveglianza di Roma, con la Presidente Vertaldi, il Provveditore 
dell’Amministrazione penitenziaria Carmelo Cantone, il Garante nazionale delle persone private della libertà Mauro 
Palma e il sottoscritto”.
Anche in Campania qualcosa si è mosso in questa direzione. Il garante regionale Samuele Ciambriello, nei giorni 
convulsi della rivolta di Poggioreale, ha annunciato ai familiari dei detenuti che, da una interlocuzione col Tribunale 
di sorveglianza, ai detenuti in semilibertà verranno concessi i domiciliari. Detto fatto. È avvenuto anche al carcere di
 Secondigliano, tanto da chiudere i padiglioni dei semiliberi perché mandati ai domiciliari.
C’è Giovanna Di Rosa, presidente del tribunale di sorveglianza di Milano, la quale si è impegnata a scrivere una 
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lettera al ministro della giustizia Alfonso Bonafede per sollecitare modifiche normative utili a ridurre il 
sovraffollamento nell’istituto di pena. Lei stessa ha avviato, come già riportato su Il Dubbio, una intesa con i Sert 
per potenziare gli affidamenti terapeutici e le misure alternative, anche con un tavolo che si è costituito con le 
direzioni del carcere, il provveditorato regionale e la Regione Lombardia.
Il ruolo del Garante nazionale, quelli regionali e della magistratura di sorveglianza, con il sostegno dell’avvocatura e
 di una parte della politica, sta diventando di vitale importanza per salvaguardare il diritto alla salute dei detenuti, 
proprio in questo periodo dove l’ansia e l’angoscia assale il mondo libero. Figuriamoci il mondo ristretto tra le 
quattro mura.

Sospensione della pena per tutti detenuti malati e anziani
osservatoriorepressione.info, 12 marzo 2020
Appello di associazione e singoli per un provvedimento immediato di sospensione della pena per tutte le persone 
detenute ammalate ed anziane.
A Papa Francesco, Al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, 
Al Ministro della Sanità Roberto Speranza, Al capo del Dap Franco Basentini, Al Garante Nazionale Mauro Palma, 
Ai Parlamentari della Repubblica, Ai Senatori della Repubblica, Al Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli
Vista la drammatica emergenza sanitaria che sta colpendo la popolazione tutta riteniamo che le misure di 
prevenzione adottate rispetto alla popolazione detenuta siano assolutamente inadeguate a fronteggiare i rischi 
connessi ad un contagio che metterebbe a rischio oltre 61.000 persone. Va tenuto conto che tra la popolazione 
detenuta il 50% circa ha una età compresa tra i 40 e gli 80 anni, oltre il 70% presenta almeno una malattia cronica e 
il sistema immunitario compromesso. È del tutto evidente che la diffusione del virus all’interno delle carceri 
assumerebbe dimensioni catastrofiche. Limitare o proibire i colloqui familiari, l’accesso dei volontari e i permessi di 
uscita non mette al riparo dal rischio contagio. Quello che si è creato, e che va crescendo di ora in ora, è un clima di 
paura e insicurezza tra la popolazione detenuta, i familiari e il personale penitenziario che comunque è obbligato a 
garantire il servizio.
Gli istituti penitenziari sono a tutti gli effetti luoghi pubblici, sovraffollati e promiscui con un via vai continuo di 
personale e fornitori che potrebbero diventare veicolo di contagio e scatenare una vera epidemia, pertanto non 
bisogna dimenticare che la popolazione detenuta, al pari del resto della popolazione, è tutelata dalla Costituzione e 
dalle carte internazionali dei diritti umani.
Chiediamo che si intervenga con un provvedimento immediato di sospensione della pena per tutte le persone 
detenute ammalate ed anziane; chiediamo che il Parlamento vari una amnistia urgente per la rimanente popolazione 
detenuta.

Adesioni
Associazione Yairaiha Onlus, Osservatorio Repressione, Associazione Liberarsi, Associazione Bianca Guidetti 
Serra, Rifondazione Comunista, Associazione Memoria Condivisa, Associazione Il Viandante, Associazione 
Lasciateci Entrare, Ass. Culturale Papillon-Rebibbia, sezione Bologna, Associazione Fuori dall’Ombra, Comune-
info, Giuristi Democratici, Federazione dei Verdi Foggia, Associazione Voci di dentro (CH), Comitato Provinciale 
Acqua Pubblica Torino.
Pasquale Abatangelo, Yasmine Accardo, Giorgio Vianello Accoretti, Alessia Acquistapace, Laura Acquistapace, 
Damiano Aliprandi, Angela Antonia Aiello, Ilario Ammendolia, Giorvanni Arcuri, Mario Arpaia, Elisabetta Aritzu, 
Claudia Atzeni, Gennaro Avallone, Sonia Avenoso, Umberto Baccolo, Luisa Barba, Tiziana Barillà, Michela 
Balzamo, Lucio Barone, Angela Bernardini, Beppe Battaglia, Michela Becchis, Sandra Berardi, Valeria Bernabucci, 
Caterina Berretta, Domenico Bilotti, Donato Bisceglia, Monica Bizaj, Marco Boato, Anna Bolognesi, Francesco 
Bogliani, Simona Bombieri, Domenico Bruno, Adriano Bulla, Fortunato Cacciatore, Caterina Calia, Paola Calonico,
 Caterina Aurelia Cama, Francesca Cama, Lanfranco Caminiti, Rosy Canale, Carlo Cappellari, Annamonica 
Capezzera, Giovanni Carbone, Donato Cardigliano, Gabriella Carnino, Sergio Castiglione, Pietro Junior Catanzaro, 
Francesca de Carolis, Claudia Chierchia, Angela Chiodo, Marco Clementi, Maria Rotonda Chianese, Franco Cilenti,
 Maurizio Ciotola, Rosalba Ciranni, Francesco Cirillo, Valentina Colletta, Sissi Contessa, Edoardo Corasaniti, 
Marianeve Costa, Ilenia Cotardo, Nicoletta Crocella, Gioacchino Criaco, Francesca Crisafulli, Simonetta Crisci, 
Aurora D’Agostino, Nicola D’Amore, Giuseppina D’Elia, Nunzio D’Erme, Angela De Angelis, Maria Carmela De 
Angelis, Pasquale De Angelis, Elisabetta Della Corte, Lucrezia Della Vecchia, Maria Valeria Della Mea, Martina 
Del Villano, Stefania Del Villano, Antonella Dalmazio, Dario Desto, Domenica De Angelis, Mario Eustachio De 
Bellis, Immacolata De Masi, Donatella Diamanti, Renato Di Caccamo, Delio Di Blasi, Ila Di Fiore, Antonio Di 
Ruggiero, Italo Di Sabato, Giuliana Falaguerra, Sergio Falcone, Jenny Federigi, Alessandro Fo, Eleonora Forenza, 
Gianfranco Fornoni, Gabriella Fragiotta, Francesca Frasca, Giuseppe Frasca, Stefania Frasca, Marco Frigerio, Gian 
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Paolo Galasi, Biagio Garofalo, Emanuela Garofalo, Fabio Garofalo, Toni Germani, Andreina Olga Ghionna, Yvonne
 Graf, Antonio Greco, Daria Gigliotti, Serena Gigliotti, Valerio Guizzardi, Angelina Gullì, Domenico Hanaman, 
Marta Imbriani, Pietro Ioia, Maria Jerino, Giuseppe Lanzino, Melissa Lapetina, Emilia Latempa, Chiara Lazzerini, 
Giuseppe Lentini, Luca Leone, Agostino Letardi, Simoneta Lilliu, Laura Longo, Francesco Lo Piccolo, Domenico 
Losquadro, Raffaella Mangano, Donatella Marchese, Melissa Mariani, Cristina Marino, Peppe Marra, Cristina 
Martella, Irene Martinengo, Francesca Nesci, Emanuela Milzani, Federica Minetto, Rosa Monicelli, Deborah 
Morano, Sarah Mounir, Carmelo Musumeci, Michela Noberasco, Bruna Nocera, Giampiera Nocera, Marco Noris, 
Sante Notarnicola, Maurizio Nucci, Nadia Pagani, Grazia Paletta, Salvatore Palidda, Diana Paoli, Pamela Pappaletto,
 Chiara Pardo, Andrea Perissi, Valentina Pascarella, Alessandra Pepe, Antonio Perillo, Beatrice Perotti, Caterina 
Pino, Giuliana Pino, Carla Pino, Mario Pino, Maria Teresa Pintus, Antonino Pititto, Francesca Polito, Mario 
Pontillo, Anna Portente, Claudio Ranieri, Paolo Rausa, Roberto Renzoni, Vittorio da Rios, Luigi Romano, Stella 
Romano, Vincenzo Romano, Pupa Rossi, Giovanni Russo Spena, Roberta Salardi, Nino Santisi, Andrea Santoianni, 
Orlando Sapia, Daniera Sartori, Giuliana Sano’, Mario Taddeucci Sassolini, Vincenzo Scalia, Antonietta Scotti, 
Maria Elena Scandaliato, Antonella Sangiorgio, Annamaria Santoro, Nicla Scatizzi, Annalisa Senese, Mammino 
Sharon, Claudio Secchiati, Mariagiovanna Silvano, Vera Silveri, Fabio Sinopoli, Francesca Sinopoli, Ilaria Solla, 
Lisa Sorrentino, Mario Spada, Giovanna Sposato, Veronica Sposato, Fabio Sulpizio, Francesco Suriano, Olivia 
Tersigni, Manola Testai, Giusy Torre, Elisa Torresin, Carmen Veneruso, Stefano Veneziano, Carla Ventre, Giulia 
Villabruna, Annamaria Vitale, Antonio Vitale, Chiara Vitale, Natalina Vitale, Teresa Vitale, Francesca Volpintesta, 
Ilaria Zampatori, Stefania Zani, Sonia Zanotti

Rivolta nelle carceri: sotto accusa il responsabile dei penitenziari
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 12 marzo 2020
Il Pd chiede accertamenti e Italia viva la rimozione di Francesco Basentini, ex procuratore aggiunto di Potenza 
chiamato a capo dell’amministrazione penitenziaria da Bonafede che però non annuncia provvedimenti. Il contagio 
delle carceri in subbuglio finisce per coinvolgere il capo dell’amministrazione penitenziaria Francesco Basentini, 
l’ex procuratore aggiunto di Potenza chiamato dal ministro della Giustizia Bonafede a governare le prigioni d’Italia.
Dall’interno della maggioranza di governo i renziani di Italia viva ne chiedono l’immediata rimozione, Leu ne 
sottolinea “ritardi, indecisioni e balbettii”, il Pd chiede accertamenti. Tre partiti su quattro, nella sostanza, lo 
sfiduciano dopo le rivolte di cui ieri è stata aggiornata la contabilità: tredici morti (“come neanche nelle carceri degli
 anni di piombo”, accusa il Garante dei detenuti di Milano Francesco Maisto) e nuove sollevazioni nel carcere 
fiorentino di Sollicciano, apparentemente sedate.
Ma il Guardasigilli, per adesso, non annuncia provvedimenti nei confronti del responsabile delle carceri. Nel 
bilancio dei disordini, prima dei morti annota gli “oltre quaranta feriti della polizia penitenziaria, a cui va tutta la mia
 vicinanza e l’augurio di pronta guarigione”, e afferma con solennità: “Fuori dalla legalità e addirittura nella violenza
 non si può parlare di protesta; si deve parlare semplicemente di atti criminali”. Riferisce che nelle rivolte sono state 
coinvolti circa 6.000 detenuti in oltre venti istituti, “in quasi tutte le regioni d’Italia”, ma solo una minoranza di essi 
hanno dato vita alle violenze, in particolare a Napoli, Modena e Foggia.
“È giusto - spiega - ascoltare le rivendicazioni che arrivano dai detenuti che rispettano le regole e dimostrano di 
seguire un percorso di rieducazione vero. Ma dobbiamo anche avere il coraggio e l’onestà di dire che tutto questo 
non ha nulla a che fare con gli incendi, i danneggiamenti, le devastazioni, addirittura le violenze”. E conclude: “Lo 
Stato italiano non indietreggia di un centimetro di fronte all’illegalità”.
A parte i Cinque stelle, però, e a parte la solidarietà di tutti alla polizia penitenziaria, nessuno è completamente 
d’accordo con il ministro. Né sul giudizio sulle rivolte, né sulle contromisure rispetto a un sistema carcerario in 
sempre maggiore sofferenza messa in evidenza dalle misure anti-contagio per l’emergenza coronavirus. La scintilla 
che ha fatto scattare le proteste, infatti, al di là di presunte “regie occulte” su cui anche alcune Procure stanno 
svolgendo indagini, è stata la sospensione temporanea dei colloqui tra i detenuti e i loro familiari per evitare il 
pericolo che il contagio entri anche negli istituti di pena.
Si va dal Pd che chiede altre misure per alleggerire il sovraffollamento (per esempio concedere subito la liberazione 
anticipata a chi ha pochi mesi da scontare) alle opposizioni (Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia) che invocano le 
dimissioni del capo del Dipartimento e, a ruota, dello stesso Bonafede. Fino ai radicali che accusano: “I problemi del
 carcere non sono causati né dai detenuti né dagli agenti penitenziari, ma dallo Stato che viola la Costituzione, i 
trattati internazionali sottoscritti, le proprie leggi”.
Insoddisfatti e “delusi” anche i sindacati della polizia penitenziaria. Sebbene le rivolte sembrino rientrate, quindi, 
l’emergenza carceri continua. E se possibile peggiora, visto che con i disordini che hanno devastato alcuni istituti ci 
sono 2.000 posti disponibili in meno, che fanno salire a oltre 12.000 i detenuti in sovrannumero rispetto alla 
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capienza delle prigioni.
Con le “misure minimali” proposte non solo dal Pd, ma anche dall’Associazione Antigone, dall’Unione Camere 
penali e che potrebbero essere ufficialmente proposte, a breve, dal garante nazionale dei detenuti, potrebbero 
“liberarsi” 1.060 posti se si concedesse ai semiliberi di non rientrare in cella la sera, e altri 3.785 se venissero liberati
 subito i condannati che finiranno di scontare la pena entro i prossimi sei mesi. La parola passa nuovamente al 
ministro Bonafede, che dovrebbe anche decidere il destino del capo del Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria. Probabilmente dopo avere svolto ulteriori verifiche dopo la gestione della crisi che ha portato alle 
sommosse. Giovanni Bianconi

Basentini: “Per ricostruire le carceri, serve collaborazione”
di Marco Grieco
interris.it, 12 marzo 2020
Il capo del Dap chiarisce la dinamica che ha portato alla drammatica rivolta nelle carceri. “Non c’è più tempo” è il 
mantra che rimbomba da Palazzo Chigi a via Arenula, e che evoca un’emergenza dentro l’altra. Perché oggi, ad 
allarme rientrato, delle rivolte nelle prigioni italiane non restano che pochi focolai.
Ma il bilancio è pesante: 12 morti per overdose, 8 detenuti in fuga nel foggiano, 600 posti letto distrutti, 20 milioni 
di euro di danni. E così quella che sembrava un’emergenza esclusivamente sanitaria ha invaso altri aspetti del 
sistema, quelli che rivelano un’Italia fragile, come il sistema penitenziario. Si calcola che nel Paese almeno 10mila 
detenuti siano oltre la capienza consentita dalle attuali carceri.
Strutture che, a loro volta, sono fatiscenti, e lo dimostra la multa da cento milioni di euro comminata dalla Cedu di 
Strasburgo dopo la sentenza Torreggiani per via di soli 3 metri a detenuto. Queste ad altre criticità fanno parte della 
trama complessa del sistema penitenziario.
“Nella protesta, non si parla di violenza, ma di atti criminali” ha ribadito il ministro della Giustizia, Alfonso 
Bonafede, nella relazione alla Camera di ieri pomeriggio. Le forze politiche chiedono chiarezza, le procure stanno 
indagando su un’eventuale regia esterna che abbia coordinato tutto.
Per il Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Francesco Basentini, non è il tempo delle ipotesi. Ora 
si tratta di agire, procedendo alla sicurezza dei detenuti e delle strutture che li ospitano.

Come risponde a chi chiede le sue dimissioni da capo del Dap?
“Semplicemente non rispondo”.

Cosa ha scatenato il caos nelle carceri del Paese?
“Il perché di ciò che è successo ha sicuramente un ordine di ragioni, ha dei contenuti apparenti ed altri che ‘non sono
 emersi’. Attenendoci alla ragione manifestata dai detenuti, si è trattato di una preoccupazione di contagio all’interno
 delle strutture penitenziarie”.

A proposito di questo, quali provvedimenti sono stati adottati dal Dap?
“Il 22 febbraio scorso è stata emanata la prima circolare in cui si davano precise disposizioni in cui si richiamano le 
disposizioni dalla Protezione Civile e del Ministero delle Salute. La seconda circolare è stata emanata il 25 febbraio 
scorso ed era decisamente più rigorosa: in essa, sempre a tutela della salute dei detenuti e del personale 
penitenziario, si ponevano accorgimenti che non inficiavano in nessun modo i diritti dei detenuti. Non si faceva 
nessun intervento sui colloqui, sui trattamenti, sulla sospensione dei permessi”. Il 26 febbraio è stata emessa 
l’ennesima circolare, in sinergia con i provvedimenti del governo, in cui il Dipartimento ha avuto il ‘coraggio’ di 
prendere una serie di misure per prevenire il contagio. Con questa circolare si raccomandava tutti i provveditori e gli 
operatori penitenziari di informare i detenuti sulla situazione e sulle cautele necessarie da tenere. Inoltre si diceva di 
‘comunicare, dialogare con detenuti’ e ‘concordare con essi le azioni da adottare per limitare il rischio di contagio’. 
In buona sostanza, l’idea era quella di trovare il consenso dei detenuti per poter intervenire, in mancanza di una 
norma, sulle modalità di esercizio dei loro diritti. La politica del Dap è stata sempre quella di trovare una soluzione 
assieme ai detenuti”.
La rivolta nel carcere di Poggioreale

Cosa è accaduto l’8 marzo, quindi?
“Le idee sviluppate nei nostri provvedimenti sono state ratificate nei provvedimenti del Governo. Con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, il Governo raccomanda di sostituire i colloqui visivi con 
quelli a distanza e di poter agevolare, attraverso la magistratura di sorveglianza, i provvedimenti di concessione della
 detenzione domiciliare. Con decreto legge dell’8 marzo del 2020, le stesse proposte trovano collocazione nella 
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norma d’emergenza”.

Qual è il suo commento per le morti di overdose, invece?
“Nelle nostre carceri, abbiamo un’alta percentuale di detenuti tossicodipendenti. Secondo quanto emerge dalle prime
 evidenze acquisite, una delle prime cose fatte dai detenuti, in occasione delle rivolte, è stata quella di prendere 
possesso dei locali infermeria, dove ci sono metadone e psicofarmaci. Una parte di loro ne avrebbe fatto uso 
smodato procurandosi uno stato di overdose. Il dramma di Modena si è ripetuto esattamente a Rieti: stessa modalità. 
Ritengo che su tali decessi gli accertamenti di indagine della magistratura requirente serviranno a ricostruire l’esatto 
accadimento dei fatti.

Questi episodi non mostrano la fragilità del sistema penitenziario?
“Più che di fragilità, parlerei di complessità di un sistema su cui, a livello strutturale e organico, per anni non si è 
investito. Una delle criticità più serie deriva dall’assistenza sanitaria. La sanità pubblica è già in difficoltà: chi vive 
in una condizione di assembramento obbligato, si sente preoccupato. L’occasione è stata utile per far emergere una 
serie di carenze e una voglia di libertà dei detenuti”.

Come intendete procedere?
“Adesso dobbiamo lavorare per ripristinare la sicurezza degli ambienti e ricostruire un clima di serenità. Abbiamo 
seri problemi per l’utilizzabilità di strutture. Modena è inutilizzabile, aveva 500 posti detentivi. Il mio auspicio è che 
si lavori per garantire la sicurezza nelle carceri, si continui a lavorare per incentivare la prevenzione dal contagio, ma
 occorre il contributo di tutti e soprattutto degli stessi detenuti. Una parte consistente di essi non ha preso parte alle 
proteste. C’è una stragrande maggioranza che ha manifestato dissenso in maniera accettabile, senza l’uso della 
violenza. C’è bisogno della collaborazione buona di questi detenuti. Muoviamoci con senso di responsabilità e 
dovere”.

Svuota-carceri now!
di Claudio Cerasa
Il Foglio, 12 marzo 2020
L’illegalità è il sovraffollamento. Indulto o misure alternative per chi ha diritto. Mentre la situazione delle carceri 
italiane resta lontana dall’essere sotto controllo, mentre il capo del Dap Francesco Basentini è ancora 
inspiegabilmente al suo posto, il ministro di Giustizia Alfonso Bonafede ha riferito al Senato che nei giorni scorsi si 
sono verificati soltanto pochi “atti criminali ascrivibili ad una ristretta parte dei detenuti” e ha annunciato una 
relazione. Ha parlato anche di situazioni “fuori dalla legalità”.
È purtroppo del tutto evidente che la prima cosa, e la più grave, ad essere da decenni fuori dalla legalità è la 
situazione (e la gestione) interna agli istituti di pena italiani, indecenza per uno stato di diritto che è costata al nostro 
paese condanne e sanzioni in sede europea. E la prima illegalità è il sovraffollamento, quello che secondo il mentore 
di Bonafede, Piercamillo Davigo, sarebbe “una balla”. E che invece, in questa situazione drammatica per la salute di 
tutti i cittadini (anche i carcerati sono cittadini) rischia di trasformare i luoghi di reclusione in luoghi di contagio, di 
non-cura, probabilmente di morte.
Una situazione che richiederebbe, quantomeno, il raziocinio di sospendere le “balle”, per citare Davigo, dei 
giustizialisti, tra cui si distingue al solito il senatore Salvini, e mettere mano all’unico provvedimento urgente e 
fattibile: svuotare le carceri, ora. Una strada, quella più diritta e che richiederebbe per una volta la sospensione delle 
polemiche elettoralistiche - ora che, come ha notato Rita Bernardini di Radicali Italiani, “il negazionismo sul 
sovraffollamento è stato superato” - è quella dell’indulto, che permetterebbe di decongestionare subito le carceri.
Poi c’è l’amnistia, che contribuirebbe anche ad alleggerire l’afflusso nei tribunali, ora e in futuro. Ma si tratta, lo 
sappiamo, di scelte che si sono sempre scontrate con l’interesse elettorale di una parte dei partiti e con l’ignavia 
generale della politica. C’è però un provvedimento che farebbe immediatamente molto: le misure alternative al 
carcere. Applicandole ad esempio, come suggerisce Bernardini, ai 16 mila detenuti che hanno meno di due anni di 
pena da scontare. Per le carceri sarebbe una boccata d’aria. Legale, senza virus.

Carceri, 15 i detenuti morti. Ma Bonafede si autoassolve
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 12 marzo 2020
Altri due decessi a Bologna. Il Guardasigilli riferisce in Parlamento ma non chiarisce. Sale a 15 il numero di detenuti
 morti in seguito ai disordini che per tre giorni sono scoppiati in gran parte degli istituti penitenziari italiani dopo la 
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sospensione dei colloqui con i parenti e con i volontari disposta dal Ministro di Giustizia per scongiurare l’epidemia 
da Coronavirus.
Tutti, secondo la versione ufficiale, sono morti per intossicazione da metadone e/o psicofarmaci rubati dagli 
ambulatori durante i disordini. Gli ultimi due deceduti, ieri, erano reclusi al Dozza di Bologna, mentre uno dei 
rivoltosi di Rieti versa in gravi condizioni “per aver ingerito benzodiazepine sottratte all’infermeria”. Ieri c’è stata 
anche una nuova protesta nel carcere di Firenze, dove un agente è risultato positivo al test del Coronavirus. Ma di 
tutto questo non ha parlato il ministro Alfonso Bonafede. Il Guardasigilli, chiamato a riferire nelle Aule semivuote 
del Senato prima e della Camera poi, si è limitato ieri a un riassunto scarno e superficiale dei fatti ormai noti, e 
neppure aggiornato.
La sua è stata un’arringa difensiva dell’operato delle forze dell’ordine e di se stesso, che ha lasciato senza risposte 
ogni interrogativo, sia riguardante quelle incredibili morti, sia posto dagli agenti e dagli operatori penitenziari 
preoccupati per la situazione incandescente, sia concernente le possibili soluzioni per evitare il peggio nelle ormai 
sature celle.
Il ministro di giustizia, che promette una relazione scritta nelle prossime ore, parla di “40 agenti feriti”, “12 detenuti 
morti per abuso di sostanze sottratte alle infermerie”, “16 evasi ancora latitanti a Foggia”, un carcere, quello di 
Modena, praticamente distrutto e “gravi danni strutturali” causati da veri e propri “atti criminali”, commessi 
comunque da “una ristretta parte di detenuti”. Minoranza ma sempre relativa, stando ai numeri snocciolati da 
Bonafede che stima in 6 mila (il 10%) i rivoltosi (“molti meno” invece, per esempio, secondo la radicale Rita 
Bernardini, che conosce le carceri italiane come pochi altri). Ma il ministro avverte: “Lo Stato non indietreggia di un
 centimetro di fronte all’illegalità” (e il Partito Radicale ricorda che è lo Stato ad essere illegale, nelle carceri, come 
dimostrano le numerose sentenze europee).
Bonafede non parla certo di regia unica nazionale dietro alle rivolte, ipotesi a cui non crede praticamente nessuno 
fuori dalla cerchia dei terrapiattisti, e dribbla pure sulle “responsabilità di un sistema strutturalmente fatiscente” che 
attribuisce ad “un disinteresse per l’esecuzione della pena accumulato nei decenni”. Per quanto lo riguarda, ricorda 
di aver “previsto 2548 agenti in più, di cui 1500 già in servizio”. Ma il “sovraffollamento”, peggiorato per via della 
distruzione durante le rivolte di parte delle strutture e di 2 mila posti letto (secondo il Garante dei detenuti), e a causa
 della necessità di isolare alcuni detenuti a rischio contagio, continua ad essere parola tabù.
In Parlamento le opposizioni reclamano il pugno duro contro i violenti, l’intervento dell’esercito e “pene esemplari”.
 Ma c’è anche chi guarda la luna, non il dito: “Il capo del Dap per senso delle Istituzioni avrebbe già dovuto 
rassegnare le proprie dimissioni ma siccome è ancora al suo posto chiediamo a lei ministro di rimuoverlo”, 
interviene Italia viva. Anche Pietro Grasso, di Leu, attacca Francesco Basentini per evidenti “ritardi, indecisioni, 
balbettii, carenza di informazioni, assenza ingiustificabile”. E il Pd, pur non chiedendo “la testa di nessuno” sollecita
 “chiarezza” su quanto accaduto.
Tanto più perché, come ammette lo stesso ministro, solo ieri è iniziata la distribuzione di 100 mila mascherine 
all’interno dele carceri. Acqua fresca, naturalmente. “Cosa succede se un detenuto si ammala? Chi lo soccorre, visto 
che le ambulanze non possono entrare?”, chiedono i sindacati di polizia. Per fortuna c’è chi, come il Tribunale di 
sorveglianza di Roma, ha disposto “una licenza di quindici giorni per tutti i detenuti in semilibertà, che quindi non 
avranno più necessità di rientrare in carcere la sera”, riferisce il Garante del Lazio, Stefano Anastasia. Misure come 
queste sono allo studio della task force istituita dal Guardasigilli che si muove su due ipotesi per alleggerire la 
pressione esplosiva delle celle piene oltre il 120%: la detenzione domiciliare per i “semiliberi” e la liberazione 
anticipata speciale di coloro che hanno ancora da scontare poche settimane o mesi.

Bonafede in Senato: “Lo Stato non arretra”. Ma Iv, Fi e Leu: “Il capo del Dap si dimetta”
Il Dubbio, 12 marzo 2020
“Questo è un momento difficile per il Paese, ma è nostro dovere chiarire, tutti insieme, che lo Stato italiano non 
indietreggia di un centimetro di fronte all’illegalità”. Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha riferito ieri in 
aula al Senato sui disordini nelle carceri.
“Gli eventi hanno riguardato trasversalmente quasi tutte le regioni di Italia, declinandosi in maniera differente nei 
singoli casi. Possiamo dire, infatti - ha aggiunto il ministro - che in alcune città, come per esempio Treviso, Torino, 
Rovigo e Potenza, si è trattato di manifestazioni di protesta senza danni mentre in altri casi, come per esempio a 
Modena, Napoli e Foggia, si è trattato di vere e proprie rivolte durate ore, che hanno portato anche a drammatiche 
conseguenze. Stiamo parlando di rivolte portate avanti da almeno 6 mila detenuti su tutto il territorio nazionale che, 
di fatto, hanno messo in evidenza le già note carenze strutturali del sistema penitenziario”.
Su quello che è stato il motivo principale delle rivolte Bonafede ha annunciato: “Stiamo lavorando senza sosta nel 
quadro di una più ampia battaglia contro il coronavirus. La task force all’interno del ministero sta preparando 
possibili interventi per garantire, da un lato, i poliziotti penitenziari e, dall’altro lato, i detenuti”.
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Il ministro annuncia le misure di prevenzione che saranno prese negli istituti di detenzione - senza, spiega, nessun 
arretramento di fronte all’illegalità - ma non uno sconto arriva dalle opposizioni che, invece, sono al fianco della 
maggioranza sul fronte dello scostamento di bilancio. E anche i partiti che si sono dichiarati a sostegno del Conte 2 
alzano il tiro: il Guardasigilli faccia dimettere il capo del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, 
chiedono. “Subito le dimissioni del capo del Dap o sia il Guardasigilli in persona a rimuoverlo dal suo incarico”, 
chiede Italia viva. Sulla stessa linea Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, che 
chiede le dimissioni “del ministro, come del capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. La vicenda è 
stata gestita con un incredibile dilettantismo”.
Parole dure anche dal Partito Radicale. “Nell’esprimere la nostra solidarietà ai direttori, agenti penitenziari, sanitari 
che cercano di sopperire a una politica penitenziaria e ai detenuti che da anni con il Partito Radicale hanno scelto la 
lotta nonviolenta, siamo fermamente convinti che lo Stato non deve indietreggiare né nei confronti della minoranza 
di detenuti né degli agenti di polizia penitenziaria che infrangono la legge”, dicono Maurizio Turco e Irene Testa, 
segretario e tesoriere del Partito Radicale.
Per l’ex presidente del Senato Pietro Grasso “molti ignorano che i colloqui non sono solo l’unico contatto dei 
detenuti con i propri affetti, ma anche la principale possibilità per ricevere cibo, biancheria pulita e beni di prima 
necessità. Modificare improvvisamente questo equilibrio senza dare le giuste informazioni e soprattutto 
rassicurazioni è stato un errore gravissimo”. Il deputato della Lega Jacopo Morrone ha chiesto al ministro Bonafede 
la nomina di “un commissario con pieni poteri che abbia il coraggio di assumere i provvedimenti necessari e poi 
lasci l’incarico”.

Roma. 15 giorni di licenza ai semiliberi, al vaglio domiciliari per detenuti vicini al fine pena
di Ylenia Sina
romatoday.it, 12 marzo 2020
Chiesto monitoraggio dei detenuti over 65 anni con patologie respiratorie o cardiologiche. Possibilità anche per 
quanti hanno pene inferiori ai 15 mesi. Dopo le proteste dentro e fuori dalle carceri dei giorni scorsi è il Tribunale di 
sorveglianza a muoversi verso misure che vanno nella direzione di alleggerire la presenza di detenuti all’interno 
delle carceri.
“A decorrere da oggi ha disposto una licenza di quindici giorni per tutti i detenuti in semilibertà, che quindi non 
avranno più necessità di rientrare in carcere la sera”. Non solo. La presidente Maria Antonia Vertaldi “ha chiesto a 
tutti gli Istituti penitenziari di monitorare i detenuti con età superiori ai 65 anni che presentino patologie in corso di 
tipo respiratorio o cardiologico”. Le misure sono state comunicate dal Garante dei detenuti del Lazio, Stefano 
Anastasìa, che ieri aveva parlato della necessità di ridurre il sovraffollamento all’interno delle carceri perché “in 
queste condizioni non è possibile garantire le norme sanitarie richieste al resto della popolazione”.
Al vaglio c’è anche la possibilità di applicare la detenzione domiciliare per i detenuti con una pena da scontare 
residua inferiore ai 15 mesi. “La presidente del tribunale ha chiesto agli istituti informazioni in merito ai detenuti che
 potrebbero ottenere la detenzione domiciliare”, spiega Anastasìa. “Ma non ci sarà nulla di automatico. Sappiamo 
che il nucleo di polizia penitenziaria sta lavorando all’interno del carcere di Rebibbia per procedere all’accertamento
 dei domicili, precondizione per accordare la detenzione domiciliare che però non sarà automatica”.
Intanto, “l’Amministrazione penitenziaria sta provvedendo ad attrezzare gli istituti alla effettuazione dei video-
colloqui e delle telefonate supplementari raccomandate dal decreto-legge di domenica scorsa in sostituzione dei 
colloqui in presenza, che restano sospesi fino al prossimo 22 marzo” ha aggiunto Anastasìa “e sono in corso di 
distribuzione le mascherine che dovrebbero proteggere i detenuti dal contagio proveniente dai contatti con 
l’esterno”.
Anastasìa ha ricordato che “in questo momento così delicato serve il massimo sforzo di coordinamento tra le 
istituzioni e gli operatori sul campo per riportare serenità nel mondo penitenziario e assicurare le misure necessarie 
alla prevenzione della diffusione del coronavirus in carcere”.
“In questo momento così delicato serve il massimo sforzo di coordinamento tra le istituzioni e gli operatori sul 
campo per riportare serenità nel mondo penitenziario e assicurare le misure necessarie alla prevenzione della 
diffusione del coronavirus in carcere”, commenta Anastasìa.
“Per questo, pur nella delicatezza del frangente, lunedì scorso abbiamo tenuto una prima riunione, presso il 
Tribunale di sorveglianza di Roma, con la Presidente Vertaldi, il Provveditore dell’Amministrazione penitenziaria 
Carmelo Cantone, il Garante nazionale delle persone private della libertà Mauro Palma e il sottoscritto. Questo 
pomeriggio poi si è riunito online il coordinamento dell’Osservatorio regionale per la sanità penitenziaria che ha 
condiviso delle linee guida di prevenzione che verranno inoltrate a tutti gli istituti nei prossimi giorni”.
Intanto, anche oggi, moglie e parenti dei detenuti si sono mobilitati per avere garanzie per i loro familiari, seppur 
senza formare un vero e proprio presidio. Lunedì, mentre dentro il carcere di Rebibbia, così come nel resto d’Italia, 
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scoppiavano rivolte, il presidio organizzato all’esterno ha registrato qualche momento di tensione.
Ieri, invece, mentre una piccola delegazione ha incontrato il vice capo di Gabinetto del ministro della Giustizia, 
Alfonso Bonafede, il piccolo presidio che si era formato all’esterno e che attendeva aggiornamenti, è stato disperso 
con delle cariche da parte della polizia che, dal ministero di Giustizia, in via Arenula sono arrivate a largo di Torre 
Argentina. I familiari chiedevano di “porre rimedio a questo sovraffollamento che lede la dignità delle persone con 
un indulto”.

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

Comunicato del Garante nazionale sulla privazione della libertà nei giorni del Covid-19
Ristretti Orizzonti, 12 marzo 2020
Un gran numero di notizie giungono da diverse fonti circa l’evolversi della situazione negli Istituti detentivi e sulla 
possibilità di predisporre strumenti per mettere il sistema penitenziario in grado di affrontare, almeno in termini di 
essenzialità, un’eventuale maggiore difficoltà sul piano sanitario.
Ma, ancora oggi la difficoltà più forte è sul piano delle rivolte che si sono sviluppate nei giorni scorsi in diversi di 
Istituti e sul riflesso che esse stanno avendo sulla vita delle persone ristrette, anche per le conseguenti riduzioni di 
spazi e movimentazione delle persone detenute.
La situazione è ancora grave, anche se oggi non si registrano particolari tensioni nuove rilevanti. Oltre all’impegno 
degli operatori penitenziari ai diversi livelli di responsabilità e, in particolare della Polizia penitenziaria, a cui va la 
nostra riconoscenza, vi è stato un contributo importante di connessione e di contributo alla riduzione dei conflitti da 
parte dei Garanti territoriali e del Garante nazionale.
Secondo i dati in nostro possesso, al di là delle proteste riconducibili a mere percussioni o rifiuto del vitto, 49 Istituti 
sono stati coinvolti, in maniera diversa; in talune situazioni la protesta ha assunto la connotazione di una 
drammaticità che non si vedeva nel nostro Paese da decenni: risultano 14 morti tra le persone detenute e alcune 
tuttora in ospedale in condizioni precarie, 59 feriti, per fortuna nessuno grave, tra i poliziotti penitenziari. Inoltre, 
cinque operatori sanitari e due poliziotti sono stati trattenuti in ostaggio per otto ore a Melfi. A ciò si aggiunge la 
situazione, documentata anche in un video, del facile allontanarsi di ben 72 persone dall’Istituto di Foggia: 16 sono 
tuttora latitanti.
Secondo le informazioni date al Garante nazionale fino a questo momento, tutte le morti sono riconducibili a 
ingestione di farmaci e/o metadone. Stiamo chiedendo informazioni alle diverse Procure circa l’apertura delle 
indagini in merito, al fine di proporre la presentazione del Garante nazionale come persona offesa.
Ovviamente molte sezioni sono andate completamente distrutte e il Dipartimento valuta una riduzione di circa 2000 
posti per lavori da eseguire con urgenza. Parallelamente, ciò ha determinato una movimentazione consistente delle 
persone ristrette lungo la penisola, a cui hanno corrisposto decisioni di tipo diverso delle Autorità regionali degli 
Istituti di arrivo circa l’accettazione delle persone trasferite (in alcuni casi rifiutate) o l’obbligatoria loro collocazione
 in situazione di isolamento sanitario preventivo, soprattutto se provenienti da talune aree colpite dalla maggiore 
diffusione del virus. La difficoltà dei trasferimenti determina altresì il fatto che tuttora permangano più di duecento 
persone nel distrutto Istituto di Modena e un gran numero a San Vittore senza luce e con molte suppellettili bruciate.
La situazione è in evoluzione. Tuttavia è chiaro che, al di là del ripristino della normalità, occorre intervenire per 
ridurre la pressione che gli attuali numeri provocano sulle strutture detentive e sul senso di ansia e terrore delle 
persone che, nel frattempo, sentono ripetere che occorre stare a distanza di sicurezza gli uni dagli altri e che bisogna 
essere muniti di presidi sanitari adeguati. Sentono la concreta impossibilità dell’attuazione di tali misure in carcere, 
anche se ieri si è ottenuto di far inviare centomila mascherine per gli agenti e l’altro personale che entra in contatto 
con loro. Il Ministro della giustizia ha costituito una “task force” per seguire la situazione e proporre soluzioni che 
aiutino un ritorno alla normalità in condizioni tali da rasserenare e migliorare la situazione attuale (maggiori 
possibilità di contatti con le famiglie, nei numeri e nella durata, sanificazione degli ambienti, distribuzione di presidi 
sanitari, …). Nonché provvedimenti tali da non far trovare il sistema impreparato di fronte a possibili evoluzioni 
negative dell’epidemia. Il Garante nazionale terrà aggiornata questa informazione ogni sera, secondo la linea di 
trasparenza che questa Istituzione ha sempre seguito.
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Carcere e coronavirus: che fare?
di Gian Luigi Gatta
sistemapenale.it, 12 marzo 2020
Considerazioni a margine delle (e oltre le) rivolte.
1. La pandemia del Coronavirus ci ha gettato in una situazione inimmaginabile, fino a pochi giorni fa. La nostra 
attenzione è catturata dall’emergenza, dalle preoccupazioni e dalle ansie del quotidiano. È perfino in qualche misura 
non facile continuare a parlare di diritto e di sistema penale, come facciamo ogni giorno con passione sulle pagine 
della nostra Rivista.
Sono però accaduti in questi giorni fatti che non possono passare in secondo piano, nella valutazione di chi si occupa
 della giustizia penale.
Non mi riferisco tanto al rinvio delle udienze penali, disposto dal decreto-legge n. 11/2020, e nemmeno mi riferisco 
alle - pur rilevantissime - limitazioni di diritti e libertà fondamentali, per esigenza di tutela della salute pubblica, 
realizzate con atti del potere esecutivo e accompagnate da sanzioni penali per i trasgressori dei correlati divieti (dai 
tratti spesso imprecisi); sanzioni peraltro spuntate e meramente simboliche, come nel caso dall’art. 650 c.p. Per 
inciso: non sarà certo un reato bagatellare - e comunque la minaccia di pene, anche severe - a fermare l’epidemia. Il 
limitato ruolo del diritto penale, in questa fase, è a me pare solo quello della stigmatizzazione di condotte che 
mettono a rischio la salute di tutti (uscire di casa senza necessità, in questi giorni); una stigmatizzazione che, 
auspicabilmente, può servire in chiave di orientamento culturale a far comprendere la serietà della situazione che 
stiamo vivendo e l’importanza di attenersi alle indicazioni delle autorità, fondate su evidenze scientifiche.
Il fatto più sconvolgente è a mio avviso rappresentato dalle rivolte nelle carceri italiane che - da quanto ha riferito il 
Ministro della Giustizia in Parlamento - hanno coinvolto circa 6.000 detenuti (il 10% della popolazione 
penitenziaria) e portato alla morte di 13 detenuti e al ferimento di 40 agenti della polizia penitenziaria, oltre alla 
devastazione di diversi istituti (come quello di Modena) e all’evasione di decine di detenuti, alcuni dei quali, come 
quelli fuggiti dal carcere di Foggia, sono ancora ricercati.
2. La violenza esplosa improvvisamente nelle nostre carceri non può e non deve passare inosservata: la notizia ha 
fatto il giro del mondo, restituendo una pessima immagine del nostro paese, e mette a nudo una serie di problemi del 
carcere. Si tratta, in parte, di problemi cronici e, in parte, di problemi drammaticamente nuovi, che accomunano la 
condizione dei detenuti, in tutto il mondo, di fronte a una pandemia. Le rivolte sono infatti state occasionate da una 
miscela esplosiva, per la sensibilità (e l’instabilità emotiva) di chi vive in carcere: da un lato, la paura di contrarre il 
Coronavirus in ambienti chiusi, sovraffollati e con precarie condizioni igieniche; dall’altro lato, le limitazioni 
normativamente imposte ai detenuti per prevenire la diffusione del virus (cfr. il d.l. n. 11/2020): lo stop all’ingresso 
in carcere per i colloqui di familiari e persone care, (fino al 31 marzo, in Lombardia e in Veneto, fino al 22 marzo, 
nel resto del paese) e la possibile sospensione dei permessi premio e del regime di semilibertà.
3. Quanto ai problemi cronici, le rivolte di questi giorni ci ricordano almeno due dati.
Il primo è quello del grave sovraffollamento: il 29 febbraio scorso i detenuti erano 61.230 a fronte di una capienza 
regolamentare pari a 50.931 posti. Con quale coerenza si vietano assembramenti nella società dei liberi quando, in 
carcere, si affastellano i detenuti? Per quanto tempo ancora si continuerà a chiudere gli occhi di fronte a un 
problema, tornato ad essere drammatico, oggi più che mai, dopo gli interventi che hanno fatto seguito alla sentenza 
Torreggiani?
Il secondo dato, non meno preoccupante - e di immane tristezza - è quello della sovra rappresentazione dei 
tossicodipendenti in carcere (circa il 25% dei detenuti): persone che necessitano di cure e che nel corso delle rivolte -
 a quanto pare - sono arrivate in questi giorni a darsi la morte assaltando i locali delle infermerie del carcere per 
procurarsi il metadone, oppioide sintetico usato nella terapia sostitutiva della dipendenza da stupefacenti.
4. Quanto ai problemi nuovi, a me pare che le rivolte di questi giorni testimoniano una preoccupante fragilità del 
sistema penitenziario, sotto il profilo della capacità di garantire condizioni di sicurezza e di ordine pubblico 
all’interno e all’esterno degli istituti, messi a soqquadro da nord a sud del paese, con evasioni di massa, come a 
Foggia. È indubbiamente questo il problema che più ha colpito l’opinione pubblica, già scossa dalla paura del virus. 
E per quanti operano nelle diverse sedi (accademia compresa) per rendere più umano e aperto il carcere, episodi 
come quelli dei giorni scorsi sono devastanti: rischiano di compromettere un difficile lavoro, rafforzando l’idea che 
chi è in carcere meriti di restarci, possibilmente con porte chiuse a doppia mandata. Girare pagina rispetto a quanto 
accaduto, agli occhi dell’opinione pubblica, non sarà facile. 
C’è però un non secondario e ulteriore problema, che ha rappresentato l’occasione per le rivolte in carcere: come 
tutelare la salute dei detenuti, di fronte a una pandemia? E cosa fare in presenza di un contagio in carcere?
Il problema è reale, come ha tra gli altri sottolineato il Garante dei detenuti: il Coronavirus può arrivare anche in 
carcere (di qui la misura della sospensione dei colloqui in presenza), come è già successo all’estero: in Cina, in Iran. 
E da noi si ha notizia per ora di almeno due agenti della polizia penitenziaria che hanno contratto il virus. Prevenire 
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il contagio in carcere, a tutela dei detenuti e di chi vi lavora, è tutt’altro che facile per via delle condizioni di 
sovraffollamento e di vita nelle nostre carceri, arretrate dal punto di vista architettonico e delle condizioni igienico-
sanitarie.
È un problema che si pone in questi giorni da noi come altrove, come negli Stati Uniti, dove l’ex ufficiale medico 
del carcere più noto di New York così si è espresso: “Jails and prisons are often dirty and have really very little in 
the way of infection control…There are lots of people using a small number of bathrooms. Many of the sinks are 
broken or not in use. You may have access to water, but nothing to wipe your hands off with, or no access to soap”. 
Perfino lavarsi le mani può essere non facile, in carcere! I detenuti lo sanno bene, e anche questo li ha portati a 
comportamenti che restano in ogni caso ingiustificabili, per le modalità violente, e che danneggiano loro stessi, in 
primis.
Che fare allora? In Iran sono stati rilasciati temporaneamente 70.000 detenuti. In una situazione di emergenza, 
soluzioni analoghe, limitate a singoli istituti o generalizzate, sarebbero ragionevoli, in chiave deflazione 
penitenziaria. Invocare l’indulto o l’amnistia, come è stato fatto nei giorni scorsi - anche da parte dei detenuti in 
rivolta - non è però a mio avviso una soluzione politicamente percorribile, tanto più dopo le rivolte; e si tratterebbe 
comunque di una soluzione non adottabile in tempi brevi.
Si potrebbe pensare, facendo leva sulle misure alternative (la detenzione domiciliare), a misure urgenti per ridurre la 
popolazione penitenziaria entro i limiti dei posti disponibili in carcere (in questa direzione va una proposta 
dell’Unione delle Camere penali Italiane) oppure, forse più realisticamente, nell’attuale quadro politico, a una 
liberazione anticipata speciale (che secondo la stampa sarebbe allo studio del Ministero), oppure anche solo a una 
disciplina che introduca, transitoriamente, permessi di uscita dal carcere, con previsione di permanenza presso il 
domicilio (per chi ne disponga); permessi che potrebbero essere concessi anche in vista di un periodo di quarantena 
(dove trascorrerlo altrimenti? Non negli ospedali, già al collasso, non in carcere, per quanto si è detto).
Si tratta insomma di pensare a come affrontare un problema che, purtroppo, può presentarsi da subito. Una 
riflessione in tal senso è opportuna, e il senso di queste righe è appunto quello di stimolarla, assieme a quanti - come 
Ornella Favero, Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e direttrice di Ristretti orizzonti - già 
l’hanno meritoriamente fatto. Perché chi si occupa del sistema penale non può e non deve dimenticarsi del carcere: 
anche quando i pensieri sono altrove e il carcere, drammaticamente come in questi giorni, fa di tutto per allontanarsi 
dalla società civile.

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, 
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dialogando, confrontandosi a partire dall’unico “esercizio” che ognuno di noi oggi dovrebbe imparare a fare: provare
 a mettersi nei panni dell’altro, a vedere le cose, come ci insegna lo scrittore israeliano David Grossman, “con gli 
occhi del nemico”.
In questi giorni ho pensato che queste rivolte ci faranno tornare indietro di anni in quel delicato lavoro che facciamo 
per ridurre la distanza fra la società e il carcere: perché già si sta procedendo a creare i mostri, ci fanno vedere 
uomini sui tetti delle carceri, che urlano, che spaccano tutto, e ognuno si sente in dovere di condannare, di prendere 
le distanze, di esprimere la propria riprovazione. L’ho fatto e lo faccio anch’io con profonda convinzione, ho orrore 
della violenza, però penso anche allo stato di abbandono in cui versano tante galere, le giornate passate ad 
ammazzare il tempo, i corpi accatastati in spazi inadeguati, la perenne emergenza sovraffollamento, e ora su tutto 
questo la paura del virus, il senso di impotenza, la rabbia, e capisco quanta fatica si faccia a restare umani in quei 
luoghi, e quanto il pensiero di chi ha partecipato a queste rivolte alla fine sia stato anche quello di sballarsi fino a 
dimenticare, fino alla morte.
*Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e direttrice di Ristretti Orizzonti

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 
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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.
“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 
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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. 

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, Bonafede in Senato: “Sono atti criminali”
La Repubblica, 11 marzo 2020
Sono 6.000 i detenuti coinvolti nei disordini. Il ministro della Giustizia al Senato nella sua relazione sulle violente 
proteste nei penitenziari: “Tamponi ai detenuti”. “Fuori dalla legalità, e addirittura, nella violenza non si può parlare 
di protesta: si deve parlare semplicemente di atti criminali”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso 
Bonafede, in aula al Senato nella sua relazione sulle rivolte di questi giorni in diverse carceri italiane dopo la 
sospensione dei colloqui per l’emergenza coronavirus e la paura del contagio. “Lo dico anche per sottolineare che le 
immagini dei disordini e gli episodi più gravi sono ascrivibili ad una ristretta parte dei detenuti- ha spiegato - la 
maggior parte di essi, infatti, ha manifestato la propria sofferenza e le proprie paure con responsabilità e senza 
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ricorrere alla violenza”.
“Sono 12 i morti” durante i disordini, ha proseguito il Guardasigilli. Nelle carceri, decessi “per lo più ricondubili dai 
primi rilievi ad abuso di sostanze farmaceutiche”. E aggiunge: “Mi piace sottolineare che in tutti casi più gravi le 
istituzioni si sono dimostrate compatte: magistrati, prefetti, questori e tutte le forze dell’ordine sono intervenuta e 
senza esitare rendendo ancora più determinato il volto dello Stato di fronte agli atti delinquenziali che si stavano 
consumando”. Quanto al caos verificatosi nel carcere di Foggia, “allo stato, risultano latitanti 16 detenuti che erano 
soggetti al regime di media sicurezza”.
“Sono 40 gli agenti della Polizia penitenziaria feriti” durante i disordini, prosegue Bonafede che augura loro “una 
pronta guarigione”. E aggiunge: “Le rivolte sono state portate avanti da 6mila detenuti. Mi piace sottolineare che in 
tutti casi più gravi le istituzioni si sono dimostrate compatte: magistrati, prefetti, questori e tutte le forze dell’ordine 
sono intervenuta e senza esitare rendendo ancora più determinato il volto dello Stato di fronte agli atti delinquenziali 
che si stavano consumando”.
Il ministro ha poi elencati altri dati: “Attualmente sono 83 le tensostrutture ed è stata richiesta la fornitura - per le 
regioni Emilia-Romagna, Lazio e Abruzzo - di ulteriori 14 tende, per il servizio pretriage in carcere data 
l’emergenza sanitaria”.
E continua: “Proprio ieri è arrivata la prima fornitura di circa 100.000 mascherine che sono in fase di distribuzione, 
prioritariamente agli operatori che accedono dall’esterno. Da oggi, d’intesa con la protezione civile, anche in 
conseguenza dell’estensione della cosiddetta ‘zona protetta’ a tutto il territorio nazionale, verranno effettuati i 
tamponi ai detenuti trasferiti a vario titolo, che si sommano alle operazioni di triage”.

Il sovraffollamento carcerario quindi non era una fake news
di Luciano Capone
Il Foglio Quotidiano, 11 marzo 2020
Se i detenuti sono in rivolta è anche per il negazionismo del capo del Dap. Il bollettino al momento è di 12 vittime. 
In questi giorni in cui il paese è giustamente concentrato sul coronavirus c’è solo un luogo, esclusi gli ospedali delle 
zone più colpite dall’epidemia, dove si registra un picco anomalo di decessi: le carceri.
La sospensione dei colloqui e di altri benefici dei detenuti, proprio per prevenire i contagi del coronavirus, ha 
innescato una rivolta nelle carceri italiane che ci ricordano scene viste solo nei film americani o nelle prigioni 
sudamericane. Sommosse, violenze, incendi, scontri, evasioni, detenuti sui tetti, assalti alle farmacie e, purtroppo, 
morti.
Napoli, Frosinone, Vercelli, Alessandria, Milano, Palermo... il contagio si è esteso in tutto il paese con una velocità 
superiore a quella di qualsiasi virus. Dopo la rivolta al carcere di Modena sono morti nove detenuti, secondo i primi 
riscontri di overdose da psicofarmaci dopo aver assaltato la farmacia del penitenziario. A Rieti, per le stesse 
motivazioni, le vittime sono state tre. A Melfi i rivoltosi hanno tenuto in ostaggio per una decina di ore nove persone
 (quattro agenti di polizia penitenziaria e cinque tra medici e infermieri).
A Foggia l’insurrezione ha portato a un’evasione di massa da parte di decine di detenuti, una ventina ancora non 
rintracciati. L’elenco potrebbe continuare a lungo e somiglia a un bollettino di guerra. Il ministro della Giustizia 
Alfonso Bonafede ha invitato i detenuti alla calma e ha espresso solidarietà agli agenti di polizia penitenziaria.
Del lavoro del Guardasigilli, quando sarà passata l’emergenza coronavirus, anche la maggioranza dovrà fare un 
bilancio politico, ma di fronte a una situazione completamente fuori controllo non si comprende come sia possibile 
che il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), Francesco Basentini, sia ancora al suo posto.
Basentini, ex procuratore aggiunto a Potenza dove è divenuto celebre per l’inchiesta sulla Rimborsopoli lucana e 
quella sul petrolio in Basilicata che portò alle dimissioni dell’allora ministro Federica Guidi (estranea alla vicenda), 
non è tanto responsabile per ciò che è accaduto. Ma per aver sottovalutato, e addirittura negato, le cause. La stretta 
sui permessi a causa del coronavirus è stata solo la scintilla di una situazione esplosiva delle carceri italiane, che 
hanno una capienza di 50.931 e ospitano 61.230 detenuti, oltre 10 mila in più.
La cosa grave è che per Basentini il sovraffollamento delle carceri semplicemente non esiste, a differenza di quanto 
sostengono associazioni come Antigone, L’altro diritto, i Radicali e il Garante dei detenuti. La tesi di Basentini è più
 o meno quella più volte espressa da Piercamillo Davigo, secondo cui il “sovraffollamento delle carceri è una balla”, 
perché il problema non sarebbe che ci sono troppi detenuti, ma che lo stato ha stabilito che hanno diritto a troppo 
spazio. Basterebbe ridurre, per legge, da 9 a 3 metri quadri lo spazio per ogni detenuto e il problema è risolto. 
“Siamo in grado di ospitare non solo 60 mila persone, ma molte di più”, aveva dichiarato non molto tempo fa 
Basentini in audizione.
Altro che strapiene, le carceri secondo lo standard di Basentini sarebbero semivuote. Un’affermazione a cui, in 
questi termini, non era arrivato neppure Davigo che pure è l’autore dell’affermazione paradossale secondo cui “le 
carceri sono affollate perché ci sono pochi posti non perché ci sono troppi detenuti”.
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Che è come dire che gli ospedali non sono sovraffollati perché ci sono troppi malati di Covid-19, ma perché ci sono 
pochi posti letto. Ma questo non cambia il fatto che bisogna bloccare l’epidemia e mandarne di meno in ospedale. 
Secondo la logica di Basentini, invece, i posti ci sarebbero: basta stringersi un po’. Se ora le carceri sono in rivolta è 
anche per questo atteggiamento cieco rispetto al sovraffollamento carcerario e ai diritti dei detenuti. E la 
responsabilità è di chi, come Basentini, non ha voluto vedere.

Carceri in rivolta, è anche colpa del giustizialismo
L’Osservatore Romano, 11 marzo 2020
Le rivolte in carcere di questi giorni a causa del Coronavirus sono da condannare, ma il sovraffollamento è causa 
anche del giustizialismo che è ricorso in questi anni all’abuso della carcerazione preventiva portando al 119% il 
tasso di sovraffollamento. 
È scoppiata la rivolta nelle carceri italiane. Sono stati coinvolti ventidue istituti penitenziari in tutta Italia, dal carcere
 di Foggia sono riusciti a evadere in 75, 41 sono stati ripresi e 34 erano ancora latitanti questo pomeriggio, a Modena
 sono morti sette detenuti, si dice per un eccesso di metadone assunto dopo l’assalto alla farmacia, ma un’indagine è 
ancora aperta, a San Vittore i carcerati hanno dato fuoco alle suppellettili in diversi reparti e si sono asserragliati sul 
tetto da dove sono discesi dopo una trattativa coi magistrati, ecc. ecc.
Erano anni che non succedevano atti di una tale gravità, per di più in contemporanea. Come mai? Premesso che tutto
 ciò che è successo è da condannare e sarà oggetto di giuste sanzioni, premessa la dovuta solidarietà agli agenti di 
polizia penitenziaria che si sono trovati in situazioni di difficoltà, premesso anche che le azioni hanno visto come 
protagonisti una parte sola dei detenuti, quella dei più arrabbiati, cerchiamo di scavare più a fondo. 
La causa scatenante è stata indicata in un primo momento nella sospensione dei colloqui con la famiglia, non 
sostituiti, come invece era stato promesso, da un maggior minutaggio nelle telefonate mensili e dall’introduzione 
delle comunicazioni via Skype. Ma si è capito che questa è stata semmai la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La 
realtà è che da tempo le carceri italiane vivono in una situazione al di là di ogni norma legislativa e molte di esse 
anche al di là di ogni misura di umanità. Il problema più esplosivo è quello del sovraffollamento, denunciato più 
volte, tra gli altri, da don Raffaele Grimaldi, ispettore generale dei cappellani nelle carceri.
Al 30 giugno 2019 i detenuti ristretti nelle 190 carceri italiane erano 60.522, con un tasso di sovraffollamento del 
119%, il più alto tra tutti i paesi d’Europa compresi quelli extra-UE. Infatti i posti disponibili, secondo il Ministero 
della Giustizia sono 50.496. ma questo numero non tiene conto delle sezioni chiuse e delle non poche inagibili. E il 
numero di detenuti è ancora cresciuto da giugno a oggi. Bisogna anche sottolineare che per posto disponibile si 
intende un letto ogni 4/6 metri quadrati, ma spesso questo spazio è ulteriormente ridotto.
Si tratta di una situazione esplosiva, tanto più in queste settimane di epidemia di Coronavirus, con i telegiornali, 
seguiti dai detenuti, che predicano incessantemente di evitare i luoghi affollati e di tenere distanze minime tra le 
persone: i detenuti non sono forse persone con tutti i diritti alla salute costituzionalmente garantiti?
Il sovraffollamento si spiega anche con il continuo aumento della durata delle pene in corso in questi anni, e con la 
crescita abnorme del fenomeno delle carcerazioni preventive, cioè di persone recluse senza condanna, in attesa di 
processo. Quest’ultimo è un fenomeno quasi esclusivamente italiano, e pressoché la metà dei carcerati in attesa di 
processo verrà poi riconosciuta innocente. Un’ingiustizia nell’ingiustizia, perché la legge prescrive la carcerazione 
preventiva in un numero limitato di casi ma Procure, pubblici ministeri e Gup ignorano bellamente questi vincoli, e 
nessuno li chiama poi a rispondere dei loro abusi ed errori.
Le condizioni di vita all’interno delle carceri stanno peggiorando: nel 30% degli istituti non esistono spazi verdi, 
nell’81,3% non è mai possibile collegarsi a internet e, ancor peggio, solo nell’1,8% dei casi esistono possibilità di 
lavoro per i carcerati alle dipendenze di privati. Eppure è dimostrato che chi ha possibilità di lavorare o di imparare 
un lavoro in carcere ha un indice di recrudescenza (cioè di ritorno a delinquere dopo la scarcerazione) del 17%, 
mentre per gli altri è attorno all’80%.
Un capitolo a parte è dato dalla qualità e quantità del cibo fornito ai detenuti, che spesso è scadente o insufficiente. I 
detenuti debbono quindi, se ne hanno la possibilità economica, ricorrere al cosiddetto sopravvitto, cioè a generi 
alimentari messi in vendita in uno spazio interno, spesso a prezzi che sono il doppio di quelli praticati dai 
supermercati della zona, il che è espressamente vietato dall’ordinamento penitenziario, ma è spesso la regola. E ci 
sono stati numerosi casi di cibo messo in vendita benché scaduto o addirittura avariato.
Bene, numerose associazioni denunciano da anni queste e altre analoghe situazioni, i cappellani hanno più volte fatto
 sentire la loro voce, anche l’Europa è intervenuta. Ma questo è il tempo di un brutale giustizialismo, diffuso tanto 
nelle istituzioni che nella maggioranza dei cittadini. Però il giustizialismo è la negazione stessa della giustizia. 
Qualcuno ne vorrà prendere atto?
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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.
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
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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, 
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!

Carceri, un intervento immediato è possibile
di Livio Pepino
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Il Manifesto, 11 marzo 2020
Si può agevolmente sospendere e differire con decreto legge l’esecuzione della pena per i condannati a pene inferiori
 a due o a tre anni. Alla prova del coronavirus il carcere esplode. È già esploso e si contano i morti. Com’era 
prevedibile e come era stato previsto. Ora occorrono interventi urgenti da parte di governo e parlamento. Già si è 
perso troppo tempo e ulteriori attese sarebbero irresponsabili. Quella carceraria è una vera emergenza, ancor più di 
quella esterna. Per tutti.
Primo. Ci sono, nelle carceri italiane, 61.230 detenuti a fronte di 47.230 posti regolamentari (o 50.931, a seconda del
 sistema di calcolo). In questa situazione di sovraffollamento l’approdo del virus in uno o più istituti sarebbe 
devastante. Nell’immediato per i detenuti e, subito dopo, per l’esterno. Gli spazi ristretti, l’inevitabile promiscuità, 
l’impossibilità di misure precauzionali adeguate determinerebbero una diffusione esponenziale del contagio senza 
“vie di fuga”.
I muri non sono una difesa né in entrata né in uscita. Il carcere non si può “sigillare”. Le misure fino ad oggi adottate
 (sospensione dei colloqui, blocco dei permessi e, qua e là, interruzione del lavoro all’esterno e del regime di 
semilibertà) sono tanto punitive quanto insufficienti ché le vie del contagio - come stiamo imparando giorno dopo 
giorno - sono molte e imprevedibili. Provocano solo disagio, proteste e rivolte senza risolvere il problema.
Secondo. Un intervento immediato, oltre che necessario, è possibile. Si può agevolmente sospendere e differire con 
decreto legge (una volta tanto motivato da effettive ragioni di necessità e urgenza) l’esecuzione della pena per i 
condannati a pene inferiori a due o a tre anni (eventualmente con eccezioni per titoli di reato o recidiva). Il decreto 
consentirebbe al pubblico ministero che cura l’esecuzione di disporre la scarcerazione, senza necessità di richiesta 
degli interessati e in tempo reale, di oltre 10.000 detenuti. Persone di pericolosità ridotta la cui liberazione non 
creerebbe particolare allarme sociale (trattandosi, tra l’altro, solo di un rinvio dell’esecuzione), ridurrebbe le 
presenze in carcere al di sotto della capienza regolamentare e consentirebbe, in caso di necessità, misure 
precauzionali adeguate. Hanno adottato un provvedimento simile (ed anzi più esteso) Paesi non particolarmente 
attenti ai diritti umani, come l’Iran che, il 3 marzo, ha disposto la conversione del carcere in arresti domiciliari per 
ben 54mila detenuti con pena inferiore a cinque anni. Non c’è ragione perché non lo si faccia da noi. Superfluo dire 
che una misura siffatta tutelerebbe non solo i detenuti ma anche di chi (agenti di polizia penitenziaria, personale 
amministrativo, medici, fornitori etc.) è comunque a contatto, in modo diretto o indiretto, con le strutture 
penitenziarie.
Terzo. Tamponata la situazione si deve affrontare la “normalità” del carcere, traendo dall’emergenza gli opportuni 
insegnamenti. Le politiche sicuritarie perseguite in modo bipartisan negli ultimi anni hanno provocato una crescita 
continua e incontenibile delle pene senza che ciò abbia ridotto insicurezza e paure. Per invertire la tendenza 
occorrerebbe ridefinire le politiche penali e le modalità di controllo della devianza, delle dipendenze e 
dell’opposizione sociale, cioè dei fenomeni che riempiono le nostre prigioni.
Ma, per farlo, occorrerebbe una politica coesa o una maggioranza forte. Dunque non accadrà. C’è un’altra strada, 
possibile e razionale: quella di un uso oculato e intelligente dell’amnistia e dell’indulto, istituti risalenti nel tempo e 
utilizzati da sempre nel nostro Paese, dove, tra il 1946 e il 1990, ci sono state ben 17 amnistie (a volte con valenza 
politica, più spesso con finalità deflattive) senza che ciò abbia destabilizzato il sistema.
Nell’ormai lontano 1992 peraltro, nel clima della nascente Tangentopoli, l’amnistia e l’indulto sono stati trasformati 
da istituti giuridici in bestemmie impronunciabili e si è riscritto l’articolo 79 della Costituzione richiedendo, per la 
loro adozione, il voto favorevole dei due terzi del Parlamento (cosa che rende la loro approvazione più difficile della 
modifica della Carta fondamentale). Razionalità vuole che oggi si ridia loro cittadinanza.
Esse, infatti, consentirebbero, previo monitoraggio della situazione, di approntare interventi mirati e trasparenti in 
grado di evitare l’ingolfamento del sistema giudiziario e l’implosione del carcere. Questa consapevolezza comincia a
 farsi strada. Da ultimo è stato il presidente della Corte d’appello di Roma, nella relazione per l’inaugurazione 
dell’anno giudiziario 2020, a segnalare la necessità di un’amnistia per i reati minori. E molte voci in favore 
dell’indulto si sono levate in questi giorni dall’avvocatura, dalla stampa, dal mondo dell’associazionismo. È 
importante non lasciarle cadere.

Il silenzio e il populismo
di Iuri Maria Prado
Il Riformista, 11 marzo 2020
Le carceri sono carnai illegali, ma i tutori della legge stanno zitti. L’amnistia sarebbe un atto di civiltà e di legalità. 
Ma i politici tacciono. Preferiscono strillare: “I delinquenti stiano in galera”. Figuriamoci adesso, coi problemi “più 
importanti” che bisogna affrontare. Figuriamoci se durante questo pandemonio si sente la necessità (il dovere manco
 a parlarne) di occuparsi di carcere. Prima gli italiani, se i negri ci invadono. Prima la gente “perbene”, se le carceri 
esplodono. Ed esplodono letteralmente, come i disordini e le rivolte dei giorni scorsi dimostrano.
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Ed è la dimostrazione che il carcere strapieno non è un luogo di soluzione ma di aggravamento dei problemi, che lì 
prendono una virulenza che non solo devasta il carnaio recluso ma torna addosso alla società che l’ha 
irresponsabilmente creato. Quando in Italia si discute della possibilità di provvedimenti di amnistia o indulto la 
reazione è sempre la stessa: la classe politica tutta - con l’eccezione di qualche sparuta rappresentanza contraria e 
senza capacità di influenza - o fa orecchie da mercante oppure cavalca la protesta plebea contro le leggi “svuota 
carceri”.
Può mettercisi anche il Papa di Roma, a umiliarsi davanti a un parlamento fatto perlopiù di cari cattolici, ma non c’è 
santi: quelli se ne fregano. Gli dedicano tanti applausi, quando chiede che si faccia qualcosa per risolvere con atti di 
clemenza la situazione incivile in cui sono costretti a vivere (e ad ammalarsi, e a morire) i detenuti, ma dopo gli 
applausi non succede niente: e, al primo comizio, quando va bene parlano di tutto tranne che di rimediare alla 
situazione di ignominia in cui sono ridotte le nostre prigioni e quando va male (cioè praticamente sempre) strillano 
che “non si possono mandare fuori di galera i delinquenti”.
Se ragionassero diversamente (cioè se ragionassero) comprenderebbero che la necessità di affrontare e risolvere 
questa vergogna nazionale non risiede solo in motivi umanitari e appunto cristiani, ma ancora in ragioni di diritto. 
Perché se le carceri sono depositi di carne umana indecentemente ammassata, quel che in tal modo si violenta non è 
solo un elementare senso di giustizia, ma la legge. Le prigioni italiane non sono cioè semplicemente incivili: sono 
fuorilegge. E non far nulla per svuotarle non è dunque soltanto inumano: è illegale.
È illegale che i detenuti siano costretti in spazi insufficienti ed è illegale la situazione insalubre e mortificante che 
quell’angustia inevitabilmente determina. È ben curioso che tutta l’ansia di “legalità” che riscalda i discorsi del 
moralismo giudiziario italiano cessi manifestarsi quando si discute di carceri, come se non fosse conclamato che 
ogni pur motivatissimo ordine di arresto contribuisce di fatto a produrre illegalità, perché affida l’arrestato a un 
sistema illegale che con l’ennesima detenzione si carica di illegalità ulteriore. Dice: ma non è colpa del magistrato.
E non sarà colpa sua, anche se spesso pare che la vocazione legalista del magistrato si esaurisca appunto nel 
momento dell’arresto, senza troppa preoccupazione per quel che succede dopo. Ma quelli con il potere di cambiare 
le leggi che producono questo schifo sono colpevoli senz’altro. Tanto più colpevoli quando, accarezzando il ventre 
laido della reazione popolare, tirano fuori il petto e assicurano che con loro “i criminali restano in galera”. Il guaio è 
che se quelli restano in galera c’è un criminale in più: cioè lo Stato che ce li lascia. 

Dodici morti e ancora quindici evasi, ma la protesta sembra rientrare
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 11 marzo 2020
Le rivolte stanno rientrando, ma la tensione resta. Sulle carceri italiane continuano a premere la paura del 
coronavirus e le conseguenze delle misure per evitare che il contagio entri negli istituti; aggravate dal 
sovraffollamento che già impone condizioni di vita difficili da sopportare.
Il numero dei morti provocati dai disordini è salito a dodici: a quelli di Modena, diventati nove, se ne sono aggiunti 
tre a Rieti. A Foggia si cercano ancora quindici evasi. Ieri le proteste sono andate in scena a Bologna, Campobasso, 
Caltanissetta, Enna, Larino, Pescara, Palermo e Genova. I decessi sembrano tutti causati da dosi eccessive di 
metadone o altri farmaci.
Come se l’assalto alle infermerie avesse dato libero sfogo a ingestioni smisurate di sostanze sostitutive degli 
stupefacenti, a cui il fisico dei detenuti non ha retto. A questo proposito, c’è chi sospetta che l’interruzione delle 
visite avrebbe interrotto uno dei canali clandestini per far entrare la droga in carcere; di qui le crisi d’astinenza di 
alcuni detenuti che avrebbero cercato di superarle con ciò che hanno trovato nelle infermerie.
Si tratta di un’ipotesi, considerata però plausibile dagli stessi operatori carcerari, che offrirebbe comunque un 
ulteriore, drammatico spaccato della situazione in cui versano i penitenziari italiani. Nella quale la sospensione dei 
colloqui “a vista” con i familiari, seppure temporanea e disposta a tutela delle persone recluse, rischia di rompere 
equilibri molto fragili.
Facendo esplodere altre contraddizioni. In questi giorni i direttori degli istituti, Garanti dei diritti, polizia 
penitenziaria e volontari hanno concentrato i loro sforzi per convincere i detenuti che si tratta di misure contingenti, 
compensate da un maggior numero di telefonate e collegamenti via skype. Gli altri rimedi puntano ad alleggerire il 
peso del sovraffollamento, ma si tratta di soluzioni “volontarie” ricercate dai magistrati di sorveglianza.
Tra le misure varate dal governo, non ci sono provvedimenti specifici, se non la generica raccomandazione di evitare
 che i detenuti facciano avanti e indietro con le celle “valutando la possibilità di misure alternative al carcere”. Così i
 giudici di Napoli, Roma, Firenze e altre città hanno deciso di concedere (come suggerito anche dall’associazione 
Antigone) ai detenuti semiliberi che normalmente escono al mattino e rientrano la sera, di pernottare fuori. O di 
accordare loro permessi speciali di due settimane.
Al tempo stesso, però, in alcuni istituti sono stati sospesi i normali permessi-premio (sempre per evitare il viavai 
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possibile veicolo di contagio), sollevando ulteriori problemi. H ministro della Giustizia Alfonso Bonafede oggi dirà 
la sua in Senato, ma ieri ha dovuto incassare la diserzione dei sindacati della polizia penitenziaria di un incontro già 
fissato: “Le uniche garanzie di intervento, in questo momento, possono giungere solo dal presidente del Consiglio”. 
Il suo ex collega di governo Matteo Salvini chiede “pugno di ferro” e “un commissario straordinario che gestisca 
l’emergenza”. 

Dodici i morti, altre rivolte dei detenuti. Ma c’è un piano per liberarne 5mila
di Liana Milella
La Repubblica, 11 marzo 2020
Le rivolte nelle prigioni rientrano, rimangono solo dei focolai, ma resta il bilancio pesante di 12 morti per overdose, 
19 detenuti foggiani in fuga, e il sospetto, su cui già indaga la magistratura, che ci sia stata una regia criminale 
nell’improvvisa bufera che ha travolto 27 penitenziari.
Con un bilancio economico pesantissimo, 35 milioni di euro di danni, 600 posti letto distrutti, 150mila euro di 
psicofarmaci rubati. Proprio quelli poi che hanno causato le morti, 9 a Modena e 3 a Rieti. Paura da Coronavirus, 
reazione ai colloqui con i familiari negati fino al 22 marzo, esasperazione da sovraffollamento, oppure un tam tam 
criminale che ha infiammato le carceri? Per ora le procure di Milano e Trani indagano, ma altre se ne aggiungeranno
 perché le polizie stanno raccogliendo le prove di un’eventuale direzione esterna.
A cui non crede il Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma: “E un’ipotesi che non mi convince affatto. Esiste un
 sovraffollamento inaccettabile da cui si è partiti. Che poi, nelle singole carceri, ci possa essere stata un’infiltrazione,
 può anche essere, ma non ignoriamo i problemi veri”. Un altro dato è importante: i nomi delle tre mafie che contano
 si sarebbero tenuti lontano dalle rivolte (come a Rebibbia, Viterbo, Frosinone).
Tant’è: ora restano i 500 detenuti trasferiti dal penitenziario di Modena, tutti quelli reclusi lì. E ancora 700 sui 2mila 
di Poggioreale destinati altrove. Mentre gli ultimi focolai di rivolta ieri sono andati spegnendosi, a Venezia, a 
Bologna, a Caltanissetta, Chieti e Larino, e al Pagliarelli di Palermo. Sono solo le prime cifre pesanti che oggi, alle 
9.30 al Senato e alle 14.30 alla Camera, illustrerà il Guardasigilli Alfonso Bonafede.
Che ieri ha riunito la task force anti-rivolte. Nonostante il tam tam del centrodestra, che chiede la testa del direttore 
del Dap Francesco Basentini e pretende, con Salvini, un super commissario, in via Arenula non si raccolgono 
conferme. “Ora è il momento di gestire il dopo rivolta” è la replica secca dei vertici del ministero. Bonafede ripeterà 
che “la violenza non porta a nessun risultato”, garantirà misure per assicurare la salute di chi vive dentro carceri. 
Non prometterà misure svuota carceri. Ma una strategia della maggioranza già esiste.
Si chiama “liberazione anticipata speciale”, potrebbe garantire l’uscita di 4-5mila detenuti, sui 6lmila attuali, la metà
 dei 10mila in eccesso rispetto alla capienza standard. Calcoli già fatti in via Arenula. Niente a che vedere con le 
chimere di un indulto o di un’amnistia buttati lì - “irresponsabilmente” dicono fonti del governo - dalle associazioni 
degli avvocati.
Questa, fortemente voluta dal Pd, sarebbe la stessa strada seguita dall’allora Guardasigilli Andrea Orlando per 
affrontare la maxi multa da cento milioni di euro comminata dalla Cedu di Strasburgo dopo la sentenza Torreggiani 
per via dei soli 3 metri a detenuto. Due misure, l’uscita anticipata dal carcere per chi deve scontare gli ultimi tre 
mesi, previo via libera del giudice di sorveglianza. Poi i domiciliari per chi è già in semilibertà, sempre con l’ok del 
giudice.
Con un emendamento parlamentare potrebbero già entrare nella conversione del decreto sulle carceri che ha 
scatenato la protesta. In questa direzione vanno i desiderata dei magistrati, tant’è che ieri Giovanna Di Rosa, la 
presidente del tribunale di sorveglianza di Milano - dopo un incontro con Alberto Nobili, il pm che è salito sul tetto 
di San Vittore per incontrare i detenuti, che li ha rivisti ieri e ha aperto l’indagine sulla rivolta - ha dichiarato che 
l’obiettivo è “potenziare le misure”. 

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

Venezia. Carcere, in otto in una cella. La protesta ora fa rumore
di Nicola Munaro
Il Gazzettino, 10 marzo 2020
Tensione a Santa Maria Maggiore per il sovraffollamento e il timore che possa contribuire a diffondere il contagio. 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Non una vera sommossa come successo in altri penitenziari in Italia. Quindi nessun detenuto sul tetto, nessun 
assedio agli agenti di custodia, niente colonne di fumo nero a solcare il cielo segnando che lì i carcerati erano in 
rivolta.
La tensione però - quella sì - si è diffusa domenica anche nel carcere di Santa Maria Maggiore. Per tre ore, dal tardo 
pomeriggio a sera, mentre da Modena a Napoli, da Milano a Roma e Foggia le carceri ribollivano lasciando in 
eredità morti ed evasioni, a Venezia i detenuti battevano i cancelli in ferro delle celle. Usavano pentole e arnesi di 
qualsiasi tipo con l’obiettivo di creare il più alto rumore possibile, facendo sentire la propria voce. Stanchi di una 
situazione di sovraffollamento già invivibile di per sé ma che al tempo del coronavirus rischia di creare un mix 
letale. Basta che Covid-19 entri nei bracci e potrebbe essere la miccia di un contagio infinito dove si vive 8 in una 
cella.
Tutte ragioni messe nero su bianco in un documento con cui chiedere l’introduzione di uno scivolo verso l’indulto o 
l’amnistia per chi ne avrebbe i requisiti a breve. L’obiettivo? Svuotare - almeno un po’ - il carcere che ora ospita 268
 detenuti per un massimo di 159 posti. In una casa circondariale dove ieri è stata installata una tenda per il pre-triage 
in caso di emergenze. Come al carcere femminile della Giudecca.
Il documento - inviato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella; al Guardasigilli Alfonso Bonafede; al 
presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia, Linda Arata e alla direttrice del carcere, Immacolata 
Mannarella - non tocca il tema della sospensione dei colloqui con familiari e avvocati (al centro delle proteste nel 
resto d’Italia) ma punta al nucleo dell’emergenza sanitaria.
“Preoccupati per la grave situazione che di conseguenza pregiudica la convivenza negli istituti penitenziari - scrivo i 
detenuti - chiediamo che al più presto” venga adottata “la concessione dell’amnistia o dell’indulto, unica soluzione 
per risolvere nell’immediato i problemi di sovraffollamento che in questo momento crea grandissima 
preoccupazione”.
La commissione culturale del carcere, firmataria della lettera, mette sul piatto “la grande difficoltà che 
l’amministrazione penitenziaria dovrebbe sostenere nella non lontana eventualità del rischio di contagio all’interno 
di un istituto, in carenza di personale”. “Una rivolta civile” l’ha definita il Garante dei detenuti di Venezia, Sergio 
Steffenoni. “Al momento non ci sono casi, ma se ci fossero sarebbe una situazione complessa da gestire”.
“Ho parlato con la direttrice del carcere di Santa Maria Maggiore - spiega il deputato Pd Nicola Pellicani - dove 
domenica sera i detenuti hanno chiedendo l’indulto. Una misura di cui si parla da tempo, sulla quale dovremo 
ragionare. Ho offerto a tutti la massima collaborazione per affrontare i problemi delle case circondariali. In queste 
ore sono in corso incontri informativi tra detenuti e i responsabili della sanità penitenziaria”.

Udine. La protesta dei detenuti coinvolge anche la Casa circondariale cittadina 
telefriuli.it, 10 marzo 2020
Urla e colpi alle inferriate in via Spalato contro le disposizioni anti-coronavirus. La protesta dei detenuti, che ha già 
coinvolto 27 istituti penitenziari in Italia, è arrivata anche nella Casa Circondariale di Udine. Al momento la 
contestazione dei reclusi presenti in via Spalato è calma e pacifica: ad intervalli di tempo si possano udire i reclusi 
urlare e battere veementemente sulle grate alcuni oggetti metallici. Nulla di più.
Ieri sera, i detenuti, chiusi nelle loro stanze, urlavano diverse frasi di difficile comprensione. Solo una parola era 
facilmente distinguibile: “amnistia”. Presenti dalle 19 alle 20.30 all’esterno del carcere anche alcuni parenti, 
speranzosi affinché la situazione non degeneri come avvenuto ad esempio a Modena o a Melfi.
La rivolta che si sta estendendo in tutte le 20 regioni, come facilmente intuibile, è legata all’emergenza Coronavirus, 
alle modifiche previste per i colloqui tra detenuti e familiari a causa del Covid-19 e al noto sovraffollamento 
presente in tutte le 189 strutture della Penisola e che raggiunge picchi del 120%. Fuori dall’istituto, a pattugliare 
tutto il perimetro, sono presenti anche gli agenti della Polizia di Stato a bordo di alcune pantere. Nulla, 
fortunatamente, fa pensare che la situazione possa degenerare come avvenuto ieri a Melfi, con 5 agenti e 5 sanitari 
sequestrati. 
Proprio in serata, durante la conferenza stampa straordinaria in cui Conte ha annunciato la zona rossa estesa per tutta
 la Penisola, il premier Giuseppe Conte ha annunciato che da domani saranno distribuite 100 mila mascherine negli 
istituti penitenziari, dove sono state montate 80 tende di pre-triage per lo screening del coronavirus nelle carceri.

Teramo. Anche a Castrogno la protesta dei detenuti contro le limitazioni nei colloqui
emmelle.it, 10 marzo 2020
Già da venerdì i detenuti si erano rifiutati di rientrare nelle celle. Ieri sera nella sezione femminile cartoni e un 
materasso sono stati dati alle fiamme. Anche nel carcere di Castrogno, come accaduto altrove nelle case di 
detenzione, i detenuti hanno fatto sentire la loro protesta, lamentandosi per le limitazioni imposte ai colloqui con i 
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famigliari, nell’ambito dell’applicazione del decreto sicurezza rispetto al rischio Coronavirus.
Non si è trattato di una rivolta vera e propria, ma di uno stato di agitazione, le cui prime avvisaglie sono state 
registrate venerdì, dalla sezione detenuti comuni è partita la protesta, con il rifiuto di rientrare nelle celle. Una 
protesta ripetuta anche ieri sera, quando l’iniziativa dei reclusi (che sono 430 contro i 250 previsti) è stata sentita 
anche a notevole distanza dalla casa circondariale teramana, con le suppellettili battute contro le inferriate delle 
celle.
Nello stesso tempo nel reparto di detenzione femminile sono stati dati alle fiamme alcuni cartoni e un materasso. La 
protesta dei detenuti è stata contenuta non senza sforzo dal personale di polizia penitenziaria che, dopo una lunga 
trattativa, è riuscito a convincere i reclusi - soprattutto quelli della sezione Alto rischio - a rientrare nelle rispettive 
stanze.
Come accaduto in altre carceri italiane - a Milano, Roma e Foggia, dopo Modena si registrano i casi più gravi, con 
vere e proprie rivolte, accompagnate da evasioni e in alcuni casi purtroppo anche con vittime - la situazione è stata 
gestita con il trasferimento di alcuni dei rivoltosi più esagitati. Sotto questo aspetto non ha certo giovato alla già 
precaria situazione organizzativa di Castrogno (quasi al collasso da tempo per il sovraffollamento) l’aver ricevuto 
ospiti da altre carceri, giunti in nottata soprattutto da Frosinone.
Al momento la situazione è tenuta sotto controllo, dopo l’incontro che si è tenuto stamattina tra il comandante degli 
agenti di polizia penitenziaria e i detenuti, ma non si esclude una ripetizione della protesta: con una telefonata giunta 
alla redazione di emmelle.it, è stato reso noto che nella serata di oggi, i detenuti riproporranno la protesta, molto 
probabilmente rinforzata dalla presenza anche di alcuni parenti nelle zone antistanti il penitenziario teramano.

Treviso. Detenuti in protesta al carcere di Santa Bona
di Denis Barea
Il Gazzettino, 10 marzo 2020
Atto dimostrativo degli oltre 200 reclusi anche per il timore di contagio, le forze dell’ordine: “Hanno fatto suonare le
 celle”. L’onda delle proteste dei detenuti è arrivata anche a Treviso. Poco dopo le 20 infatti i carcerati hanno iniziato
 a far suonare le sbarre delle celle. Due le motivazioni principali: il pericolo di contagio da coronavirus e la 
sospensione delle visite dei familiari proprio per evitare il diffondersi della malattia.
“Una protesta sonora programmata e pacifica” hanno sottolineato fonti di polizia e carabinieri, intervenuti per 
bloccare la strada di fronte alla casa circondariale di Santa Bona. Nessuno scontro, hanno tenuto a sottolineare le 
forze dell’ordine, ma il clima di tensione si sta facendo sempre più palpabile. Nella struttura sono accolte oltre 200 
persone.
L’allarme coronavirus ha permesso che la popolazione carceraria di cogliere l’occasione per alzare la voce e 
chiedere benefici: dall’amnistia alla possibilità di scontare i residui di pena agli arresti domiciliari. Situazioni 
analoghe, ma più violente, hanno interessato le carceri di Padova, dove sono stati dati alle fiamme dei materassi, e di
 Venezia, dove i carcerati si sono limitati a farsi sentire.
La direzione del carcere di Treviso, proprio per evitare malumori e sommosse, alle disposizioni di sospensione delle 
visite dei familiari, aveva messo a punto un sistema per rendere meno pesante la detenzione sfruttando la tecnologia. 
La video-chat tra reclusi e famiglie è stata resa possibile grazie a un’iniziativa autonoma della direzione del carcere 
trevigiano, che ha deciso di mettere a disposizione una postazione da utilizzare attraverso la piattaforma Skype. 
Un’ora di tempo a testa, il che considerato il fatto che gli ospiti del Santa Bona sono oltre duecento, farebbe pensare 
che tanti non riescano in realtà ad avere contatti con i parenti.
Ma tra detenuti è arrivata una prova di maturità: si contingentano i tempi in modo da permettere a tutti quelli che lo 
desiderano di poter effettuare un collegamento video. Il risultato è che, mentre nelle galere di mezza Italia sono 
scoppiate le rivolte per la sospensione delle visite, a Treviso ci si è limitati a una dimostrazione. Tanto più che 
sempre la direzione ha deciso di raddoppiare i tempi della telefonata giornaliera, portandola da dieci a 20 minuti.
Videoconferenza anche per le udienze di convalida per chi è stato arrestato e si trova in custodia cautelare in carcere.
 L’organizzazione e il coordinamento - tenuto conto che in alcuni casi è anche necessaria la presenza di un interprete
 linguistico - verrà curato dall’ufficio gip. Nel frattempo i provvedimenti relativi al contingentamento dei servizi in 
Tribunale, dove sono state sospese tutte le udienze non urgenti, rischia di gettare nel caos gli uffici della Procura.
“In questo momento di emergenza - spiega il procuratore Michele Dalla Costa - il fatto che si stia lavorando sotto 
organico rende la situazione molto complicata. Da tempo viaggiamo con una pianta organica che funziona al 50% di 
quelle che sarebbero le necessità di personale.
La riduzione dei servizi di sportello ai cittadini se da un lato riduce la presenza dell’utenza, dall’altro ci impone una 
riorganizzazione dei servizi che comporta un sovraccarico di attività per il personale”. “Dato che il numero di 
persone che possono accedere agli uffici è stato fortemente contingentato - sottolinea Dalla Costa - bisogna creare 
delle liste di priorità, basate su scadenze e termini delle varie pratiche.
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Questo vuol dire che devono essere presi in mano decine e decine di faldoni, che si deve effettuare una catalogazione
 e poi creare la lista che servirà per dare i servizi richiesti alla collettività. È un lavoro gigantesco che stiamo 
iniziando a organizzare e che richiede uno sforzo enorme, rendendo ancora più evidenti le problematicità di un 
organico che resta sottodimensionato rispetto ai bisogni di questa Procura”.

Lettera di un 41bis ai tempi del coronavirus: “Voglio morire abbracciato”
di Gioacchino Criaco
Il Riformista, 10 marzo 2020
Sono del 1934, per me è meglio morire abbracciato a qualcuno che vivere senza abbracci. Capisco chi ci tiene alla 
vita e gli viene facile seguire gli ordini del Governo: niente baci, strette di mano. Solo saluti accennati, un ciao 
strillato a distanza. Anzi, meglio se non vi incontriate per nulla, che nemmeno usciate. Salutatevi via Iphone, 
postatevi pensieri sublimi sui social. Lettere no, che magari qualche bacillo può restare incollato alla carta.
Per me è diverso, ho ottant’anni e passa, ho impiegato un tempo infinito per imparare ad amare, per capire che una 
vita orfana dal contatto umano non è una vita. Per me è facile rischiare, di tempo non me ne resta tanto, virus o no. Il
 futuro è ogni giorno nuovo, ogni bacio possibile, solo immaginato. Il passato sono le carezze mancate, quelle perse, 
quelle sbiadite dal tempo.
Che forse davvero tutto è un trucco, passiamo lunghe vite solitarie studiando i bisogni del cuore e quando 
raggiungiamo la vittoria sui timori che c’ingombrano il cammino dovremmo evitare l’amore.
Per me è facile, da venticinque anni vivo solo, in una cella, i miei li ha stancati definitivamente il vetro del 41bis. Ho
 fatto tutto da lontano per un quarto di secolo, voglio morire abbracciato, a chiunque, anche se ha la lebbra o la peste.
 Voglio farmi scoppiare i polmoni, stretto a qualcuno che nemmeno conosco. L’unica cosa che non voglio è morire 
da solo, in compagnia della paura.

Liberatene almeno diecimila
di Stefano Anastasia*
Il Riformista, 10 marzo 2020
Se il virus non si ferma le carceri vanno svuotate. Amnistia e indulto sono la via maestra. Se la politica non ha 
questo coraggio si può pensare alla liberazione anticipata e a incentivare la detenzione domiciliare: in tantissimi 
hanno da scontare pochi mesi.
Sette detenuti morti, interi istituti e molte sezioni inagibili: è questo il primo bilancio dell’ondata di proteste che sta 
attraversando le carceri italiane, dal Nord al Sud. Il detonatore della protesta è stata la prima bozza del decreto-legge 
che minacciava di sospendere i colloqui con i familiari, in tutta Italia, fino al 31 di maggio.
Poi il decreto effettivamente approvato si è limitato al 22 marzo, ma ormai la frittata era fatta: detenuti sui tetti, 
materassi bruciati, vetri rotti, qualche ostaggio e l’infermeria di Modena, dove - secondo le ricostruzioni del Dap - da
 due a sei detenuti si sarebbero approvvigionati di sostanze che gli sarebbero state letali. Naturalmente forme e 
modalità della protesta possono essere legittimamente condannate, soprattutto quando mettano a rischio l’incolumità
 fisica delle persone, degli agenti, del personale sanitario e degli stessi detenuti coinvolti nella protesta.
Ma di fronte a quello che sta accadendo non ci si può fermare alla superficie delle cose o farne una questione - 
appunto - di forme. Al di sotto delle forme ci sono enormi problemi, su cui i detenuti hanno le loro buone ragioni. A 
partire dalla gestione della emergenza coronavirus in carcere. Da tre settimane è un susseguirsi di provvedimenti più 
o meno restrittivi dei diritti dei detenuti e di accesso dei familiari e del volontariato in carcere, fino alla chiusura dei 
colloqui su tutto il territorio nazionale per due settimane.
Intanto, nessuna vera informazione è stata fatta in carcere, né su questi provvedimenti, né sui rischi reali e sulla 
prevenzione necessaria alla diffusione del virus. E nessuna misura di prevenzione è stata presa nei confronti degli 
operatori penitenziari e sanitari che accedono a decine, tutti i giorni, in ogni carcere. Sembra quasi che il virus in 
carcere lo possano portare solo i parenti dei detenuti, i detenuti in permesso e i volontari, secondo uno stereotipo 
stigmatizzante del mondo carcerario che in questo caso non ha proprio alcuna fondatezza scientifica.
Di fronte a questa approssimazione, è comprensibile che i detenuti al primo stormir di foglie (qualche isolamento 
molto precauzionale, la minaccia di perdere i colloqui) abbiano temuto di restare ingabbiati in carcere a combattere 
con il virus nelle loro sezioni sovraffollate. Poi ci sarà anche qualcuno che ci marcia, ma la paura è reale.
Che succederà quando i primi casi di positività in carcere dovessero costringere alla quarantena tutte le persone che 
fossero venute in contatto con loro? Immaginate una sezione con cinquanta o cento detenuti: se un detenuto, o un 
agente di sezione, dovessero risultare positivi, dove vanno a finire tutti gli altri? Il Dap ha chiesto a tutti gli istituti di
 individuare spazi destinati all’isolamento sanitario di coloro che devono andare in quarantena.
E gli istituti hanno individuato le solite sezioni per i nuovi giunti: cinque, dieci stanze per ciascuno. E che si farà 
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quando bisognerà mettere in isolamento i quarantanove compagni di sezione dell’unico positivo? Dove li si metterà. 
No, non c’è nessuna strumentalità nella richiesta di provvedimenti deflattivi della popolazione detenuta. Se il virus 
non si ferma, le carceri vanno svuotate. La via maestra è quella di un provvedimento di amnistia-indulto, anche solo 
di uno o due anni, sufficiente a far uscire dal carcere dalle dieci alle ventimila persone.
Se le forze politiche non dovessero avere questo coraggio, si potranno studiare applicazioni straordinarie di misure 
già esistenti, come fu per la liberazione anticipata speciale dopo la condanna del sovraffollamento a opera della 
Corte europea per i diritti umani. O ancora incentivi alla detenzione domiciliare.
Le carceri italiane sono piene di detenuti che scontano o che sono a pochi mesi dal fine pena: perché non consentire 
loro di scontare la pena fuori dal carcere, in modo da garantire le minime condizioni di salute e di prevenzione a chi 
dovesse rimanere dentro? Queste sono le domande che le proteste di questi giorni ci pongono, a queste domande 
bisogna dare risposta. Subito. *Portavoce dei Garanti territoriali dei detenuti

La rivolta delle carceri è frutto della folle politica giustizialista, sia concessa amnistia
di Piero Sansonetti
Il Riformista, 10 marzo 2020
Li chiamano istituti di pena. La burocrazia usa parole lievi. Sono prigioni. Sono il luogo peggiore che esiste nella 
società moderna. Dentro la prigione non sei più nessuno. Perdi la libertà, la dignità, i diritti, gli affetti, i rapporti 
sociali. Le prigioni sono un inferno, una prova di sadismo di massa. Forse andrebbero abolite, sicuramente riformate 
radicalmente.
Nelle prigioni italiane giacciono più di 60 mila persone. Stipate strette strette, perché non ci sono posti sufficienti. Le
 ultime leggi, volute principalmente dalla pattuglia combattiva e reazionaria dei 5 stelle, hanno aumentato il numero 
dei detenuti. Hanno reso più facile l’ingresso in carcere, più lunghe le condanne, più difficili le uscite.
Le previsioni dicono che l’ampiezza delle carceri non aumenterà nei prossimi due o tre anni, ma il numero dei 
prigionieri, se non interviene qualche riforma di tipo garantista, potrebbe arrivare a 70 mila e magari di più. Sarà 
l’iradiddio, se nessuno interviene. È in questo clima che la situazione è precipitata. La frustrazione dei detenuti è 
aumentata con il dilagare del coronavirus e con le nuove misure di sicurezza, imposte dall’autorità carceraria, che 
riducono i contatti con l’esterno, proibiscono la visita dei familiari, limitano l’apertura delle celle.
Sabato sera è iniziata la rivolta. Prima Modena e Frosinone, poi tutte le altre prigioni. Ventisette, tra domenica e 
lunedì. L’ultima ad esplodere è stata Regina Coeli, la prigione più famosa e una delle più antiche. Un edificio del 
Seicento, sotto al Gianicolo. Centinaia di detenuti, quasi tutti in attesa di giudizio o di appello, per metà stranieri. 
Anche loro si sono ribellati, son saliti sui tetti, è iniziato un pandemonio. Regina Coeli è proprio nel centro di Roma, 
poche centinaia di metri da San Pietro e nel pieno del rione Trastevere, uno dei più romaneschi e vecchi quartieri 
della capitale. Fino a ieri sera è stato uno sfrecciare di macchine della polizia, urla, botti, esplosioni.
È quasi impossibile ancora fare un bilancio di queste due giornate. Almeno sette morti. Tutti al carcere di Modena. 
Alcuni detenuti sono morti dentro il carcere, altri mentre venivano trasferiti. I responsabili del carcere dicono che 
sono morti per overdose, dopo aver assaltato l’infermeria. La Procura però ha aperto un’inchiesta per omicidio 
colposo contro ignoti. La situazione è ancora molto molto confusa, è difficile capire cosa sia successo, ma sette 
morti non possono passare sotto silenzio. È un prezzo altissimo, davvero altissimo a una politica carceraria 
dissennata.
A Foggia c’è stata addirittura una evasione di massa. 50 prigionieri sono fuggiti dal carcere, poi 37 sono stati 
catturati di nuovo dalla polizia, gli altri 13 sono alla macchia. Anche all’Ucciardone di Palermo c’è stato un tentativo
 di evasione, ma sembra che sia fallito. Tra le prigioni in rivolta c’è San Vittore, a Milano, cioè nella città più colpita
 dal virus.
Naturalmente la rivolta è confusa, spontanea, non ha un disegno. Sono apparsi degli striscioni che inneggiano 
all’indulto, ma quello dei detenuti non è un movimento politico compatto, non ha struttura, non ha strategia, non ha 
direzione. E tuttavia non si può non prendere atto del fatto che dopo tanti e tanti anni di calma nelle prigioni è 
tornato a divampare l’incendio. Che ci riporta indietro. Ai tempi degli anni di piombo, delle carceri speciali, delle 
sommosse. Poi intervenne la politica e riuscì, in quel periodo di ferro e fuoco, a varare leggi liberali. Ci fu la riforma 
del 1975, approvata mentre la lotta armata iniziava a insanguinare l’Italia e l’indice della criminalità era cinque o 
dieci volte più alto di oggi, e poi la riforma Gozzini, quella che liberalizza il carcere, aumenta i permessi, i premi, le 
semilibertà, che è del 1986, quando il terrorismo mieteva ancora decine di vittime ogni mese, e la mafia era scatenata
 in Sicilia.
Mario Gozzini, un intellettuale cattolico molto prestigioso, era un parlamentare dell’opposizione. Il governo era un 
governo di centrosinistra guidato da Bettino Craxi ma la legge che riduce la barbarie carceraria la firmò un 
parlamentare dell’opposizione. Mario Gozzini era stato eletto dal Pci. Ed era passato appena un anno dal referendum
 sulla scala mobile che aveva portato a livelli altissimi la tensione politica tra maggioranza e opposizione. Soprattutto
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 tra Psi e Pci. Eppure allora la politica era un’altra cosa. Su alcuni temi si poteva collaborare. E non c’era il terrore di
 indispettire i populisti, i giustizialisti. Se non ricordo male solo il Msi si oppose alle leggi libertarie di Gozzini.
Oggi? L’indice della delinquenza è crollato, la lotta armata non esiste più, la mafia, in gran parte, è piegata, o 
comunque ha abbassato moltissimo il livello della sua violenza. E invece il numero dei detenuti è quasi raddoppiato 
da allora, e ogni legge, o decreto, o regolamento, o ordinanza che viene varato è per rendere più duro il carcere, più 
rigorosa la certezza della pena. Nonostante i coraggiosi interventi della Presidente della Corte Costituzionale che ci 
ha spiegato, recentemente, che la pena deve essere flessibile, perché così dice la Costituzione.
Ieri anche le Camere penali hanno chiesto l’amnistia e l’indulto. E contemporaneamente hanno chiesto misure che 
consentano la scarcerazione dei detenuti con modesti residui di pena e i domiciliari per gran parte dei detenuti in 
carcerazione preventiva. E il ministro? Ha pronunciato qualche mozzicone di frase fatta, tipo che con la violenza non
 si ottiene niente. Già, verissimo. Come è vero che con una folle politica giustizialista l’unica cosa che si ottiene è lo 
scatenarsi della violenza.

Il capo Dap è rimasto a guardare: ora si deve dimettere
di Gennaro Migliore*
Il Riformista, 10 marzo 2020
Le colonne di fumo che si alzano in contemporanea da San Vittore, Regina Coeli, Rebibbia, Poggioreale e altre 
decine di carceri, non si vedevano dagli anni 70. Quelli furono gli anni in cui alle rivolte dei detenuti, che 
soggiacevano a un sistema penitenziario del 1891, si rispose dando vita a un’epocale riforma dell’ordinamento 
penitenziario nel 1975.
A distanza di un decennio con la legge Gozzini si diede seguito a una serie di ulteriori interventi che ponessero il 
nostro paese in linea con i dettami delle carte internazionali a salvaguardia dei diritti dell’uomo e soprattutto 
conformi all’articolo 27 della Costituzione, che parla del principio di rieducazione delle pene (al plurale, si badi, non
 solo la pena della reclusione ma tutte quelle previste dalla legge, dall’esecuzione penale esterna alla detenzione 
domiciliare).
Oggi siamo di fronte alla più clamorosa regressione nell’applicazione della legge e, soprattutto, rimaniamo attoniti 
davanti alle violenze e ai rischi per la sicurezza pubblica che si stanno generando in queste ore. Sembra di assistere a
 un bollettino di guerra: a Foggia interviene l’esercito con i cani armati per far fronte all’evasione di massa di 
centinaia di detenuti; a Roma gli elicotteri e le forze della Polizia di Stato e i Carabinieri circondano l’istituto 
simbolo posto al centro della Capitale; a Pavia il carcere è distrutto, i detenuti, dopo aver anche minacciato 
l’incolumità degli agenti, sono stati trasferiti; a Modena la tragedia, tre detenuti morti in carcere e altri tre deceduti 
successivamente al loro trasferimento.
L’opinione pubblica è rimasta disorientata. Come è possibile che si sia verificata questa ondata di violenza 
incontrollata senza che nessuno la prevedesse e poi, ancora peggio, senza che vi fosse una catena di comando che ne 
contenesse gli effetti? E possibile che una circolare, per quanto improvvisa, abbia potuto scatenare questa reazione?
Purtroppo sì. Soprattutto se quella circolare, che blocca i colloqui per un periodo superiore a quello previsto per le 
stesse zone rosse, non è stata né spiegata né intrapresa in un contesto che prevedesse delle alternative, dai colloqui 
via Skype al potenziamento dei filtri sanitari. Sì, perché era da settimane che c’erano le avvisaglie di quanto poi 
sarebbe accaduto: bastava leggere i comunicati delle organizzazioni sindacali della PolPen o parlare con gli operatori
 penitenziari per sapere che in quegli ambienti non si stava procedendo a una adeguata profilassi, che non venivano 
garantite aree di sicurezza sanitaria. Si è “tirato a campare” fino a che la bomba è esplosa, con i soli operatori di 
polizia penitenziaria lasciati soli ad affrontare l’emergenza.
Soli: poiché il capo Dap, il dottor Basentini, si è ben guardato di stare al loro fianco fin dalla prima rivolta, quella di 
tre giorni fa, totalmente occultata, del carcere di Fuorni a Salerno e neppure si è visto in nessuna delle situazioni 
critiche. A parlare con i detenuti ci sono andati i direttori, i poliziotti penitenziari e il garante nazionale Mauro 
Palma.
Intanto il mutismo dei responsabili, dal ministro Bonafede al capo Dap, ci ha privato persino di uno di quei 
comunicati ufficiali che servono per far intendere che almeno si sia consapevoli della situazione. Oggi è 
assolutamente indispensabile prendere iniziative che servano ad alleggerire la situazione, rifuggendo il populismo 
becero e pericoloso di chi soffia ancora sul fuoco e invoca ancora un pugno più duro.
L’ordine e la sicurezza vanno certamente riportati negli istituti, ma a farne le spese non possono essere i lavoratori e,
 certo, non si può derogare al rigoroso rispetto dei diritti fondamentali dei ristretti. Solo che per far fronte al disastro 
creato, anche figlio di una dissennata politica carceraria che ha fatto lievitare il numero dei detenuti a oltre 60mila, 
non ci può più essere l’attuale capo del Dipartimento, che per senso di responsabilità dovrebbe rassegnare le 
dimissioni immediate, ma una nuova e più efficace gestione che sappia come si affronta il delicatissimo tema del 
carcere. Perché “il grado di civiltà di un Paese si misura osservando le condizioni delle sue carceri” come diceva già 
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Voltaire, ma ciò vale ancora, anche ai tempi del Coronavirus.
*Deputato di Italia Viva

La protesta, quel virus che ha contagiato tutte le carceri
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 10 marzo 2020
C’è chi parla di “Caporetto dell’amministrazione penitenziaria”, ma resta il dato oggettivo che rivolte del genere - 
alcune violentissime - che stanno attraversando gli istituti penitenziari, non si vedevano fin dagli anni 70 - 80. 
Sezioni devastate dagli incendi, evasioni di massa, decessi di alcuni detenuti, familiari e solidali fuori dalle mura 
delle carceri che bloccavano il traffico. Tutto è partito dalla notizia ufficiale dello stop dei colloqui con i familiari 
per far fronte all’emergenza coronavirus, ma anche dalla paura di un contagio di massa tra detenuti visto la fragilità 
del sistema sanitario dei penitenziari e del grave sovraffollamento.
Qualcosa non ha funzionato nella comunicazione per la gestione dell’epidemia in carcere. Prima il temporeggiare, 
poi la poca comunicazione e infine la contraddizione dei decreti dove prima si intravvedeva una apertura per le 
misure alternative come la detenzione domiciliare e poi la sua chiusura. Se la psicosi attraversa la società libera, 
all’interno delle carceri tutto si amplifica a dismisura. Non mancano voci di corridoio all’interno delle carceri in 
merito a detenuti che sarebbero affetti da coronavirus. Ma sono voci, per ora prive di fondamento, che si riversa 
nell’animo inquieto dei ristretti.
C’è voluto il virus per mettere a nudo la fragilità della società e dell’amministrazione dello Stato. Soprattutto, 
appunto, quello del nostro sistema penitenziario.
Nella giornata di sabato, alla notizia della sospensione dei colloqui, è scoppiata la protesta al carcere Fuorni di 
Salerno. I detenuti si erano armati di spranghe di ferro, ricavate dalle brande, con le quali hanno distrutto tutto quello
 che c’era da distruggere. Dopo avere divelto le inferriate dei finestroni sono riusciti a salire sui tetti.
La rivolta è durata circa due ore dopo che sono saliti sul tetto. Per placare gli animi era giunto anche il garante 
regionale Samuele Ciambriello, esprimendo in primis solidarietà alla direttrice del carcere Rita Romano, contusa in 
una fase convulsa della trattativa. Sempre nello stesso giorno, ci sono state timide proteste a Poggioreale, ma subito 
rientrare. Ma è stata la quiete prima della tempesta.
Come una epidemia, i focolai sono scoppiati nuovamente domenica contagiando diversi istituti penitenziari. La 
protesta si è accesa nel carcere di Frosinone. Inizialmente ci sono stati incendi all’interno delle celle e pare che ci sia 
stato un tentativo di evasione. La direzione del carcere ha richiamato il personale a riposo o in ferie per far fronte 
alle proteste. Sul luogo è accorso il garante regionale dei detenuti Stefano Anastasìa che è riuscito, dopo momenti 
concitati, a placare gli animi.
Poi è stata la volta del carcere di Modena. I detenuti hanno appiccato il fuoco tentando la fuga e dalla prigione si è 
sprigionato infatti un denso fumo nero. Sono accorse sul posto numerose forze dell’ordine. Per sedare la rivolta sono
 stati chiamati anche agenti liberi dal servizio. Tanti danni, ma soprattutto ci sono scappati i morti. Sono sei i reclusi 
deceduti. Non per contrasti fisici con gli agenti, ma per cause naturali - così almeno risulta dalle informazioni 
trapelate - dovuto da una intossicazione di farmaci e overdose di metadone rubati in infermeria.
Nel pomeriggio di domenica è invece riscoppiata la protesta a Poggioreale. Decine di detenuti salgono sui muri e 
bruciano 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. I parenti 
hanno assediato l’esterno, con blocchi stradali all’ingresso e cori in sostegno ai detenuti lato piazzale Cenni.
Ma man mano la protesta ha coinvolto altre carceri della penisola. Dal carcere siciliano del Pagliarelli, a Vercelli, 
Alessandria, Bari. Al carcere lombardo di Pavia i detenuti sono riusciti a prendere in ostaggio due agenti della 
polizia penitenziaria, poi finalmente liberati. Solo a tarda notte i detenuti sono rientrati nelle celle, dopo essere scesi 
dai tetti e dai camminamenti dove si erano asserragliati, dopo una trattativa con il procuratore aggiunto pavese Mario
 Venditti.
Ieri però il virus delle proteste si è diffuso ulteriormente fino a mutare con più aggressività. È stata la volta del 
carcere della Dozza, dove 900 detenuti della sezione giudiziaria hanno sfondato i cancelli per giungere fino 
all’ingresso della struttura. La direzione ha richiamato tutti gli agenti dal servizio perché le forze di polizia era 
troppo esigue per contenere la dura rivolta. Poi è stata la volta del carcere milanese di San Vittore. I detenuti hanno 
incendiato una sezione e salito sui tetti. Nel contempo si sono assembrati i parenti dei reclusi e i centri sociali, tutti 
caricati dai reparti antisommossa. Le detenute del femminile sono state trasferite a Bollate.
Ma eclatante è stata l’evasione di massa dal carcere di Foggia. Un consigliere comunale della città, il quale ha 
preferito l’anonimato, ha raccontato di detenuti che hanno rubato le vetture per fuggire ed allontanarsi dalla città. Ci 
sono state sparatorie e inseguimenti per riprendere gli evasi. All’interno del penitenziario c’è stata anche la presa in 
ostaggio degli psicologi, poi finalmente liberati e tratti in salvo. Tentativo di evasione anche al carcere palermitano 
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dell’Ucciardone.
Alcuni detenuti anno tentato di scavalcare la recinzione dell’istituto di pena per cercare di fuggire. Il tentativo è stato
 bloccato dalla polizia penitenziaria. Prato, Anche nel carcere le Vallette di Torino è stata inscenata una protesta così
 come alle carceri romane di Rebibbia e Regina Coeli con i parenti dei detenuti che hanno bloccato il traffico.

I numeri che servono perché la pena porti al cambiamento
di don Gino Rigoldi*
Corriere della Sera, 10 marzo 2020
A qualcuno potrà sembrare che a Modena, come in altri carceri, sia eccessivo e da punire la distruzione dei mobili, 
l’incendio delle celle, per una rivolta contro la sospensione delle visite in questo periodo di coronavirus. Più 
ragionevole e prudente sarà cercare di capire perché succedono queste cose nelle carceri a partire dalla situazione 
che in parte conosco piuttosto bene direttamente.
Incominciamo a parlare del sovraffollamento che, in alcuni carceri, significa il raddoppio, perciò in una cella da due 
persone stanno in quattro. Un numero elevato non permette movimenti all’interno del carcere. Non sono rari le 
carceri dove i detenuti sono in cella 22 ore al giorno con 2 ore d’aria, una al mattino e una al pomeriggio. Tutti in un 
cortile a guardare il cielo. Leggo che a Modena c’è una direttrice. Non lo so per certo ma spero che la Dottoressa 
Martone sia responsabile di un solo istituto, quello di Modena.
Dico questo perché, nei miei spostamenti, ho imparato che in una regione italiana su una decina di istituti ci sono 
quattro direttori. Anche la dottoressa Martone non è direttore ma “reggente”. Ciò significa che in diversi istituti il 
direttore è di passaggio con tempi limitati e, comunque, dove il direttore non c’è qualcun altro comanda.
La versione di molti ragazzi che ho conosciuto e che conosco dice che in alcuni carceri, anche della Lombardia, il 
regime è duro, le punizioni frequenti, qualcuno parla anche di violenze agite da gruppi di detenuti prevalenti, 
qualche volta anche da agenti. Sono voci di parte da prendere con prudenza, ma sono voci che ci sono e si ripetono.
Una figura centrale e indispensabile in ogni carcere è o, meglio, dovrebbe essere indispensabile è quella 
dell’educatore. Il compito dell’educatore è incontrare i detenuti, aiutarli a conoscere le regole di vita e le risorse del 
carcere, le garanzie di legge, sostenere i progetti di cambiamento, verificare i rapporti con le famiglie. Per i minori 
come per gli adulti, la preparazione per l’uscita e il dopo carcere è determinante. In carceri dove c’è una cura per 
l’uscita accompagnata la recidiva è meno del 20%, in molte carceri italiane la recidiva è vicina all’80%.
Ma se in un carcere su 440 detenuti ci sono due educatori, il presente duro c’è tutto, ma il futuro non c’è e anche il 
rapporto coi servizi sociali è carente. Nelle carceri italiane ci sono un certo numero di suicidi. Tra quelli che ho 
conosciuto, forse tranne uno, non si sono uccisi per violenze subite o sensi di colpa, quanto per disperata solitudine, 
per abbandono, per aver perduto ogni speranza.
Concludo in un modo che potrà sembrare freddo e banale: bisogna che in ogni istituto penale ci sia un direttore e non
 sequenze anche più che decennali di “facenti funzione” o “reggenti”. Se consideriamo il valore morale e umano, ma
 anche economico, dell’abbassamento della recidiva, allora devono essere raddoppiati il numero degli educatori, 
affinché il loro lavoro possa essere valorizzato, insieme con quello che la società civile potrà mettere a disposizione.
Se il carcere minorile può essere un indicatore, la quasi totalità dei ragazzi del Beccaria viene da famiglie povere o 
poverissime. Questo non giustifica nessun reato né per i minori né per gli adulti, ma indica quanto sia svantaggiato il
 contesto di partenza.
I reati saranno puniti e sarà fatta giustizia. Chiedere un direttore in ogni istituto e un numero di educatori sufficienti 
per accompagnare l’uscita dal carcere, sta nel rispetto della giustizia richiesta dall’articolo 27 della Costituzione, che
 pensa alla pena in vista del cambiamento. 
*Cappellano dell’Ipm “Beccaria” di Milano

Amnistia, indulto, scarcerazioni anticipate. Fate presto!
di Tiziana Maiolo
Il Riformista, 10 marzo 2020
La situazione esplosiva nelle carceri esiste da molto tempo, ma il ministro non ha fatto nulla. Ora si tratta di agire 
presto: il contagio potrebbe trasformare gli istituti di pena in un grande lazzaretto.
Fate presto! Le carceri italiane bruciano e continueranno a bruciare se il governo e la magistratura non daranno un 
segnale immediato che spenga un fuoco che non si chiama solo Coronavirus, ma che viene da lontano. Viene da 
luoghi dove 60.439 persone sono stipate al posto di 50.511.
Luoghi dove il metro di distanza l’uno dall’altro, regola che tutti noi dobbiamo osservare per evitare il contagio, è 
letteralmente impossibile, ed è già un miracolo che gli istituti di pena non si siano ancora trasformati in enormi 
lazzaretti.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Ma non sono soltanto i problemi sanitari ad aver acceso i fuochi, ad aver portato gli animi all’esasperazione fino a 
provocare incendi di materassi, distruzione di intere celle, fino ai sei morti di Modena e l’evasione di massa dal 
carcere di Foggia. Il vero problema sono i diritti. Il problema è “l’esigua tenda azzurra che i carcerati chiamano 
cielo” (Oscar Wilde, La ballata dal carcere di Reading).
E il “cielo” è il rapporto tra chi sta rinchiuso e chi è fuori e vorrebbe continuare a tendere la mano. A determinate 
condizioni, l’infezione da Coronavirus non dovrebbe spaventare il popolo delle carceri. Le comunità chiuse, e la 
prigione in primis, sono infatti maggiormente tutelate dal pericolo del contagio.
Purché siano però limitati i rapporti con l’esterno, purché non ci siano persone che entrando e uscendo, non rischino 
proprio di andare a infettare i reclusi. Sono molti i soggetti che quotidianamente varcano cancelli e portoni delle 
prigioni: nuovi detenuti, operatori giudiziari, personale amministrativo, volontari, parenti dei detenuti per i colloqui 
settimanali.
È la famosa “socialità” introdotta da due importanti riforme, quella del 1975 e la Gozzini del 1986, che hanno avuto 
la forza di spezzare un po’ quelle catene che rendevano la detenzione un solo profondo buco nero in cui precipitare 
senza vedere nessuna luce in fondo alla propria vita. Ma se togli al carcerato i colloqui con i parenti, se rinchiudi 
coloro che avevano il permesso di lavoro esterno o vivevano ormai in regime di semilibertà, la protesta può essere 
dietro l’angolo.
Proprio per questo avevamo, una settimana fa, intervistato il direttore del carcere di Opera, la grande prigione alle 
porte di Milano con 1.300 detenuti e anche un reparto speciale per chi è stato condannato per i reati più gravi.
Il dottor Di Gregorio ci aveva spiegato di aver lavorato sulla prevenzione, e di aver trovato grande collaborazione sia
 da parte dei detenuti che dei loro familiari, quando il decreto governativo del 3 marzo aveva sospeso per qualche 
settimana i colloqui.
All’interno dell’istituto però non era cessata nessuna forma di socialità, ci aveva spiegato, ed erano state moltiplicate
 in numero e durata le telefonate con le famiglie. Pur disponendo il carcere di pochi strumenti elettronici, erano stati 
messi a disposizione dei detenuti a turno per qualche incontro-video con i parenti tramite Skype e qualche uso di 
cellulare.
Piccole cose, e non è detto che saranno sufficienti. Evidentemente non ovunque e non sempre queste alternative 
infatti sono state accettate. Soprattutto nelle case circondariali come San Vittore, dove la presenza di tanti detenuti in
 attesa di giudizio, rende la situazione meno governabile, nonostante la presenza di personale molto qualificato.
Difficile rinunciare ai propri diritti, quando se ne hanno già pochi. Da anni il Partito radicale e associazioni come 
Antigone, oltre ai Garanti territoriali dei diritti dei detenuti, lanciano l’allarme. È vero che fino a pochi giorni fa era 
lontano il ricordo delle rivolte carcerarie degli anni Settanta, a partire dalle due più famose del 1969 alle Nuove di 
Torino e San Vittore di Milano.
Ma è altrettanto vero che ripetute sono state le condanne all’Italia da parte della Corte Europea dei diritti dell’Uomo,
 tra l’altro proprio anche per la ristrettezza degli spazi nelle celle. Niente riforme (che fine ha fatto quella del 
ministro Orlando, modesta ma comunque utile?) e continui tagli ai bilanci e al personale hanno sicuramente 
contribuito a far covare qualche scintilla sotto la cenere.
Se a questo si aggiungono un bel po’ di controriforme che hanno riempito le carceri anche di persone che 
dovrebbero stare altrove (come i malati psichici e i tossicodipendenti, oltre agli anziani), fino a renderne l’aria 
irrespirabile per la ressa, si capisce subito perché diciamo: “Fate presto!”.
L’amnistia e l’indulto, che oggi vengono richiesti, oltre che dai radicali, anche dalla giunta delle Camere penali e che
 Il Riformista ha proposto da tempo, possono essere messi in calendario anche da subito, anche se necessitano poi di 
tempi lunghi. Ma ci sono provvedimenti che possono essere adottati immediatamente. Prima di tutto applicare 
misure alternative a tutti coloro che stanno scontando gli ultimi due anni o che devono ancora scontarli in esecuzione
 pena.
Poi mandare a casa gli anziani e i malati. Poi usare di più le misure alternative, soprattutto per la custodia cautelare. 
Insomma, cominciamo a sfollare, cominciamo a far uscire da cancelli e portoni quei diecimila che sono oltre la 
capienza naturale. E allora non ci sarà più la tentazione di incendiare, di sfasciare e di scappare. Ma facciamo presto,
 la casa brucia. Fate presto! 

“Caos nelle carceri? Se parlassero con il personale non invocherebbero azioni militari”
cittadellaspezia.com, 10 marzo 2020
Così Andrea Orlando, vice-segretario nazionale del Pd ma anche ex ministro di Giustizia. “Leggo dichiarazioni a 
ruota libera sulle carceri e sui tragici eventi di queste ore rilasciate da persone che non sanno nemmeno di cosa 
stanno parlando e invocano “pugno di ferro” e azioni militari.
Se avessero davvero parlato con le donne e gli uomini della polizia penitenziaria, con i dirigenti degli istituti, gli 
educatori, il personale sanitario che opera nelle carceri, saprebbero che il carcere è una realtà complessa che si regge 
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su equilibri delicatissimi. Le scorciatoie proposte preparano soltanto il peggio”.
Vice-segretario nazionale del Pd ma anche ex ministro di Giustizia, Andrea Orlando interviene sulle ultime vicende 
in alcune case circondariali italiane, compresa la situazione che si è venuta a creare a partire dalla serata di ieri nella 
casa circondariale di Villa Andreino: “Questi equilibri sono stati progressivamente compromessi dal 
sovraffollamento che è cresciuto in modo incontrollato in questi due anni. Il virus li ha completamente travolti.
Continuare ad utilizzare slogan ad effetto non serve a nulla. La situazione che si è determinata evidenzia un fatto: 
questa emergenza è stata affrontata senza alcuna preparazione da parte del dipartimento competente.
La catena di comando è fortemente indebolita. Il ministro costituisca da subito una task force e chiami a raccolta 
tutte le competenze che in questi anni sono state marginalizzate in nome di un opinabile spoil-system. Questa 
squadra riprenda il confronto con le organizzazioni sindacali e con la dirigenza territoriale, dialoghi costantemente 
con il Garante e la magistratura di sorveglianza, assuma subito le misure necessarie per dare sollievo alle realtà 
maggiormente esposte e al personale”. 

Il caos nelle carceri? Si poteva evitare. Gennaro Migliore spiega perché
di Francesco De Palo Palazzi
formiche.net, 10 marzo 2020
“Nel 2016 da sottosegretario alla giustizia con delega al comparto carcerario, proposi colloqui via skype per i 
detenuti ordinari e non sottoposti a misure restrittive. Per questo fui pesantemente attaccato, ma se avessimo 
applicato ieri quello strumento, forse oggi non avremmo questo livello di difficoltà”. Conversazione con Gennaro 
Migliore, già sottosegretario alla Giustizia.
Gestione inadeguata e paura delle riforme: così il Covid-19 fa precipitare nel caos anche le carceri italiane. Lo dice a
 Formiche.net l’ex sottosegretario alla giustizia Gennaro Migliore (Italia Viva) che punta il dito contro i vertici del 
dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, e ricorda la sua proposta (avanzata quando era al governo) di 
colloqui su Skype per i detenuti ordinari e non sottoposti a misure restrittive, che però gli valse pesanti attacchi.

Per il coronavirus vietate le visite dei parenti. Proteste nelle carceri di Salerno, Napoli, Frosinone, Vercelli, 
Alessandria, Bari e Foggia. Come affrontare l’emergenza?
Partirei dal fallimento totale dei vertici del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, che si sono rivelati 
inadeguati. Prima sono rimasti in silenzio rispetto alla vicenda di Salerno e poi hanno lasciato che il giorno dopo 
scoppiassero decine di rivolte che hanno portato a minacce concrete alla sicurezza dei lavoratori, alcuni dei quali 
sono stati persino temporaneamente sequestrati, oltre ai tragici eventi che hanno portato alla morte di tre detenuti a 
Modena. Al primo posto quindi l’irresponsabilità di aver fatto una comunicazione senza nessun tipo di mediazione e 
di spiegazione, in una realtà come quella del carcere che è delicatissima.

E oltre?
È del tutto evidente che il combinato disposto tra una inibizione che andava oltre quanto previsto dal decreto del 
presidente del Consiglio, chiusura totale dei colloqui con avvocati e familiari, e l’impossibilità di avere notizie e 
tamponi per la possibile propagazione del virus in ambienti difficilmente controllabili come le celle, abbia 
rappresentato una responsabilità gravissima. Le reazioni che ha portato agli incidenti di ieri non si vedevano dagli 
anni ‘70. Siamo ad una svolta, relativamente anche alla totale insipienza dei vertici politici, nell’aver abbandonato 
qualsiasi progetto di riforma carceraria. Non dimentico che l’attuale Guardasigilli come primo atto nel suo 
insediamento ha cancellato il lavoro fatto dai governi Renzi e Gentiloni.

Per quale motivo?
Ideologicamente si è lavorato sull’idea secondo la quale bisognava “buttare la chiave”, con un’azione che peraltro ha
 portato ad un drammatico sovraffollamento. In meno di due anni la popolazione carceraria è lievitata oltre le 60mila
 unità, di cui quasi 10mila hanno pene residue da scontare inferiori ad un anno. Riscontro anche una totale incapacità
 di gestione del fenomeno. Credo occorra una informativa urgente da parte del ministro della Giustizia, perché le 
notizie sono state finanche nascoste durante questa crisi, ma le abbiamo apprese solo dagli operatori della polizia 
penitenziaria o dai cittadini.

Secondo il Sap, il sindacato della polizia penitenziaria, i carcerati “chiedono provvedimenti contro il rischio dei 
contagi”. In che modo vista la grandezza delle celle?
Nel 2016 da sottosegretario alla giustizia con delega al comparto carcerario, proposi di prevedere colloqui via Skype 
per i detenuti ordinari e non sottoposti a misure restrittive. Per questo fui pesantemente attaccato da certa stampa 
giustizialista. Ma se avessimo applicato ieri quello strumento, forse oggi non avremmo questo livello di difficoltà. Il 
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sistema carcerario è particolarmente delicato ed è il cuore della democrazia, perché presiede alla sicurezza e alla 
garanzia dei diritti costituzionalmente garantiti. Ricordo le parole sagge del garante dei detenuti, Mauro Palma, 
secondo cui oggi oltre 8000 detenuti potrebbero scontare in maniera alternativa il residuo di fine pena, magari 
facendolo valere per coloro che non hanno partecipato alle rivolte così da trovare differenziazioni all’interno del 
carcere. Ciò libererebbe dei posti per consentire di allestire aree da adibire a luogo di intervento terapeutico per 
coloro che dovessero essere positivi.

“L’emergenza Coronavirus non dev’essere la scusa per spalancare le porte delle case circondariali”, ha detto il 
leader della Lega Matteo Salvini. Che ne pensa?
C’è chi fa propaganda su temi drammatici. Si può fare un contenimento dei numeri anche grazie ad una 
differenziazione dell’esecuzione penale, come un maggiore utilizzo delle detenzioni domiciliari o delle pene 
alternative. Vorrei, senza polemiche, sottolineare che mentre l’indice di criminalità è diminuito la presenza nelle 
carceri è aumentata. Significa che si sta facendo una cattiva politica carceraria.

Santi Consolo: “Contro la rivolta nelle carceri misure alternative e braccialetti elettronici”
di Valentina Stella
Il Dubbio, 10 marzo 2020
Secondo l’ex presidente del Dap l’allarme era stato dato da tempo ma ci ha trovati impreparati anche negli istituti di 
pena. Nell’agosto 2017 nel carcere di Pisa vi fu una rivolta dei detenuti dopo la notizia del suicidio di un recluso 
tunisino di 28 anni, che era in attesa di primo giudizio. Tre anni fa a presiedere il Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria c’era il magistrato Santi Consolo. L’uomo, informato nella notte dei fatti, rientrò
 dalle ferie e si recò immediatamente a Pisa. Parlò con i detenuti, e poi diede direttive per diminuire la presenza dei 
reclusi stranieri e aumentare gli agenti. Dopo poco la rivolta terminò e i detenuti rientrarono nelle loro sezioni.
Oggi vi raccontiamo invece una storia diversa, dove lo Stato forse ha fallito: non ha protetto né i detenuti né i 
detenenti. Per commentare quanto successo, abbiamo raggiunto proprio Santi Consolo. Mentre scriviamo sono in 
corso numerose rivolte nelle carceri italiane. Addirittura sei detenuti del carcere di Modena sono morti. Non si 
conoscono ancora bene le cause. Inoltre alcuni agenti della penitenziaria sono stati presi in ostaggio e poi liberati.

Come giudica questa situazione e secondo Lei qual è la causa di tutto questo?
Le notizie delle agenzie di guerriglie negli istituti penitenziari con detenuti sui tetti, incendi, sequestri, evasioni di 
massa ed alcuni epiloghi letali fanno riaffiorare in modo forse più drammatico tristi ricordi risalenti agli anni 
settanta. Forse il governo a guida Pd era nel giusto quando avviò la riforma dell’ordinamento penitenziario, svuotata 
nei suoi contenuti più significativi dall’attuale ministro. Il disagio e i pericoli, ripetutamente denunciati anche dai 
sindacati della PolPen erano evidenti; deflagrante una misura sanitaria (divieto di colloqui diretti dei detenuti con i 
familiari), giusta nei contenuti, ma non nei modi attuativi.

Come si poteva evitare tutto questo?
L’Oms il 30 gennaio aveva dichiarato l’epidemia da Covid-19 un’emergenza di rilevanza internazionale. Era quindi 
da tempo altamente probabile che agenti virali diffusivi potessero mettere in gravissimo pericolo sanitario i 193 
istituti penitenziari caratterizzati da sovraffollamento e coabitazioni coatte. Quelli che ci lavorano sono inevitabili 
veicoli di contagio con l’ambiente esterno, soprattutto i penitenziari più grandi contigui ai centri metropolitani. Si 
necessitano misure deflattive, anche normative, immediate da assumere garantendo la sicurezza. Auspico, quindi, 
una rapida disponibilità di quantitativi adeguati di braccialetti elettronici (competenza del ministero degli Interni) per
 consentire esecuzioni penali domiciliari alternativi al carcere per coloro che hanno pene residue brevi e per reati non
 particolarmente allarmanti. L’applicativo spazi detentivi, che era efficiente e quotidianamente aggiornato due anni 
fa, dovrebbe essere utilizzato per individuare all’interno di ciascun istituto le disponibilità di stanze singole di 
quanti, per ragioni sanitarie, potrebbero necessitare di tali stanze e non potranno fruire di benefici.

Che giudizio dà del decreto che sospende i colloqui con familiari e li sostituisce con le telefonate, a causa 
dell’emergenza coronavirus?
La cautela, come detto prima, sotto il profilo sanitario è corretta, ma attuata in modo sbagliato. Ministro e Capo del 
Dap, di concerto dovrebbero, a mio modesto avviso, dare immediatamente le opportune rassicurazioni ai beneficiari 
circa i provvedimenti previsti dal decreto così implementando da subito sia la frequenza che la durata dei colloqui 
telefonici, nonché la possibilità di utilizzo della scheda telefonica e dei collegamenti audiovisivi, via Skype o 
mediante “la piattaforma Microsoft Lync” (lettere circolari Dap del 2015); ciò per compensare i pesanti limiti posti 
con i divieti di colloqui..
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Inoltre, il decreto prevede che la magistratura di sorveglianza può sospendere la concessione dei permessi premio e 
del regime di semilibertà. Cosa ne pensa?
Molti di quelli che sono meritevoli di permessi, in un’ottica di necessità deflattiva per ragioni sanitarie, potrebbero 
essere ammessi a misure alternative. Per i semiliberi da tempo, nelle rubriche di Radio Radicale che curavo, 
suggerivo l’utilizzo di caserme dismesse o altre strutture, diverse dagli istituti penitenziari, opportunamente 
modificate, per il pernottamento dei semiliberi. Il rischio di contagio maggiore è proprio dentro il carcere e non è 
opportuno sovraffollare la struttura.

Che giudizio dà complessivamente sull’operato del ministero e del Dap?
I sindacati si sono espressi; io mi esimo dal rispondere. Oggi è bene che tutti siano collaborativi per risolvere la 
grave crisi, soprattutto ritrovando la capacità di dialogo e confronto, ma anche dando risposte efficaci pertinenti e 
immediate, scevre da valutazioni di convenienza politica.

Se fosse stato ancora ai vertici del Dap cosa avrebbe fatto in questo momento?
La risposta sarebbe lunga e articolata. Del senno di poi son piene le fosse, ma io avevo preannunciato i correttivi 
nelle rubriche di Radio Radicale del 2018-2019 intitolate “il punto di vista di Santi Consolo” basta andarle a 
riascoltare.

Vuole aggiungere altro?
Vorrei invitare detenuti e familiari a desistere da assembramenti e manifestazioni violente che oltre ad accentuare i 
pericoli di contagio non aiutano a migliorare la loro condizione. Proprio nell’attuale grave contingenza bisogna 
dimostrare di essere meritevoli di fiducia comportandosi con estremo buon senso. Apprezzo molto i Provveditori, i 
direttori, i comandanti e gli appartenenti all’amministrazione penitenziaria che in questi difficili momenti, con la 
doverosa prudenza, si assumono, in prima persona, rischiose responsabilità.

Carcere, coronavirus e non solo. Bortolato: “Scoperchiata una pentola già in ebollizione”
di Teresa Valiani
redattoresociale.it, 10 marzo 2020
Il presidente del tribunale di Sorveglianza di Firenze sulle rivolte che stanno infiammando i penitenziari italiani: 
“Sono momenti drammatici, la questione carceraria sta esplodendo. Necessari provvedimenti straordinari”. “Sono 
momenti drammatici, la questione carceraria sta esplodendo. Alle rivolte non si dovrebbe mai arrivare, quando ci si 
arriva vuol dire che la situazione è già quasi fuori controllo. Ovviamente sono atti da condannare fermamente perché
 tra l’altro che cosa si ottiene? La distruzione di tutto e basta. Come è stato nel carcere di Modena”.
Marcello Bortolato, presidente del tribunale di Sorveglianza di Firenze, commenta per Redattore Sociale la 
situazione estremamente complessa che stanno vivendo in queste ore molti istituti di pena italiani.
Il magistrato è nel suo ufficio “ma non so ancora se riuscirò a stare qui perché provengo da Venezia e c’è 
un’ordinanza della Regione Toscana che mi imporrebbe di stare in isolamento volontario per 14 giorni, anche se 
svolgo un servizio essenziale e sono autorizzato, in base al decreto del presidente del Consiglio dei ministri, a 
esercitare le mie funzioni anche fuori dalle zone rosse”. Mentre parliamo via whatsapp, nel suo distretto è in corso 
una delle tante rivolte che stanno infiammando i penitenziari, quella nel carcere di Prato.

Presidente cosa sta succedendo agli istituti di tutto il Paese?
“Il virus ha scoperchiato una pentola che era già in ebollizione. Perché il carcere era già a un punto di saturazione, 
anche in seguito al fallimento della riforma penitenziaria, con un disagio crescente. La paura del contagio e la 
sospensione seppure temporanea del regime trattamentale ordinario per tutti i detenuti, permessi premio e colloqui 
visivi, ha fatto da detonatore”.

Cosa si può fare nell’immediato per arginare la situazione e scongiurare problemi maggiori?
“Una situazione di tale emergenza impone l’adozione di provvedimenti straordinari anche in materia di esecuzione 
penale”.

Da più parti si chiede un’amnistia…
“No, una amnistia o un indulto sono impensabili anche perché non ci sarebbero i tempi tecnici per attuarli durante il 
periodo di emergenza del virus. Però si potrebbe adottare un provvedimento straordinario e temporaneo, limitato 
all’emergenza, con cui, per esempio, concedere una detenzione domiciliare a tutti i detenuti che abbiano un alloggio 
la cui idoneità dovrebbe essere accertata per le vie brevi da parte delle forze dell’ordine: vuol dire che 
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semplicemente si accerta se il domicilio è effettivo e idoneo, senza valutazioni di merito sulla pericolosità.
Quindi una detenzione domiciliare data per legge e d’ufficio, ovviamente dalla magistratura di sorveglianza, in 
deroga ai limiti e preclusioni ordinarie, a tutti coloro che abbiano un residuo di pena inferiore a due o tre anni, 
naturalmente escludendo i reati più gravi, quelli previsti ad es. dal primo comma dell’articolo 4 bis, e che abbia una 
durata temporanea di tipo sei mesi. Ecco, un provvedimento del genere potrebbe allentare la tensione carceraria 
perché avrebbe un effetto immediatamente deflativo, obbligando un certo numero di persone a stare a casa loro, a 
dormire nel proprio letto. Una soluzione che anche dal punto di vista sanitario in questo momento è la cosa più 
indicata: è indicata per tutti i cittadini liberi, tanto più per i detenuti”.

Oppure?
“Un’altra soluzione che potrebbe essere utilizzata riguarda l’introduzione di un’ipotesi speciale di differimento della 
pena: quindi agire sull’articolo 147 del codice penale dove si prevede la sospensione della pena e prevedere 
un’ipotesi straordinaria e collegata all’emergenza sanitaria di differimento della pena o di sospensione 
dell’esecuzione della pena carceraria in corso, sempre nelle forme della detenzione domiciliare. Semplicemente si 
tratta di sospendere l’esecuzione della pena, mandare a casa il detenuto che ha un domicilio, ovviamente idoneo, per 
il tempo strettamente necessario al superamento dell’emergenza. Dopodiché il detenuto rientra in carcere”.
“Io credo - conclude il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze - che però dal punto di vista politico sia 
importante tenere presente che il carcere è uno degli incubatori principali di disagio e di accrescimento del malessere
 anche sanitario. Un’emergenza sanitaria come quella che sta vivendo l’Italia, come si è visto, sta provocando 
conseguenze devastanti sotto il profilo carcerario ma il problema va risolto alla radice, ripensando l’intero sistema 
esecutivo perché ci sono troppi detenuti in spazi ristretti. In queste ore è urgente intanto allentare la tensione, 
servono molto sangue freddo e senso di responsabilità. Prima si devono sedare e reprimere le rivolte, ma poi occorre 
fare una grande opera di mediazione e di informazione sui detenuti spiegando loro che la sospensione del 
trattamento è solo temporanea, fatta anche nel loro interesse perché se i colloqui sono svolti via Skype o per telefono
 si evitano contatti e quindi contagi. Che si tratta comunque di una sospensione a tempo, dopodiché il regime 
ordinario riprenderà vigore. Spiegando anche che la magistratura di Sorveglianza farà il suo dovere e cercherà di dar 
corso a tutte le richieste con il massimo impegno. È un sacrificio che in queste settimane viene richiesto a tutti. Può e
 deve essere richiesto anche ai detenuti”.

Stefano Anastasia: “Il sovraffollamento aiuta il virus, l’urgenza è svuotare quelle celle”
di Liana Milella
La Repubblica, 10 marzo 2020
“Per affrontare il coronavirus nelle carceri è necessario ridurre il numero dei detenuti”. In questa affermazione secca 
si riconosce Stefano Anastasia, il garante dei detenuti per il Lazio e l’Umbria, nonché portavoce di tutti i garanti 
italiani, che lunedì nel carcere di Frosinone è stato protagonista di una mediazione riuscita tra i detenuti in rivolta e 
la direzione del penitenziario.

Le rivolte in tutta Italia: se le aspettava o sono una sorpresa?
“Certamente, in queste dimensioni, sono una sorpresa. Che covasse malcontento era evidente per molte ragioni. Che 
potesse assumere queste forme e questa diffusione non era prevedibile”.

Neppure dopo l’annuncio della stretta sui permessi per via del Coronavirus?
“Proprio quello è stato il detonatore. Non tanto i permessi, quanto la sospensione dei colloqui con i familiari che non
 era né prevista né immaginabile su tutto il territorio nazionale così da un momento all’altro”.

Forse non è stata spiegata a sufficienza, è stata buttata sul tavolo come un’imposizione.
“Sì, certo, è andata proprio così, e per di più le prime notizie parlavano della sospensione dei colloqui fino al 31 di 
maggio. Notizia che avrebbe dovuto essere argomentata e spiegata in modo che fosse chiaro che si trattava di una 
decisione presa innanzitutto nell’interesse della salute dei detenuti”.

Senta, tutti gli italiani stanno affrontando pesanti sacrifici per via del Covit-19. Possibile che rinunciare ai colloqui, 
peraltro sostituiti da più telefonate e contatti via Skype, possa portare a una rivolta così pesante?
“La sospensione dei colloqui è solo uno dei motivi della rivolta, che si affianca a una preoccupazione reale sulla 
possibile diffusione del virus in carcere. Laddove quelle misure precauzionali che noi abbiano imparato a rispettare 
fuori non si capisce come possano essere seguite dietro le sbarre”.
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E sarebbe?
“Mi riferisco all’igiene personale e degli ambienti, alle necessarie distanze tra le persone, fino ai casi che pure 
potranno essere necessarie di quarantena. Come potranno isolarsi le decine di detenuti che fossero entrati in contatto 
con uno di loro positivo dentro le nostre carceri sovraffollate?”.

È un problema reale, ma da qui a provocare incendi, impossessarsi dei medicinali, utilizzarli, e parliamo di droghe, 
ce ne corre...
“Nessuna giustificazione per atti di violenza contro le cose e in modo particolare contro le persone, ma dobbiamo 
saper cogliere le preoccupazioni che sottostanno a questa protesta”.

Chi ha sbagliato? Il capo del Dap oppure il ministro Bonafede?
“La responsabilità politica delle decisioni prese è ovviamente del ministro; quella della loro attuazione concreta è 
evidentemente del Dap”.

E adesso come se ne esce? Indulto e amnistia come chiedono le Camere penali?
“Certamente un provvedimento di clemenza generalizzata avrebbe un’efficacia immediata di riduzione dei detenuti, 
ma la sua praticabilità politica sappiamo essere molto difficile. Si potrebbero però riprendere altre misure già 
sperimentate dopo la condanna di Strasburgo sul sovraffollamento (il noto caso Torreggiani) per ridurre in maniera 
rapida la popolazione detenuta”.

Ce ne dica almeno due…
“La liberazione anticipata speciale, che darebbe due mesi di sconto di pena in più all’anno e che quindi 
consentirebbe di far uscire i detenuti con meno di 8 mesi di pena. Ovviamente va considerato anche la possibilità di 
ampliare la detenzione domiciliare”. 

“Caro Travaglio, vieni con noi a visitare le carceri”
di Rita Bernardini*
Il Dubbio, 10 marzo 2020
Non ho letto con più di tanto stupore l’ennesima affermazione di Marco Travaglio: “I soliti Radicali, che a furia di 
invocare amnistie e indulti, soffiano sul fuoco delle rivolte in carcere”. Non mi stupisco perché è ormai nota la sua 
antipatia nei confronti delle battaglie di Marco Pannella e del Partito Radicale per portare la legalità nelle carceri 
italiane.
Per Travaglio non esiste il sovraffollamento, per Travaglio se entri in carcere a far visite ai detenuti sei colluso con 
la mafia, adesso addirittura saremmo noi ad alimentare le rivolte. Noi diciamo invece il contrario.
Primo: chi fomenta rivolte e tiene in ostaggio agenti della penitenziaria sta commettendo un reato e va punito.
Secondo: i detenuti sono vittime di sé stessi con queste condotte di ribellione; qualora potessero accedere, in via 
emergenziale, a misure alternative sarebbero i primi ad essere esclusi. Terzo: sono giorni che, tramite i social, la 
radio e la stampa sto dicendo ai parenti dei reclusi di porre fine alle manifestazioni dinanzi alle carceri perché da un 
lato aumentano lo stato di agitazione e dall’altro mettono in pericolo la loro stessa salute. Per quanto riguarda la 
nostra richiesta di amnistia e indulto, tali provvedimenti rappresentano la conseguenza e non la causa di quanto sta 
accadendo nelle carceri: oggi, più che mai, li riteniamo necessari per porre rimedio a una emergenza nell’emergenza.
 Nelle nostre carceri adesso ci sono oltre 61.200 detenuti, con un sovraffollamento che sfiora in alcuni istituti di pena
 anche il 200%.
A ciò oggi si aggiunge il pericolo della diffusione di un virus sconosciuto alla scienza; se esso si propagasse in 
carcere sarebbe davvero una situazione molto preoccupante, come ha detto ai microfoni di Radio Radicale anche il 
capo del Dap Francesco Basentini.
Se oggi la priorità in questo Paese è la tutela massima del diritto alla salute, anche con modificazioni e limitazioni 
della nostra quotidianità, perché il rispetto di tale diritto dovrebbe venire meno in celle dove ci sono anche nove 
detenuti?
Purtroppo il problema delle carceri è trascurato da anni e ancora di più in questo momento di fragilità dell’Italia. 
Come non essere consapevoli che in tale situazione le carceri rappresentano la parte più fragile e debole nel nostro 
Paese? Il governo deve assumersi la responsabilità che fino ad ora non ha voluto prendersi: il carcere non si 
amministra solo con decreti e circolari, ma soprattutto con il dialogo.
Se noi liberi siamo rimasti spiazzati dai vari decreti, perché non ne abbiamo compreso l’applicabilità in molte parti, 
cosa hanno pensato i detenuti quando gli sono stati negati i colloqui senza avere spiegazioni e senza conoscere 
veramente le alternative?
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Caro Travaglio, ti invito per l’ennesima volta ad unirti al Partito Radicale nella lotta per il diritto alla conoscenza: 
vieni con noi a visitare le carceri, tocca con mano il degrado che si vive in quel cono d’ombra, abbandona il 
pregiudizio!
*Presidente di Nessuno Tocchi Caino, membro del consiglio generale del Partito Radicale

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.

Linea dura di Bonafede: no a indulto e amnistia. Ma il Pd vuole lievi sconti a fine pena
di Liana Milella
La Repubblica, 10 marzo 2020
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Un no, netto e deciso, a qualsiasi ipotesi di indulto o amnistia. Né adesso, né in futuro. No anche, soprattutto subito 
dopo le rivolte, ad allargare i cordoni della detenzione domiciliare e a concedere la libertà a chi ha quasi finito di 
scontare la pena. Nei prossimi mesi un margine per queste due misure potrà anche esserci, ma solo quando gli 
italiani, che stanno soffrendo per il Coronavirus al pari dei detenuti, avranno cancellato dalla mente le terribili 
immagini dei penitenziari in fiamme.
È una linea dura quella che, a sera, esce da via Arenula e dalla stanza del Guardasigilli Alfonso Bonafede che affida 
a Facebook un messaggio diretto, assieme, ai carcerati ma anche agli italiani. La frase chiave è questa: “Dev’essere 
chiaro che ogni protesta attraverso la violenza è solo da condannare e non porterà ad alcun buon risultato”.
Il ministro della Giustizia è irremovibile anche con il Pd che per tutta la giornata - con l’ex Guardasigilli Andrea 
Orlando, con il sottosegretario alla Giustizia Andrea Giorgis, con Walter Verini, con Franco Mirabelli - cerca di 
spuntare più blande misure svuota carceri. Una risposta, secondo i Dem, a un sovraffollamento innegabile, che è nei 
numeri e nei fatti. Sono le stesse misure che sollecitano anche i Radicali e la dissidente grillina Paola Nugnes.
Come concedere a chi già si trova in condizione di semilibertà la possibilità di restare a dormire a casa invece di 
tornare in cella, come avviene oggi. O ancora, dare la definitiva libertà a chi ha da scontare solo tre mesi di prigione. 
Ma la risposta di Bonafede è un no netto, perché sull’onda delle violenze non è possibile alcun cedimento, visto che 
“tutti gli italiani in questo periodo sono chiamati a fare sacrifici e rinunce”.
Sarà invece una task force, composta dal Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma, dai responsabili degli uffici 
centrali e periferici del Dipartimento delle carceri, dall’unità di crisi della protezione civile, e da Gemma Tuccillo, 
responsabile della giustizia minorile e dell’esecuzione penale esterna, a verificare cosa effettivamente sia accaduto in
 questi due giorni di violenza. Vince la linea dura di Bonafede, il Pd si piega e accetta, i detenuti non ottengono 
nulla? Sarebbe del tutto sbagliato semplificare così una giornata politicamente complessa, che di certo ha visto, per 
molte ore, lo stesso ministro di M5S sulla graticola.
Contestato dal centrodestra, con il leghista Matteo Salvini pronto a pretendere un commissario straordinario per le 
carceri, quasi la stessa richiesta dei renziani di Italia viva che, con Davide Faraone, vogliono la testa del direttore del
 Dap Francesco Basentini. Un tam tam che batte su Bonafede a cui si chiede di venire subito in Parlamento per 
riferire sulle rivolte. Accadrà domani, alle 17, in Senato. Sono gli stessi momenti in cui anche il Pd appare critico col
 Guardasigilli. Il suo predecessore Orlando non gli fa sconti e chiede che “il ministro costituisca subito una task 
force e chiami a raccolta tutte le competenze che in questi anni sono state marginalizzate in nome di un opinabile 
spoil system”.
Parla di “un’emergenza affrontata senza alcuna preparazione da parte del dipartimento competente, visto che la 
catena di comando si è fortemente indebolita”. Un’uscita netta che poi però in via Arenula lascia il passo alla 
strategia in due tempi. Adesso, per Bonafede come per la macchina che contrasta il Coronavirus, l’importante è 
riportare l’ordine dei penitenziari. Facendosi carico delle preoccupazioni sanitarie e rettificando la linea sui sacrifici 
imposti ai detenuti.
Tant’è che il capo della Protezione civile Angelo Borrelli annuncia che domani saranno consegnate nelle carceri 
“centomila mascherine e saranno montate 80 tende che servono per il pre-triage”. Ma non basta. È lo stesso 
Bonafede a spiegare meglio rispetto a quanto sia stato fatto finora le ragioni della stretta sui permessi ai detenuti e 
soprattutto sugli incontri negati: “Stiamo lavorando affinché vi siano tutte le cautele mediche per garantire la più 
rapida ripresa dei colloqui con i familiari.
Nel frattempo, per un periodo limitato, di 15 giorni, abbiamo sospeso i colloqui fisici aumentando il numero e la 
durata dei contatti telefonici e delle conversazioni a distanza”. Ma restano comunque i dubbi su questi due giorni. 
Che toccherà agli investigatori approfondire.
A cominciare da quei volantini che, tutti uguali, sono stati trovati in più penitenziari. L’ipotesi è quella di una rivolta
 che forse ha dietro una mente organizzativa. Anche per questo, e non solo per la violenza e i danni, Bonafede e i 
suoi ci vogliono veder chiaro prima di concedere misure contro il sovraffollamento. 

La rivolta nelle carceri e il fantasma di Bonafede
di Riccardo Bonacina
Vita, 10 marzo 2020
Sono sei i detenuti deceduti nel carcere di Modena durante la rivolta di ieri pomeriggio: lo si apprende oggi da fonti 
della Questura modenese confermate dal sindacato della polizia penitenziaria, Sappe. A Modena si è sviluppata ieri 
una vera e propria rivolta dei carcerati, circa 530, in segno di protesta per le restrizioni ai colloqui dovute 
all’emergenza coronavirus. Modena arriva però dopo le rivolte di Salerno e di Poggioreale, e prima di a Bari, 
Alessandria, Vercelli, Pavia, Padova Frosinone, Palermo, Foggia. E oggi San Vittore a Milano.
La scintilla di una rivolta che non ha precedenti per numero di carceri (ben 27) e di carcerati coinvolti, sono state le 
misure riguardanti gli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. Nessuna apertura per pene alternative 
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per malati e anziani. Nel 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 solo 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.
Inoltre è previsto il divieto ai volontari di visita. Quindi divieto di visita, ma ampliamento, diciamolo assai teorico, 
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.
In carcere la paura, la solitudine, l’angoscia sono cresciute di ora in ora esponenzialmente tra i quasi 61 mila detenuti
 nelle carceri italiane. 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.
Occorrerebbe 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. E occorre soprattutto dire con forza e con chiarezza che 
paura del virus e le misure del governo sono state solo l’ultima scintilla, purtroppo l’attuale dirigenza del Dap ha 
dato prova di inefficienza e del carcere ha colto solo l’aspetto repressivo che ha esacerbato la situazione carceraria 
anche nei mesi scorsi.
La chiusura delle carceri era già iniziata ed era sotto gli occhi di tutti (ben prima che questo maledetto virus rendesse
 le cose così drammatiche) ma pochi lo hanno fatto notare, affascinati da mistificanti progetti lavorativi dove si 
utilizzano i detenuti in attività gratuita per coprire le buche delle strade romane. I magistrati devono fare i magistrati 
non hanno doti particolari per amministrare e i risultati si vedono. Hanno dato potere alla polizia penitenziaria.
Ecco le allucinanti dichiarazioni che la rappresentante dei funzionari (commissari) comandanti gli istituti ha fatto 
oggi: “Il tam tam - secondo la leader dell’Associazione nazionale dei dirigenti e funzionari di polizia penitenziaria 
Daniela Caputo - creerà presto un effetto emulazione”. La dirigente propone il pugno di ferro: “l’esercito intorno a 
tutti i muri di cinta, punizione severa di coloro che stanno fomentando le rivolte, interdizione da subito di ogni 
accesso a esponenti o associazioni che in ragione delle loro campagne storiche di tutela e promozione dei diritti dei 
detenuti possano vedere la loro voce strumentalizzata da facinorosi e violenti”.
Praticamente uno scenario egiziano, una situazione degna di regimi totalitari. Anni di buone pratiche buttate via per 
insipienza e per irresponsabilità. Fermiamoci. Fermateli. E se abbiamo un ministro della Giustizia, si faccia vivo.

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 
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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 
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
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 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 
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 
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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
 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 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



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 
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.
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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 
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
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 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 
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.

L’emergenza nazionale

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



di Michela Allegri
Il Messaggero, 10 marzo 2020
Un’insurrezione praticamente sincronizzata, da Milano a Roma, da Modena a Palermo, Padova fino a Parma, Foggia
 e a Matera. Sono state 22 le carceri in rivolta, 7 i morti per overdose di psicofarmaci o soffocamento. I danni sono 
ingentissimi, tra istituti penitenziari distrutti e decine di detenuti evasi.
“Amnistia e indulto” per il coronavirus sono le richieste dei reclusi, che hanno protestato, almeno in apparenza, 
contro le restrizioni imposte dal governo per combattere l’emergenza, in particolare quelle sui permessi premio e nei 
colloqui con i parenti. Ma il sospetto è che si tratti di una sommossa studiata nei dettagli e non di un atto 
estemporaneo.
Una sollevazione violenta diretta dalla criminalità organizzata e dai clan, che potrebbero avere approfittato 
dell’emergenza in cui è sprofondato il Paese per creare disordini per alzare il tiro. Gli investigatori considerano 
anomala la tempistica: prigioni in rivolta in tutta l’Italia nelle stesse ore. Con una precisione quasi chirurgica e una 
diffusione a macchia d’olio delle violenze. Le rivolte sono iniziate domenica e ieri sono diventate ancora più intense.
 Hanno travolto alcune delle prigioni più grandi d’Italia, come San Vittore a Milano, Rebibbia a Roma, Ucciardone a
 Palermo. A Foggia molti reclusi sono riusciti ad evadere: in 34 mancano all’appello. Mercoledì il ministro della 
Giustizia, Alfonso Bonafede, riferirà in Parlamento.
A Foggia gli evasi hanno rapinato un meccanico nella zona del Villaggio Artigiani. Il panico si è sparso nelle strade: 
molti negozi sono rimasti chiusi. Intanto il carcere è finito in mano ai rivoltosi: finestre distrutte, un cancello divelto,
 un incendio all’ingresso. “Vogliamo l’indulto e l’amnistia. Viviamo nell’inferno”, le richieste dei detenuti. Nel 
penitenziario foggiano i reclusi sono 608, a fronte di una capienza ottimale di 365. Un agente ha raccontato di “scene
 apocalittiche”.
L’ondata di rivolta ha travolto pure San Vittore, a Milano. La protesta è esplosa in mattina, con i detenuti hanno 
preso il III e il V raggio dopo essersi impossessati di chiavi di servizio. Hanno distrutto ambulatori, dato fuoco a 
carta e stracci. In 15 sono saliti sul tetto urlando: “Vogliamo la libertà”. Nel pomeriggio, mentre la tensione era 
altissima, Alfonso Greco, segretario regionale del Sappe Lombardia, ha dichiarato: “La situazione è grave. Ho 27 
anni di servizio ed è la prima volta che assisto ad una cosa del genere”. A Padova una quarantina di detenuti, quasi 
tutti stranieri, hanno bruciato le lenzuola. Dieci agenti si sono fatti medicare in ospedale.
All’Ucciardone di Palermo i tentativi di evasione sono stati contenuti, mentre il carcere è stato circondato da agenti 
tenuta antisommossa. Tutte le vie di accesso sono state chiuse al traffico per ore. Scontri e violenze pure a Roma: i 
Vigili del fuoco e Carabinieri sono intervenuti a Rebibbia. I reclusi hanno iniziato a battere i ferri sulle sbarre del 
reparto G11, mentre i parenti - soprattutto donne con bambini - hanno bloccato via Tiburtina in segno di protesta.
Nel pomeriggio, poi, si sono registrati incendi e agitazioni a Regina Coeli. Ma in contemporanea il caos è dilagato 
anche a Torino, Alessandria, Rieti, Santa Maria Capua Vetere, Trani, Piacenza e Bologna. Al Villa Andreino, a La 
Spezia, alcuni sono saliti sul cornicione. Domenica la protesta più violenta si era registrata a Modena, dove 7 
detenuti sono morti per overdose da psicofarmaci: durante la rivolta c’è stato infatti l’assalto all’infermeria.
Altri 18 sono stati portati in ospedale, mentre 3 guardie e 7 medici sono rimasti feriti in modo lieve. Il caos e le 
violenze hanno suscitato diverse reazioni allarmate nel mondo della politica. Il primo a intervenire è Bonafede: 
“Alcune norme previste nel decreto legge, come il limite ai colloqui fisici e la possibilità di sospendere i permessi 
premio e la semilibertà per i prossimi 15 giorni hanno la funzione di garantire la tutela della salute di detenuti e 
lavoratori”.
Il ministro ha sottolineato che verrà mantenuto “un dialogo costante nei dipartimenti di competenza, sono attive task 
force e si assicura la costante informazione all’interno delle strutture. Ogni gesto di violenza viene condannato”. Dal 
vicesegretario Pd ed ex ministro della Giustizia, Andrea Orlando, arriva la stoccata al Guardasigilli: “Questa 
emergenza è stata affrontata senza alcuna preparazione da parte del dipartimento competente. La catena di comando 
è fortemente indebolita”. La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, sottolinea invece la necessità di “un tavolo di 
emergenza nazionale e interventi immediati, se è il caso anche con l’Esercito”. E chiedono la presenza dell’esercito 
anche i sindacati di polizia. 

Palermo. Detenuti in stato di agitazione, il Garante regionale al carcere dell’Ucciardone
ansa.it, 9 marzo 2020
“Assumere atteggiamenti auto-responsabili e di collaborazione, nella consapevolezza che le attuali misure restrittive 
sono temporanee (e quindi revocabili al migliorare della situazione), e servono innanzitutto alla tutela della salute di 
tutti”.
È l’invito lanciato dal Garante regionale dei detenuti Giovanni Fiandaca che questa mattina è stato in visita al 
carcere Ucciardone per incontrare i detenuti in stato di agitazione per i provvedimenti assunti dopo l’allarme 
Coronavirus. “Non sono i detenuti ad essere ingiustamente discriminati - dice Fiandaca - Al rispetto di regole 
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prudenziali a finalità preventiva, oggi, siamo infatti obbligati tutti come cittadini italiani, a prescindere dal fatto che 
viviamo dentro o fuori dagli istituti penitenziari. E, anche rispetto alla protezione del bene fondamentale della salute,
 i detenuti sono cittadini uguali agli altri”.
Il garante dei detenuti si è recato al carcere Ucciardone nella seconda mattinata di oggi accompagnato dal dirigente 
dell’Ufficio, Pietro Valenti. Fiandaca ha richiamato l’attenzione sulla “necessità di comprendere le buone ragioni dei
 provvedimenti restrittivi adottati, incluse le limitazioni di contatti per colloqui con i parenti, essendo finalizzate 
all’obiettivo di proteggere innanzi tutto gli stessi detenuti dal rischio di contagi da fonte esterna”.
Nel manifestare comprensione per i disagi anche di ordine psicologico derivanti da tutto ciò, il Garante ha invitato la
 popolazione detenuta a “mantenere la calma e ad adottare atteggiamenti il più possibile consapevoli e responsabili, 
dal momento che reazioni emotive incontrollate e paure eccessive, specie se sfocianti in forme di protesta violenta - 
ha detto - rischiano di provocare pericoli e conseguenze negative ancora maggiori. Mentre pazienza e senso di 
responsabilità da parte di tutti possono contribuire a un miglioramento della situazione e, in prospettiva, a una 
progressiva revoca o riduzione delle misure restrittive”.
Fiandaca ha anche fatto presente che in atto, a compensazione sia pur parziale delle misure restrittive, è prevista la 
possibilità di beneficiare di un maggior numero di telefonate e di accedere a colloqui via Skype. Un analogo invito 
alla comprensione e al senso di responsabilità, innanzitutto nell’interesse degli stessi detenuti, è stato rivolto ai 
numerosi parenti mobilitati all’esterno del carcere, anche perché un eccesso di preoccupazione da parte loro può 
diventare moltiplicatore delle ansie di chi sta recluso. “Una sorta di circolo vizioso - ha detto loro il Garante - che 
pregiudica ulteriormente la serenità dei dirigenti e del personale delle carceri, accrescendone le oggettive difficoltà 
operative”.
Il Garante ha anche auspicato che “la magistratura di sorveglianza manifesti in questo momento maggiore 
disponibilità a concedere misure extra detentive, così da ridurre nei limiti del possibile il sovraffollamento carcerario
 e, soprattutto, da assicurare una maggiore protezione dei detenuti più vulnerabili a causa di pregresse e rilevanti 
condizioni patologiche”. Fiandaca ha inoltre confermato l’impegno del Garante nazionale e dei Garanti regionali a 
verificare con continuità gli sviluppi dello stato di emergenza, così da rivolgere eventualmente al Governo e alle 
altre autorità pubbliche competenti “consigli e suggerimenti volti a rendere più efficace la salvaguardia della salute 
nelle carceri e meno disagiata la vita detentiva nel suo complesso”. 

Milano. A San Vittore detenuti sui tetti, distrutto un ambulatorio. A Bollate uffici sfasciati
di Massimo Pisa
La Repubblica, 9 marzo 2020
La protesta per la sospensione dei colloqui e per altri problemi all’interno del carcere arriva anche a Milano. Un 
detenuto salvato dopo aver ingerito grande quantità di metadone.
I disordini per le norme anti-diffusione del coronavirus che impongono la sospensione dei colloqui con i parenti 
arrivano anche nel carcere milanese di San Vittore: detenuti sono saliti sui tetti e gridano “Libertà, Libertà” e 
“Vergogna”, la polizia penitenziaria e le forze dell’ordine sono intervenute per sedare i disordini nei reparti e gli 
incendi in alcune celle del quinto braccio, con gli agenti entrati con scudi e manganelli.
Dopo due ore i detenuti sono scesi dai tetti, poi un gruppo di 4 è tornato sul tetto. La situazione all’interno del 
carcere resta delicata: il pm Alberto Nobili, responsabile dell’antiterrorismo milanese, arrivato con il questore Sergio
 Bracco, è entrato nel carcere per trattare con i detenuti. Un ambulatorio del quarto raggio è stato devastato, un 
detenuto ha ingerito una grande quantità di metadone, ma è stato soccorso. In una breve carica fuori San Vittore è 
stato coinvolto l’ex Br Paolo Maurizio Ferrari.
Tensione a mille anche nel carcere di Bollate dove sono stati sfasciati alcuni uffici. Tra le richieste dei detenuti c’è 
anche la riduzione del numero di presenze. Dalla strada adiacente al carcere erano visibili carta e stracci a cui è stato 
dato fuoco attaccati alle grate di una finestra e getti d’acqua per contenere le fiamme.
A dar vita alla protesta sono i detenuti de “La Nave” il reparto modello riservato a chi soffre di forme di dipendenza.
 Persone che hanno scelto di seguire le strade 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.

Modena. Carcere Sant’Anna inagibile, 530 detenuti da trasferire
dire.it, 9 marzo 2020
Un carcere inutilizzabile e oltre 500 persone da spostare in altre sedi della penisola. Questo il bilancio dopo la rivolta
 scoppiata ieri al carcere di Modena. Marighelli: “Quanto accaduto è la dimostrazione che la situazione nelle carceri 
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italiane è precaria e può esplodere in qualsiasi momento”.
Sei detenuti morti, altri quattro in terapia intensiva, di cui uno a Baggiovara, uno a Modena e uno a Carpi. È questo 
il bilancio della rivolta della popolazione detenuta che ieri ha distrutto il carcere di Sant’Anna di Modena. “La 
situazione è drammatica - denuncia il garante regionale dei detenuti Marcello Marighelli. Da quanto mi risulta, 
l’istituto non è più agibile: questo significa dovere spostare 530 persone”.
Nella notte, i primi sono arrivati ad Ascoli Piceno. “Come è facile capire, è impensabile che le carceri regionali 
possano far fronte da sole a questa emergenza nell’emergenza”. Tre delle sei vittime sarebbero morte a Modena, le 
altre tre negli istituti dove erano stati trasferiti. È presto per capire le cause: secondo le prime ricostruzioni, non 
sarebbe stato riscontrato nessun segno di lesione.
Alcuni decessi sarebbero da ricondurre all’abuso di medicinali, dei quali i detenuti sarebbero venuti in possesso 
dopo avere occupato l’infermeria; altri potrebbero essere morti per cause legate alle dinamiche della rivolta - per 
esempio, pare siano stati appiccati alcuni incendi.
Ma cosa può avere scatenato una situazione simile? “Ci sono cause generali, dal sovraffollamento alle discussioni 
sulle misure prese delle amministrazioni carcerarie in materia di coronavirus. Poi ci sono cause specifiche, ancora 
tutte da trovare. Il carcere di Modena lavora bene, c’è una rete di volontari molto presente, l’Azienda Usl ha fatto 
moltissimo”.
Secondo fonti interne, la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stato quanto accaduto a un detenuto che,
 in occasione di una visita ambulatoriale, avrebbe contratto il Covid-19: il dottore che l’avrebbe visitato avrebbe poi 
scoperto di essere positivo, e durante la visita sarebbe avvenuto il contagio.
Sovraffollamento, nessuna prospettiva, poco lavoro: sono questi i problemi principali che Marighelli individua.
“Quanto accaduto a Modena è la dimostrazione che la situazione nelle carceri italiane è talmente precaria da poter 
esplodere in un momento, per un motivo qualsiasi. Certo quanto accaduto è tragicamente grave: hanno perso la vita 
sei persone, è necessario aprire un serio confronto. Per le azioni di un gruppo di detenuti, per quando consistente, ora
 le conseguenze le pagherà tutta la popolazione carceraria”.
Marighelli spiega di essere in contatto con Elly Schlein, vicepresidente regionale, provveditorato, Azienda Usl: 
“Oggi la cosa più importante da fare è tranquillizzare e mettere in pratica, correttamente, le misure annunciate: più 
colloqui telefonici, più chiamate via Skype. È il momento di dare un segnale, magari ci si potrebbe subito mettere al 
lavoro per migliorare le condizioni detentive, a prescindere dall’emergenza sanitaria. Qualche esempio? Più 
colloqui, più lavoro, un vitto migliore, più prodotti per l’igiene e la pulizia. Cerchiamo di imparare da questo 
dramma”. Sinappe: “Commissariamento carceri e avvicendamento ai vertici”.
Al momento, la situazione negli altri istituti penitenziari della Regione è sotto controllo. A Reggio Emilia, per 
esempio, dopo la rivolta di ieri - incendi materassi, rottura arredi - l’emergenza sembra essere rientrata. Intanto, il 
Sinappe, il sindacato autonomo di Polizia penitenziaria in una nota indirizzata al premier Conte oggi, ha chiesto il 
commissariamento delle carceri italiane e l’avvicendamento del ministro della Giustizia e del capo del Dap, il 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
“È bastata una misura, doverosa e necessaria, ma mal comunicata, per spostare il focus dell’emergenza del Paese da 
quello sanitario a quello penitenziario, con il rischio sufficientemente concreto che l’uno si sovrapponga all’altro e 
che il contagio cresca in maniera più che esponenziale. Una decretazione d’urgenza che pur muovendo da giusti 
presupposti contiene in sè affermazioni che creano nell’utenza la falsa aspettativa che un’emergenza sanitaria si 
affronti con provvedimenti di clemenza, sì da creare orde di perone che rivendicano l’indulto. Che il ministro della 
Giustizia e il Capo del Dap non si siano dimostrati all’altezza della gestione dell’emergenza è sotto gli occhi di tutti 
e un immediato avvicendamento è doveroso. La richiesta è quella anche di un commissariamento urgente della 
gestione al fine di arginare nell’immediato un fenomeno che non ha pari nella storia. Del pari si suggerisce 
l’immediata immissione nel circuito lavorativo degli allievi agenti oggi fermi nelle scuole di formazione”.

Napoli. I familiari dei detenuti di Poggioreale bloccano la strada con una catena umana
cronachedellacampania.it, 9 marzo 2020
Dopo lo stop ai colloqui all’interno della Casa Circondariale di Poggioreale, come provvedimento per evitare un 
probabile contagio da Coronavirus all’interno del carcere, nella giornata del 9 marzo, c’è stata una rivolta dei 
detenuti, che hanno preso d’assalto l’edificio, ed i loro familiari che hanno bloccato il traffico di via Poggioreale, per
 chiedere l’indulto per i condannati.
La protesta dei familiari dei carcerati prosegue ad oltranza, come dimostrano anche delle immagini inviate da diversi
 cittadini al Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, infatti dopo aver creato una catena umana 
all’altezza dell’ingresso principale del carcere di Poggioreale essi hanno bloccato la viabilità della strada.
“È una protesta che non ha alcuna ragione d’essere perché non si può approfittare di un evento drammatico come 
l’emergenza sanitaria che stiamo affrontando per sfuggire alle proprie responsabilità e alle condanne. Questa 
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manifestazione messa in piedi dai familiari dei detenuti è un grave atto criminale che crea enormi disagi alla 
cittadinanza, si sta paralizzando una città senza alcun valido motivo. Le forze dell’ordine devo intervenire e mettere 
fine ai disordini” - sono state le parole del Consigliere Borrelli. 

Bologna. Sappe: “Il penitenziario della Dozza in mano ai detenuti, noi fuori”
ansa.it, 9 marzo 2020
“I detenuti si sono ormai impossessati del carcere e il personale è fuori, con il supporto delle altre Forze dell’ordine”.
 È l’aggiornamento del sindacato Sappe sulla situazione del carcere bolognese della Dozza, dove sono arrivati 
polizia e carabinieri in appoggio alla Polizia penitenziaria.
Sul posto anche alcune ambulanze e ci sarebbero dei feriti. La protesta è iniziata nel primo pomeriggio di lunedì 
quando i detenuti hanno incendiato i materassi e sembra che stiano sfasciando tutto ciò che trovano all’interno delle 
sezioni detentive. È stato lanciato l’allarme e sono stati chiesti i rinforzi anche al personale in servizio al 
provveditorato regionale. 

La Spezia. Detenuti in rivolta, direttrice e operatori asserragliati per riportare alla calma
ansa.it, 9 marzo 2020
Rivolta dei detenuti nel carcere di Villa Andreino alla Spezia da questa mattina, sulla scia delle proteste scattate 
come in altre Case circondariali d’Italia per le disposizioni legate al contenimento del coronavirus. 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.

Viterbo. Disordini nel carcere di Mammagialla per i limiti imposti ai colloqui con i familiari
Corriere di Viterbo, 9 marzo 2020
Carcere, proteste e disordini nel carcere viterbese di Mammagialla e in altri istituti penitenziari del Lazio. A 
segnalarlo è il sindacato Fns-Cisl, che riporta la presenza di fumo all’interno del muro di cinta di Rebibbia e di 
disordini in corso a Regina Coeli e, come detto, nel carcere di Viterbo. Per il segretario aggiunto del sindacato, 
Massimo Costantino, “occorre che le autorità tutte, in primo modo anche il ministro della giustizia mettano in campo
 ogni utile misura per garantire la salute e l’incolumità dei poliziotti penitenziari e delle persone ristrette”.
Costantino poi aggiunge: “Apprendiamo di rinforzi provenienti anche dal personale in servizio presso tale sede ma 
fatti rientrare dalle ferie o riposi. I motivi - si spiega in una nota - sono legati al limite dei colloqui con i familiari, 
dovuti alla situazione in ambito nazionale dovuti per contenere il contagio per il coronavirus”.

Matera. Protesta dei detenuti nel carcere, intervengono Polizia e Carabinieri
ufficiostampabasilicata.it, 9 marzo 2020
Alla base della protesta i recenti provvedimenti varati per gestire l’emergenza Coronavirus. Si è estesa anche al 
carcere di Matera la protesta che da ieri è scoppiata in molte Case circondariali d’Italia. In mattinata è stata segnalata
 una decisa protesta dei detenuti nella Casa circondariale di Matera. Gli Agenti della Polizia di Stato, i militari dei 
Carabinieri e della Guardia di Finanza sono immediatamente intervenuti per contenere e gestire la protesta in 
sinergia con la polizia penitenziaria. Una decina di detenuti si rifiuta di rientrare nelle celle protestando contro le 
restrizioni ai colloqui con i visitatori imposte per l’emergenza Coronavirus. Un detenuto è anche salito sul tetto.
Il Questore di Matera Luigi Liguori sta seguendo direttamente la vicenda, in contatto con i vertici delle altre Forze di
 Polizia. Sul posto dirigenti e funzionari della Polizia di Stato ed ufficiali dell’arma dei Carabinieri. Il segretario 
regionale dell’Uspp, Vito Messina, fa appello al Presidente della Repubblica affinché vengano rinforzati i controlli 
all’esterno delle carceri e denuncia la carenza di personale che rende difficile la gestione dei detenuti. 

Rieti. Rivolta in carcere, detenuti sul tetto con spranghe e lenzuola
di Christian Diociaiuti
rietilife.com, 9 marzo 2020
Nonostante l’ingresso le forze dell’ordine in tenuta antisommossa, i detenuti del carcere di Rieti in rivolta sono 
riusciti a salire sul tetto. Da quel che si vede dall’esterno del carcere alcuni brandiscono delle spranghe, battono sui 
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parapetti mentre altri agitano lenzuola che sono state esposte anche a mo’ di striscione. Alcuni di loro con le 
lenzuola hanno coperto il volto.

Foggia. Evasione di massa dopo la rivolta in carcere
di Michelangelo Borrillo
Corriere del Mezzogiorno, 9 marzo 2020
Ormai dilaga in tutta Italia la rivolta nelle carceri. Da una parte della cancellata i detenuti che protestano. E alcuni 
che riescono anche ad evadere (come accaduto a Foggia). Dall’altra i parenti dei detenuti accorsi all’esterno del 
carcere. In mezza Italia, si contano almeno 28 proteste, è partita la rivolta nelle carceri, dopo quella di domenica di 
Modena, con i detenuti che protestano contro le restrizioni dovute all’emergenza coronavirus e la sospensione delle 
visite: oggi è accaduto a San Vittore a Milano, e poi a Foggia, a Napoli, a Frosinone, a Roma e a Palermo.
Rivolta gravissima anche al carcere di Foggia. «Situazione insostenibile, i detenuti sono tutti fuori, c’è stata 
un’evasione di massa», denuncia il sindacato di polizia penitenziaria Uil-pa, sottolineando di avere già inviato una 
lettera in proposito al premier Conte e al presidente Mattarella. I detenuti hanno divelto un cancello della «block 
house», la zona che li separa dalla strada Secondo una prima stima, una cinquantina di detenuti sarebbe evasa dal 
penitenziario; al momento solo 32 di loro sono stati bloccati nelle immediate vicinanze (ma anche più distanti nelle 
strade della provincia) dalle forze di polizia e ricondotti in carcere. I commercianti che si trovano nelle vicinanze 
della casa circondariale sono stati invitati dalle forze dell’ordine a chiudere i locali. Hanno chiuso anche alcune 
banche del centro.
I detenuti che non sono riusciti ad evadere si sono arrampicati sui cancelli del perimetro del carcere e sul posto sono 
intervenuti non solo polizia e carabinieri ma anche militari dell’esercito. Alcuni detenuti sono saliti sul tetto, altri 
hanno rotto le finestre, e all’ingresso della casa circondariale è stato appiccato un incendio.
Scontri e feriti - Negli scontri con le forze dell’ordine, un detenuto è rimasto ferito alla testa ed è stato portato via in 
barella. Alcuni parenti, prima di essere allontanati, hanno cercato di far ragionare i detenuti per riportarli alla calma: 
«Se fate così è peggio, dovete stare tranquilli», hanno detto loro. La zona è circondata da carabinieri, agenti della 
polizia e militari dell’esercito, con un elicottero che sorvola il carcere. «Vogliamo l’indulto e l’amnistia - spiega un 
detenuto dal cancello - non possiamo stare così con il rischio del coronavirus. Noi viviamo peggio di voi, viviamo 
nell’inferno».
Nella Casa circondariale di Foggia, 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 aggiunto un giovane detenuto che durante la protesta è rimasto ferito al capo. Nel primo 
pomeriggio la situazione si è avviata verso un ritorno alla normalità: «La situazione è ancora complessa - spiega il 
prefetto di Foggia Raffaele Grassi - ma è sotto controllo».
Bonafede: tuteleremo la salute nei penitenziari - Sulle rivolte scoppiate in mezza Italia è intervenuto anche il 
ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che mercoledì riferirà in Senato: «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». Il Guardasigilli spiega anche che «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».
«Dietro la criminalità» - La paura per la malattia, ma non solo. «La contemporaneità delle rivolte all’interno delle 
carceri italiane lascia pensare che ciò a cui stiamo assistendo sia tutt’altro che un fenomeno spontaneo. C’è il rischio 
che dietro le rivolte possa esserci la criminalità organizzata». Così in una nota invece Domenico Pianese, segretario 
generale del sindacato di Polizia Coisp. «È in atto, infatti, una evidente strategia che tenta di approfittare delle 
difficoltà causate dell’emergenza Coronavirus. Siamo perciò pronti a dare il massimo sostegno alla Polizia 
penitenziaria e al sistema sicurezza nel suo complesso affinché la già complessa situazione del Paese non venga 
ulteriormente aggravata», conclude.

Proteste anche nelle carceri liguri, rientra la rivolta alla Spezia
di T. Fregatti, L. Anselmi
Il Secolo XIX, 9 marzo 2020
Battitura di ferri sulle ringhiere a Marassi, Imperia e Sanremo. A Pontedecimo appese le lenzuola. A Marassi dieci 
minuti di battitura di ferri sulle ringhiere (video qui sopra), a Imperia e Sanremo quattro. A Pontedecimo invece 
sono state appese lenzuola. È cominciata tra ieri sera e stamattina anche in Liguria la protesta all’interno delle 
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carceri per le limitazioni ai colloqui dei detenuti a causa del coronavirus. In gran parte della Liguria non si è ancora 
arrivati ad una protesta violenta ma è stata espressa solidarietà a tutti gli altri detenuti in lotta. Situazione critica 
invece alla Spezia, dove è durata circa un’ora una rivolta nel carcere di Villa Andreini.
La Polizia penitenziaria ha proclamato la massima allerta. Anche alla luce del fatto che nelle prossime ore saranno 
trasferiti nelle carceri liguri i “rivoltosi” di Modena. Duro il commento di Michele Lorenzo, segretario regionale Del 
Sappe: «In questo stato di allarme generale si vede la debolezza di chi deve prendere le decisioni. E parlo dei vertici 
dell’amministrazione dal Ministro al capo dipartimento. La protesta non deve dilagare. Abbiamo i turni raddoppiati a
 causa dello stato di allerta e dimostra come la coperta dell’organico sia corta e insufficiente».
La Spezia, rivolta per un’ora nel carcere di Villa Andreini - È durata circa un’ora la rivolta dei detenuti nel carcere di
 Villa Andreini. Urla e proteste da parte dei detenuti. Alcuni di loro (circa 5) sono saliti sul muro di cinta. Il direttore 
e la polizia penitenziaria in tenuta antisommossa hanno cercato di mediare. Le forze dell’ordine sono state mobilitate
 anche nel parcheggio. La protesta è scattata intorno alle 13.30, poi è rientrata.

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 
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, stop alle visite in carcere: la posizione dei Radicali per il Mezzogiorno Europeo
di Fabrizio Ferrante
Ristretti Orizzonti, 9 marzo 2020
Sono giorni incandescenti quelli che si stanno vivendo nelle carceri di tutta Italia alla luce del Coronavirus e della 
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decisione del Ministero della Giustizia di bloccare le visite dei parenti dei detenuti all’interno delle strutture 
detentive. Solo negli ultimi giorni sono divampate rivolte in 27 istituti di pena italiani (fra cui Poggioreale) con tanto
 di evasioni (60 detenuti a Foggia) e decessi, come i sei detenuti nel carcere di Modena. Sulla vicenda Coronavirus e 
sul blocco dei colloqui parentali, è intervenuto l’avvocato Raffaele Minieri, segretario dei Radicali per il 
Mezzogiorno Europeo e membro della direzione nazionale di Radicali Italiani. 
Queste le sue dichiarazioni: “La scelta del Ministero di bloccare i colloqui parentali e i rapporti con l’esterno appare 
del tutto insufficiente e già immediatamente smentita dai primi episodi di contagio che hanno riguardato agenti della 
Polizia Penitenziaria. Rispetto agli agenti è evidente l’impossibilità di prevedere qualsiasi blocco all’accesso alle 
strutture. Stiamo dicendo da giorni che il contagio da Coronavirus sarebbe arrivato nelle carceri a momenti e che lì 
sarà impossibile contenerlo e gestirlo. Si tratta di evidenze che richiedono un’immediata risposta da parte delle 
istituzioni. È urgente una misura che possa immediatamente ridurre il numero delle presenze e permettere la gestione
 dell’eventuale contagio con numeri limitati.
Se il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, individua in 5.000 il tetto massimo di contagi gestibili per la 
Sanità di tutta la regione, è evidente che laddove il contagio riguardasse Poggioreale dove è impossibile approntare 
un qualsiasi argine alla diffusione della malattia, avremmo oltre 2.000 detenuti malati in pochissimi giorni.
Per questo riteniamo che da un lato il Governo e il Parlamento debbano prendere i provvedimenti di moratoria da più
 parti sollecitati, adottati addirittura dall’Iran, e dall’altro invitiamo la magistratura, attesa la riduzione del carico di 
udienze ordinarie, a disporre una task force per la concessione delle misure alternative.
Ci sono centinaia di istanze pendenti che potrebbero essere decise in poco tempo se gli sforzi fossero concentrati 
soltanto su queste richieste. Se venissero valutate e istruite soltanto le istanze ex l. 199/10 e le ulteriori misure 
alternative concedibili in via provvisoria dal magistrato di sorveglianza, potremmo avere un primo rilevantissimo 
calo delle presenze in carcere”.

Mirabelli (Pd): “Dare i domiciliari a chi è vicino a fine pena”
Ristretti Orizzonti, 9 marzo 2020
“Sono al carcere di San Vittore e anche qui da questa mattina alcuni detenuti, a cui non va data nessuna 
giustificazione, hanno distrutto gli ambulatori del secondo e del terzo raggio e sono sul tetto. Dentro questa 
emergenza drammatica in cui vive tutto il Paese, c’è una emergenza che va pure subito affrontata a tutela degli 
agenti, degli operatori e degli stessi detenuti. 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”. Lo scrive su Facebook il senatore milanese Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato e
 Capogruppo PD in Commissione Giustizia del Senato.

Orlando (Pd): “Subito task force per le carceri e confronto con sindacati”
Agenzia Nova, 9 marzo 2020
Il vicesegretario del Partito democratico, Andrea Orlando, interviene su quanto sta accadendo nelle ultime ore in 
diversi istituti penitenziari italiani. “Leggo dichiarazioni a ruota libera sulle carceri e sui tragici eventi di queste ore 
rilasciate da persone che non sanno nemmeno di cosa stanno parlando e invocano pugno di ferro e azioni militari - 
sottolinea il parlamentare su Facebook. Se avessero davvero parlato con le donne e gli uomini della Polizia 
penitenziaria, con i dirigenti degli istituti, gli educatori, il personale sanitario che opera nelle carceri, saprebbero che 
il carcere è una realtà complessa che si regge su equilibri delicatissimi.
Le scorciatoie proposte preparano soltanto il peggio. Questi equilibri sono stati progressivamente compromessi dal 
sovraffollamento che è cresciuto in modo incontrollato in questi due anni. Il virus - continua l’esponente del Pd - li 
ha completamente travolti. Continuare ad utilizzare slogan ad effetto non serve a nulla. La situazione che si è 
determinata evidenzia un fatto: questa emergenza è stata affrontata senza alcuna preparazione da parte del 
dipartimento competente. La catena di comando è fortemente indebolita”.
Orlando aggiunge: “Il ministro costituisca da subito una task force e chiami a raccolta tutte le competenze che in 
questi anni sono state marginalizzate in nome di un opinabile spoil system. Questa squadra riprenda il confronto con 
le organizzazioni sindacali e con la dirigenza territoriale, dialoghi costantemente con il Garante e la magistratura di 
sorveglianza, assuma subito le misure necessarie per dare sollievo alle realtà maggiormente esposte e al personale”
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Morrone (Lega): “Stop sorveglianza dinamica, il Governo ci ascolti”
forlitoday.it, 9 marzo 2020
Così in un post Facebook il deputato della Lega, Jacopo Morrone, già sottosegretario alla Giustizia nel governo 
Conte I. “In relazione all’emergenza sanitaria nazionale e alle gravi violenze che si stanno verificando negli istituti 
penitenziari, appare incredibile che si continui a mantenere il sistema di organizzazione della vita detentiva fondato 
sulle “celle aperte” e la “sorveglianza dinamica”. Tale modello di gestione, infatti, comporta un’ampia libertà di 
movimento dei detenuti nell’ambito degli istituti, per otto o anche dodici ore al giorno”. Così in un post Facebook il 
deputato della Lega, Jacopo Morrone, già sottosegretario alla Giustizia nel governo Conte I.
“È evidente che, in tal modo, è molto difficile impedire assembramenti nei cortili passeggi o nei corridoi delle 
sezioni e, comunque, si incrementano i contatti fra detenuti assegnati a celle diverse - prosegue il deputato. Tutto ciò 
appare in evidente contrasto con le più recenti direttive del Governo volte alla prevenzione del diffondersi del 
coronavirus. Anche dal punto di vista della sicurezza, è chiaro che l’organizzazione a celle aperte non è, allo stato, 
sostenibile. Basti pensare alle numerose e preoccupanti azioni di protesta violenta e di aperta rivolta, verificatesi in 
troppi istituti penitenziari. Tali azioni si sarebbero potute prevenire e contrastare meglio se si fosse ripristinato un 
sistema di gestione dei detenuti più “chiuso” e controllato”.
“Pertanto, al fine di proteggere la salute dei detenuti e per tutelare l’ordine e la sicurezza degli istituti penitenziari, si 
chiede l’immediata adozione di misure straordinarie quali: la sospensione del sistema fondato su celle aperte e 
sorveglianza dinamica, fino al termine delle esigenze di sicurezza e sanitarie. L’organizzazione dell’accesso ai cortili
 passeggi per piccoli gruppi, in modo da ridurre i rischi di contagio. L’applicazione dell’art. 41bis, comma 1, 
dell’ordinamento penitenziario, agli istituti, o parti di istituto, ove - come prevede tale disposizione - si sia verificata 
una rivolta o comunque vi siano state gravi situazioni di emergenza; infine, la predisposizione di sezioni per le 
assegnazioni e i raggruppamenti cautelari di detenuti pericolosi, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 230 del 2000, per 
tutte le altre strutture penitenziarie”, conclude.

Carceri in rivolta, l’idea delle toghe rosse: “Liberazione anticipata speciale”
di Bartolo Dall’Orto
Il Giornale, 9 marzo 2020
Le carceri sovraffollate sono nel caos. Rivolte in tutta Italia. Salvini: “Niente regali”. Ma Md propone i domiciliari. 
La rivolta nelle carceri di tuta Italia sta mettendo a dura prova la tenuta del sistema detentivo italiano. Lo sanno gli 
agenti che in queste ore stanno affrontando le ribellioni da Pavia fino a Palermo, e lo sa la politica.
La sollevazione è dovuta all’emergenza coronavirus. Ai detenuti sono stati vietati i colloqui con i parenti fino a fine 
marzo, sostituiti da comunicazioni video e dall’aumento delle telefonate. Molti di loro, però, sono anche preoccupati 
che il virus Covid-19 possa arrivare dietro le sbarre, dove la densità di “ospiti” è molto alta e mantenere il metro di 
distanza disposto dal nuovo decreto può essere molto difficile. I detenuti chiedono amnistia o indulto. Dal carcere di 
San Vittore, dato alle fiamme, i rivoltosi lo urlano dai tetti. Lo stesso è successo a Pavia, Salerno, Bari, Taranto, 
Frosinone, Alessandria, Vercelli e Napoli Poggioreale. A Modena nel caos delle rivolte sono morti sei detenuti. A 
Foggia, invece, in 50 sono riusciti a superare le cancellate del carcere e una ventina sono ancora ricercati dalla 
polizia.
In molti dunque si stanno chiedendo come affrontare la situazione. A dirlo all’Agi è Riccardo De Vito, magistrato di 
sorveglianza e presidente di Magistratura democratica. Se l’amnistia non potrebbe “stare al passo con il virus”, altre 
secondo Md potrebbero essere “misure di applicazione più immediata” per arginare il problema dell’emergenza 
sanitaria. “Fermo restando l’esclusione dei reati più gravi e ferme le garanzie per le persone offese”, spiega De Vito, 
si può pensare alla “detenzione domiciliare fino a 2 anni, dopo aver accertato l’idoneità del domicilio”, oppure “al 
differimento della pena in forma di detenzione domiciliare per il periodo di emergenza per chi ha una pena residua di
 2 o 3 anni”, ed eventualmente anche “alla liberazione anticipata speciale”. In questo modo, sottolinea, “con lo 
sfoltimento della popolazione carceraria”, che conta oltre 61mila detenuti a fronte di circa 50.900 posti di capienza 
regolamentare, “i benefici sarebbero sia per chi rimane dentro che per chi va fuori, per la maggiore possibilità di 
isolamento di eventuali contagiati”. Intanto la Lega è pronta a chiedere un commissario straordinario per 
l’emergenza carceri. Lo fa sapere Matteo Salvini, che da ore è nella sede di Regione Lombardia a Milano. Per il 
leader della Lega “serve tutelare le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria. La soluzione per placare le rivolte 
è il pugno duro per chi non rispetta le regole, non certo il regalo dei domiciliari per i detenuti a fine pena come 
sostenuto dal Pd”.

Coronavirus. 27 carceri in rivolta: detenuti morti, agenti sequestrati
Il Fatto Quotidiano, 9 marzo 2020
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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 
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 
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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 
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 
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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
 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 
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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, 
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 
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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
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 
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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 
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 
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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, 
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 
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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 
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
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 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 
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 
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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 
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 
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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.

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 
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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”. 

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, 
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dei colloqui con i familiari a seguito del provvedimento del Governo per scongiurare e ridurre il rischio del contagio 
da Coronavirus Covid19.

Pavia. Rivolta nel carcere, agenti sequestrati, fiamme e detenuti sui tetti
di Cesare Giuzzi ed Eleonora Lanzetti
Corriere della Sera, 9 marzo 2020
Prima hanno sequestrato due agenti di custodia del penitenziario, poi nella tarda serata sono saliti sul tetto e hanno 
dato fuoco a parte della struttura. Prima hanno sequestrato due agenti di custodia del penitenziario, poi nella tarda 
serata sono saliti sul tetto e hanno dato fuoco a parte della struttura. Rivolta nel carcere di Torre del Gallo a Pavia 
dove una cinquantina di detenuti stanno protestando da ore dopo i fatti avvenuti a Modena e nelle altre carceri di 
Italia.
Ad innescare i disordini è stata la protesta di alcuni familiari dei reclusi che si sono presentati intorno alle 20 davanti
 ai cancelli del penitenziario lamentandosi contro il blocco dei colloqui imposto dall’emergenza coronavirus. A quel 
punto alcuni detenuti avrebbero dato fuoco ai materassi delle celle, poi avrebbero rubato le chiavi di alcune celle 
riuscendo a liberare altri detenuti.
Le fiamme dalle finestre, ben visibili dalla tangenziale, sono state domate dai vigili del fuoco di Pavia. A quel punto 
la folla di parenti in protesta è stata contenuta da polizia e carabinieri. Ma all’interno della struttura i reclusi hanno 
preso in ostaggio due agenti di custodia. Il sequestro sarebbe durato oltre un’ora.
Gli agenti sono stati poi liberati. Uno dei due è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza: sembra sia stato ferito 
dal lancio di un estintore. A Pavia sono arrivati nel frattempo i rinforzi della polizia penitenziaria, del terzo reparto 
mobile e del battaglione carabinieri di Milano. Intorno alle 23 la situazione sembrava rientrata, ma a mezzanotte i 
detenuti sono saliti sul tetto del penitenziario e hanno acceso diversi fuochi. Le forze di polizia stanno mediando con 
i detenuti, ma nell’area continuano ad arrivare rinforzi. Intanto i parenti all’esterno, in buona parte famiglie di 
nomadi italiani, continuano la loro protesta sostenendo che all’interno del carcere ci sarebbero “casi di positività al 
coronavirus” e che le condizioni di vita dei detenuti sono “disumane”. Nel pomeriggio, nel super carcere di Opera a 
Milano, c’era stata un’altra protesta dei detenuti. Danni ad alcune celle ma la situazione era rientrata dopo alcuni 
minuti. Da tempo i sindacati della polizia penitenziaria denunciano al carcere di Pavia una situazione potenzialmente
 esplosiva, con carenze di personale e sovraffollamento di detenuti. Ma mai si era arrivati a una rivolta di queste 
proporzioni.

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. 

Modena. Violenta rivolta nel carcere, morti sei detenuti
di Marcello Radighieri
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La Repubblica, 9 marzo 2020
Danni ingenti alla struttura. Sono sei i detenuti deceduti nel carcere di Modena: lo si apprende da fonti della 
Questura modenese. Tre decessi in più rispetto a quanto comunicato precedentemente dall’amministrazione 
penitenziaria, secondo cui allo stato non è risultato alcun segno di lesione sui tre corpi. Due decessi, infatti, 
sarebbero riconducibili all’uso di stupefacenti, mentre il terzo detenuto è stato rinvenuto in stato cianotico, di cui 
sono si conoscono le cause.
Sono molto importanti i danni nel carcere di Modena. Al momento è in corso la bonifica dei locali e il trasferimento 
di gran parte dei detenuti in altre strutture. Le tre morti non sarebbero direttamente riconducibili alla rivolta nel 
carcere, precisano le fonti, anche se gli accertamenti sono appena cominciati e sono tuttora in corso. Anche per 
quanto riguarda le cause dei tre decessi, le verifiche sono in fase preliminare ed avrebbero evidenziato che uno dei 
tre è morto per abuso di sostanze oppioidi, l’altro di benzodiazepine, mentre il terzo è stato rinvenuto cianotico, ma 
non si conosce il motivo di questo stato.
Il coronavirus accende la tensione nelle carceri italiane. Una rivolta, definita “molto violenta”, è scoppiata nel primo 
pomeriggio di domenica in carcere a Modena. Il personale del carcere, una ventina di persone, fra poliziotti e 
sanitari, è stato fatto uscire. Nelle fasi più concitate due agenti sono rimasti lievemente feriti. Alcuni detenuti si sono 
barricati dietro la portineria. Sul posto anche il prefetto di Modena Pierluigi Faloni. Non risultano evasioni.
A Modena sono stati trasferiti 70/80 detenuti in altre carceri, ovvero quelli che erano riusciti a raggiungere il cortile, 
per tentare di evadere. Gli altri sono ancora barricati dentro. Lo riferiscono i responsabili del sindacato Sappe, dopo 
la rivolta scoppiata nel pomeriggio per l’emergenza Coronavirus.
L’allarme era stato lanciato anche da l’Osapp (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria) attraverso 
il suo segretario generale Leo Beneduci. “A seguito delle modifiche introdotte dal governo rispetto alle modalità di 
colloquio nelle carceri tra detenuti e familiari a causa dell’infezione da coronavirus, sono in corso proteste dei 
detenuti negli istituti penitenziari di Napoli Poggioreale, Modena, Frosinone, Alessandria San Michele; battiture 
delle inferriate sono inoltre in atto da parte dei detenuti di Foggia e Vercelli. Mentre domenica mattina un centinaio 
di persone hanno richiesto di effettuare i colloqui presso la Casa Circondariale di Napoli Secondigliano stazionando 
per alcune ore”.
Sono stati invece circa 150 i detenuti coinvolti nella sommossa scoppiata nella serata di domenica nel carcere di 
Reggio Emilia, protesta legata alle limitazioni dovute alla diffusione del coronavirus. Tre le sezioni coinvolte e 
danneggiate, con incendi di materassi, lancio di oggetti alla polizia penitenziaria, rottura degli arredi. Per riportare la 
calma sono intervenuti anche i carabinieri, la polizia e i vigili del fuoco. Il penitenziario non risulta inagibile.
Dalle prime informazioni, a Modena sarebbero significativi i danni alla struttura. Per sedare la rivolta - riferisce 
Aldo Di Giacomo, segretario del Sap, il Sindacato autonomo di polizia penitenziaria - sono stati chiamati anche gli 
agenti liberi dal servizio. “Decine di detenuti sono saliti sui muri, e in alcuni casi bruciando materassi, chiedendo 
provvedimenti contro il rischio dei contagi dal coronavirus all’interno della struttura. Tensioni simili si sarebbero 
verificare anche negli istituti di detenzione di altre città”.

Napoli. A Poggioreale esplode la rivolta dei detenuti
di Giuseppe Crimaldi
Il Mattino, 9 marzo 2020
Divieto di colloqui fino al 22 marzo. L’ammutinamento in 4 padiglioni ha dato il via: reclusi per ore sui tetti. Solo in
 serata il rientro nelle celle. Improvvisa - ma non inattesa - la rabbia dei detenuti di Poggioreale esplode alle tre del 
pomeriggio. A ventiquattr’ore dal caso del carcere salernitano di Fuorni, l’onda lunga della protesta arriva nel 
carcere più sovraffollato d’Italia: a Poggioreale sono attualmente recluse 2.200 persone.
Una bomba ad orologeria, specie nel momento in cui il terrore del contagio da Coronavirus si rafforza. In momenti 
come quello attuale il contagio più pericoloso resta quello generato dalle psicosi. E dalle voci incontrollate.
Non c’è dubbio che quanto accaduto ieri a Poggioreale (come in molte altre carceri italiane) sia frutto di un disegno 
probabilmente preordinato. Ma a scatenare la furia di oltre 600 detenuti che a Napoli dopo il periodo di 
“socializzazione” si sono rifiutati di tornare nelle celle e si sono dati a devastazioni e minacce c’è anche dell’altro: 
tre giorni fa un recluso ha avvertito un malore, è stato immediatamente trasferito al Cardarelli, dove poche ore dopo 
è morto.
La voce si è diffusa con un tam tam immediato di padiglione in padiglione, e ieri è arrivato lo sbocco di rabbia con 
relativa clamorosa protesta, sedata solo grazie ad una carica della Penitenziaria, quando i riottosi erano ad un passo 
dagli uffici amministrativi. Inutile dire che al recluso deceduto era stato fatto il tampone, risultato negativo.
Questo non ha rassicurato tuttavia gli altri detenuti, e così circa 600 di loro - tutti provenienti dai padiglioni 
“Napoli”, “Salerno”, “Livorno” e “Milano” - hanno iniziato a devastare sale, bruciare materassi e lenzuola; una 
quarantina è riuscita a raggiungere il tetto del carcere, mentre la casa circondariale veniva cinturata dal personale 
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della Polizia penitenziaria, oltre che da un robusto rinforzo di poliziotti e carabinieri.
A rendere ancor più incandescente la situazione è stato l’arrivo di oltre un centinaio di familiari dei detenuti, 
soprattutto donne con bambini al seguito. Gridavano: “Indulto! Indulto!”. Sul posto, accanto ai vertici del carcere e 
della direzione regionale dell’amministrazione penitenziaria, sono giunti anche il procuratore Giovanni Melillo, il 
coordinatore del Gruppo carceri, Nunzio Fragliasso, il questore Alessandro Giuliano e il comandante provinciale dei 
carabinieri Giuseppe La Gala. La tensione è durata per oltre tre ore. Poi la protesta è rientrata.
Tutti i rivoltosi hanno così fatto rientro nelle rispettive celle. Il bilancio degli scontri è di quattro agenti della Polizia 
Penitenziaria ed un detenuto contusi. Intorno alle 18 una delegazione di reclusi è stata anche ricevuta dal direttore 
Carlo Berdini, al quale è stata reiterata una serie di richieste. In nottata sono scattati numerosi trasferimenti di 
detenuti verso altre destinazioni. Ora le posizioni di chi si è reso responsabile della sommossa sono al vaglio della 
magistratura inquirente.
Ma c’è anche un’altra denuncia da registrare, e a rendersene portavoce per conto degli oltre 2200 detenuti costretti a 
vivere nell’inferno-Poggioreale è il Garante dei detenuti Samuele Ciambriello: “Nell’incontro - spiega - sono state 
fatte presenti le condizioni di fortissimo disagio vissute da chi è costretto a convivere in celle di pochi metri quadri 
anche in 12 persone.
Una situazione oggi ancor più drammatica e insostenibile. Ho chiesto al presidente del Tribunale di Sorveglianza di 
iniziare a decongestionare Secondigliano, dove si potrebbe consentire a 170 detenuti in semilibertà di rientrare la 
sera, vista l’eccezionalità del momento, nelle proprie abitazioni”. A far sentire la propria voce, sottolineando la 
grande professionalità della Polizia Penitenziaria, sono intervenuti i sindacati Sappe, Uspp e Sinappe. 

Palermo. Tensione al carcere Pagliarelli, incendi nelle celle di 300 detenuti
di Romina Marceca
La Repubblica, 9 marzo 2020
Protesta di 300 detenuti nel carcere Pagliarelli di Palermo per la sospensione dei colloqui nell’area dove si trovano i 
carcerati di media sicurezza: una misura, questa, contenuta nel decreto emanato dal governo per l’emergenza 
coronavirus. “Sono anche preoccupati di eventuali casi di contagio all’interno del penitenziario”, dice la direttrice 
del Pagliarelli, Francesca Vazzana. I detenuti hanno incendiato cuscini, carta e pezzi di stoffa e poi hanno lanciato 
tutto attraverso le grate delle celle verso l’esterno.
La protesta è scoppiata in circa 150 camere detentive ed è ancora in corso. Non ci sono feriti. Oltre a bruciare 
cartacce e stoffa, i detenuti hanno anche battuto sulle grate. La direttrice del Pagliarelli sta cercando di riportare la 
calma dentro al penitenziario. “Stiamo dialogando con i detenuti per fare capire che è una emergenza quella che 
stiamo vivendo e che stiamo applicando la legge”, dice a Repubblica Francesca Vazzana.
Alcuni detenuti, durante la protesta, hanno espresso la volontà di cominciare uno sciopero della fame e della sete, a 
partire da domani. Il traffico in viale Regione siciliana, la circonvallazione di Palermo, è andato in tilt. Molti gli 
automobilisti che si sono fermati all’altezza del carcere di Pagliarelli, attirati dalle fiamme che uscivano dalle celle. 
In strada, dove è arrivata la protesta, è stato il caos. Alcune pattuglie della polizia penitenziaria hanno chiuso un 
tratto di viale Regione siciliana. Il traffico è andato in tilt. I parenti di alcuni detenuti sono arrivati davanti al 
penitenziario e hanno chiesto, intonando alcuni cori, che i familiari venissero rimessi libertà per evitare il contagio in
 carcere.

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.
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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 
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 
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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; 
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

Il Provveditore della Puglia: “Una corretta informazione può disinnescare le rivolte”
di Gianluigi De Vito
Gazzetta del Mezzogiorno, 9 marzo 2020
Sabato di guerriglia nel carcere di Salerno, ieri tensione altissima quasi ovunque, soprattutto a Modena dove un 
detenuto a perso la vita. Ma anche Bari e Foggia non costituiscono eccezione. L’annunciata sospensione o 
limitazione dei colloqui con i parenti ha già scatenato rivolte.
E si trema per le nostre carceri. La Puglia è la regione col più alto tasso di sovraffollamento carcerario: legna sul 
fuoco. Nel carcere di Bari, i detenuti sono 460 su una capienza di 299 (tasso di affollamento al +65%).
A Taranto, 600 su 306 (+51 %); a Lecce, 1.105 su 808 (+73%); a Brindisi, 205 su 120 (+58%); a Foggia, 608 su 365
 (+60%); a Lucera, 177 su 137 (+77%); a Trani, 363 su 277 (+76%); ad Altamura, 85 su 52 (61 %); a Turi, 149 su 99
 (+66%); a Matera, 186 su 132 (+71 %); a Melfi, 206 su 123 (+60%). Solo nel carcere di Potenza e nella sezione 
femminile di Trani ci sono “posti vuoti”.
A questo bisogna aggiungere comunque, per motivi diversi, dagli agenti ai volontari, frequenti le strutture. Un 
piccolo pianeta è in subbuglio, sotto una ghigliottina che non perdonerebbe perché nel mondo “ristretto” il contagio 
scoppierebbe veloce e forte come una bomba. È attesa per stamani la direttiva di Giuseppe Martone, provveditore 
per la Puglia e Basilicata del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

Martone, ci sono casi sospetti nelle carceri?
“No, al momento nessuna segnalazione di pazienti positivi. E la situazione nelle sezioni è tranquilla. È ovvio che 
stiamo in campana. Dovremo sospendere i colloqui sostituendoli con Skype e con telefonate più lunghe. Ovviamente
 dovrà essere fatta un’opera di informazione in tutta la popolazione detentiva”.

Telefonate settimanali da 10 a 20 minuti?
“L’orientamento è questo”.

Il problema è la sospensione dei colloqui. Ha già creato insurrezioni. È difficile farla digerire, no?
“Quello che abbiamo già fatto è diminuire l’accesso delle persone in visita e inibirlo ai minori di 12 anni, e garantire 
il rispetto della distanza”.

Le scorte di materiale igienico sanitario sono sufficienti? Amuchina e Lysoform sono un problema: sono banditi per 
evitare episodi di autolesionismo. E a che punto è il montaggio delle tende pre-triage per gli arrestati prima 
dell’entrata in cella?
“Stiamo interloquendo con la protezione civile che sta montando le tende in tutte le case circondariali. Stanno per 
arrivare altre forniture di mascherine e tute”.

Ci sono stati trasferimenti da carceri del Nord?
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“No, sono stati tutti bloccati. E per i nuovi ingressi, per gli arrestati, appunto, ci sono le tende del pre-triage”.

E prima delle tende, come vi siete attrezzati?
“Sono state individuate camere di isolamento. Abbiamo il pre-triage e le camere di isolamento. Non sono un medico,
 ma reputo che se dovesse entrare una persona che ha i sintomi c’è anche la possibilità di non farlo proprio entrare in
 carcere e di ospedalizzarlo”.

E per gli operatori, quali misure?
“Abbiamo fermato tutte le attività, quella scolastica e quella dei volontari, convegni ed eventi. Ci saremmo dovuti 
occupare del polo universitario da istituire. Sto messaggiando col Rettore, rinvieremo tutto ad aprile”.

Giovedì 12 marzo è prevista la riunione dell’Osservatorio regionale per la sanità penitenziaria. Quali saranno le 
urgenze da affrontare?
“Faremo il punto”.

Ma l’incubo-rivolta rimane, no?
“Sto per diramare una disposizione a tutti i direttori e i comandanti di polizia penitenziaria di fare riunioni con 
detenuti per una sana comunicazione. Credo che dove non ci sia comunicazione, lì possa scoppiare qualche 
problema. Ma nella misura in cui si spiega ai detenuti che è per tutela, in una istituzione chiusa dove sarebbe una 
bomba, non arriveremo alla rivolta. In questo sono cautamente ottimista”. 

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
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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.
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 
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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
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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?”. 
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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 
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 
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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 
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.
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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 
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. Il Provveditore: coronavirus, anche la vita all’interno delle carceri va ripensata
ansa.it, 8 marzo 2020
“Lo sforzo di adeguamento alle nuove direttive sarà notevole e anche il senso di responsabilità da parte delle persone
 detenute finora è stato elevatissimo”. Lo sottolinea il Provveditore delle carceri della Campania Antonio Fullone 
che così commenta le nuove disposizioni varate dal Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, anche nelle 
strutture di detenzione italiane. Adeguamento.
“Noi ci stiamo adeguando alle nuove disposizioni - spiega Fullone - e lavoriamo in sinergia con le articolazioni 
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locali del Ministero della Salute. La situazione è sotto monitoraggio. Inoltre le misure di prevenzione hanno retto 
bene finora: non è emerso alcun caso di positività al Coronavirus nelle nostre strutture detentive”.
Nuove misure - Fullone auspica che le nuove disposizioni varate ieri “vengano accolte, accettate ma anche 
compensate all’interno delle carceri. Ho chiesto una nuova organizzare delle attività trattamentali - informa - in 
funzione al nuovo scenario che ci troviamo di fronte. Nei prossimi giorni valuteremo una serie di misure, 
ovviamente nel perimetro della discrezionalità delle nostre leggi, per poter compensare le nuove direttive, che sono 
sempre più drastiche. Il colloquio visivo con il familiare è la cosa alla quale il detenuto tiene di più e dobbiamo 
provvedere.
Anche la vita all’interno delle carceri va ripensata: le attività scolastiche e universitarie sono state sospese e 
dobbiamo ripensare a come reimpiegare il tempo di queste persone, che ora sono ancora meno impegnate. Le crisi - 
conclude Fullone - rappresentano anche occasioni per rivedere certi aspetti della vita dei detenuti in termini 
qualitativi”.

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
 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
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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.
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”.
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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.

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 
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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 
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 
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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 
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”.

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

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°. 
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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 
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.

Amnistia e indulto servono, eccome. Parola di giudice
di Mariolina Panasiti*
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Il Riformista, 7 marzo 2020
Ridurre il sovraffollamento carcerario, contenere l’afflusso nei palazzi di giustizia permetterebbe di contrastare il 
contagio. Perfino l’Iran ha deciso di scarcerare 54mila detenuti. Gentile direttore, in queste giornate cosi convulse 
per l’emergenza epidemica, due notizie hanno attratto la mia attenzione.
La notizia che nella Repubblica Iraniana è stata disposta la scarcerazione di 54.000 detenuti, negativi al test 
Coronavirus e con pena residua da scontare non superiore a cinque anni, e la proposta fatta dall’on. Rita Bernardini 
riferita alla sollecitazione al nostro Parlamento ad emanare provvedimenti di amnistia, di indulto e di autorizzazione 
alle Procure della Repubblica ed alle Procure Generali di differimento nella emissione di ordini di esecuzione pena 
in conseguenza della definitività della condanna. Pare evidente che la eccezionalità della situazione dovrebbe 
consigliare immediati interventi che riguardino la esecuzione delle pene.
Le proposte dell’on. Bernardini potrebbero essere ritenute coerente contributo di riflessione alla soluzione, o, 
comunque, al contenimento, dei problemi, data l’eccezionale emergenza che stiamo vivendo, emergenza che appare 
essere, fm qui, dai tempi, dalla consistenza e dalle complessive dimensioni ancora non conosciute.
La previsione, che potrebbe conseguire a decretazione di urgenza, della sospensione della emissione di ordini di 
esecuzione pena, è agevolmente realizzabile in tempi strettissimi. Si tratta semplicemente di disporre con Decreto 
Legge che la emissione dell’ordine di esecuzione della pena venga differito, con caratteristiche di temporaneità, fino 
al cessare dell’emergenza, così evitando che persone che provengono dalla libertà, immessi nei circuiti carcerari, 
possano propagare il virus, ovvero possano contribuire alla nota condizione di sovraffollamento -faticosamente 
affrontata negli ultimi anni con provvedimenti di contenimento della popolazione carceraria- contribuendo a 
determinare la propagazione della epidemia in ambienti in cui il controllo e la prevenzione sono assai più difficili.
Contribuirebbe efficacemente, quindi, ad abbassare quel livello di sovraffollamento carcerario, particolarmente 
dannoso nelle condizioni attuali, che anche per il passato ha determinato la attenzione della Corte Europea dei Diritti
 dell’Uomo, con conseguenti condanne del nostro Paese. Tra l’altro una determinazione nel senso ipotizzato non si 
risolverebbe nella rinunzia alla esecuzione della pena, ma soltanto in un riferimento, data la eccezionalità del 
momento, a periodi in cui sia possibile garantire condizioni di salute adeguate presso i penitenziari, senza sottoporre 
oltre che le persone detenute, anche gli addetti al sistema penitenziario a un surplus di lavoro e di attenzioni in 
questo momento particolare.
Eventualmente potrebbero essere previste eccezioni per talune tipologie di reati che destano particolare allarme 
nell’opinione pubblica. Quanto ai provvedimenti di clemenza, amnistia e indulto, certo di non velocissima 
emanazione, potrebbero però essere utili a più risultati. Potrebbero, infatti, contribuire a determinare, nella situazione
 emergenziale attuale, un immediato contenimento della popolazione carceraria, soprattutto l’indulto; un più 
contenuto e mediato contenimento della popolazione stessa, la amnistia (sostanzialmente riguardando questa, per i 
suoi effetti sulla popolazione carceraria, quei condannati che, per effetto dei cumuli delle pene, ovvero per la revoca 
di precedenti benefici, finirebbero con l’essere destinatari di provvedimenti di esecuzione della pena).
La amnistia, in particolare, però, potrebbe contribuire a contenere l’afflusso di pubblico presso i palazzi di giustizia, 
soprattutto presso i Tribunali nella fase dibattimentale: anche se sono pure allo studio in queste ore percorsi di 
sospensione limitata delle udienze per l’immediato futuro epidemico, non può pensarsi ad un generalizzato e 
prolungato differimento dell’attività giurisdizionale, qualora l’epidemia dovesse durare ancora parecchi mesi.
Potrebbe ipotizzarsi una sorta di “accantonamento” della celebrazione di alcuni procedimenti per reati che non 
destino particolare allarme sociale, indicati preventivamente o dal legislatore o quanto meno dal Cani in base al già 
utilizzato parametro del criterio prioritario nella trattazione degli affari. Ecco, però, che la amnistia consentirebbe di 
non celebrare tutta una predeterminata tipologia di procedimenti, producendo l’effetto di evitare l’accesso ai palazzi 
di giustizia di imputati e testimoni per reati di contenuta gravità, per i quali è prevedibile la irrogazione di pene da 
scontare prevalentemente in esecuzione esterna.
Amnistia e indulto potrebbero produrre l’effetto di decongestionare così anche gli Uffici della Esecuzione Penale 
Esterna (noti con l’acronimo U.E.P.E.) per la gestione di esecuzione di pene brevi in forma alternativa, esplicando 
una efficacia più ampia ed ulteriore rispetto all’attuale fase epidemica, contribuendo utilmente a mitigare tutte quelle
 ricadute sui detti Uffici prodottesi negli ultimi anni in conseguenza di tutta una serie ulteriore di competenze 
attribuite per effetto delle iniziative legislative (riguardanti la cognizione, ovvero la fase esecutiva) volte a pervenire 
ad uno sfoltimento della popolazione carceraria, implemento di competenze realizzato, prevalentemente, ad organici 
invariati.
Non è questa certo la sede per affrontare dettagliatamente la tematica dell’amnistia, ma solo per rammentare che 
dalla data della emanazione dell’ultimo provvedimento di demenza (D.P.R. 12.4.1990 n. 75), alla reale funzione 
deflattiva dell’istituto hanno supplito altri istituti, quali la messa alla prova (il cui “carico” è finito con il gravare 
sull’Uepe), e la non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Oltre, eventualmente, in taluni casi, la prescrizione 
dei reati, per effetto del decorso del tempo, qualora siano risultati superati i tempi per la celebrazione del giudizio.
*Presidente IX Sezione penale del Tribunale di Milano. Componente Cdc Anm
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Coronavirus. Pene alternative, amnistia e indulto: questi gli unici vaccini per i detenuti
di Carmelo Musumeci
agoravox.it, 7 marzo 2020
Un grazie alla giornalista Selvaggia Lucarelli per la sua iniziativa di chiedere ai parenti dei detenuti di spiegare “chi 
avete in carcere, in quale carcere, cosa vi spaventa, perché siete preoccupati e cosa chiedete”. Le autorità iraniane 
hanno stabilito il trasferimento di 54mila detenuti agli arresti domiciliari per evitare i rischi di diffusione del 
contagio da coronavirus nelle carceri. E l’Italia che fa, a parte blindare le carceri come delle scatole di tonno?
In alcune carceri sono stati vietati o limitati i colloqui con i familiari e volontari. In altri, bloccati permessi premio e 
lavoro all’esterno. Non so se queste misure possano servire a qualcosa, a parte fare più male ai detenuti e alle loro 
famiglie che al coronavirus, perché il contagio può entrare e uscire dal carcere con le guardie e tutte le persone che 
entrano per lavoro. Non sarebbe più saggio, per evitare la diffusione del coronavirus nelle prigioni, fare uscire più 
detenuti possibili?
O almeno quelli che devono scontare una pena fino a 5 anni? Sono consapevole che eventuali provvedimenti del 
genere farebbero perdere consensi elettorali e certi partiti con gli slogan “Fateli marcire in galera”, “Ci vorrebbe la 
pena di morte”, “Se la sono cercata” si leccherebbero i baffi se si avesse il coraggio di prendere decisioni forti come 
quelle prese dalle autorità iraniane.
Poi, sinceramente, se si diffondesse il contagio in carcere e morissero qualche centinaio, o migliaio, di avanzi di 
galera, a chi importerebbe? Qualche politico direbbe di aver sconfitto il sovraffollamento prima ancora di 
sconfiggere il coronavirus. Molti carceri a causa del sovraffollamento stanno diventando dei buchi neri, i prigionieri 
vengono risucchiati, macinati, tritati dalla negazione dei più elementari diritti umani. E molti di loro vivono in 
condizioni di promiscuità e ora anche con la paura di essere contagiati dal coronavirus. Perché non pensare 
seriamente ad un provvedimento di amnistia e indulto prima che accada il peggio?
 In questi giorni sto ricevendo dai miei ex compagni delle lettere dove mi parlano del coronavirus e del 
sovraffollamento, vi riporto alcuni brani:
“Ciao Carmelo, il carcere di Padova ha sospeso i colloqui con le nostre famiglie, possiamo solo utilizzare Skype per 
metterci in contatto con loro, ma ci sono solo due postazioni per 800 detenuti. Comunque, ci sono strani 
trasferimenti di alcuni detenuti e gira voce fra le sezioni che il virus è già scoppiato e tengono la cosa segreta per 
evitare rivolte.”
“Caro Carmelo, come te la passi? Qui sempre peggio. Sono arrivati altri detenuti dal continente e non sanno dove 
metterli… Per fortuna la mia cella è così piccola che non ci sto neppure io e posso continuare a stare da solo. Nel 
cortile del passeggio non si parla altro che di questo coronavirus.”
“Caro Amico, non accendo più neppure la televisione, non fanno altro che parlare del coronavirus. E qui hanno 
messo la seconda branda a quasi tutte le celle e da un paio di giorni hanno messo le brande nelle salette della 
socialità, per i nuovi giunti, perché nessuno li vuole in cella per paura che siano contagiati. A me personalmente non 
fa paura questo di virus perché prima muoio e prima esco dal carcere, ma vedrai che sfortunato come sono non lo 
prenderò.”
“Se qui prima era un cimitero, adesso lo è ancora di più: persino i volontari, insieme al personale civile, sono spariti. 
Dicono che lo fanno per proteggerci. Quello stronzo dell’avvocato ha detto alla mia famiglia che non mi è venuto a 
trovare per paura di essere contagiato, ma a noi nessuno pensa?
Sottoscrivono anche:
Associazione Liberarsi Onlus
Associazione Yairaha Onlus
Katya Maugeri, del sicilianetwork.info

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
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 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.
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 
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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:
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.
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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 
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
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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
 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 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



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 
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 
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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.

Il carcere non è la soluzione alle disuguaglianze sociali
di Iuri Maria Prado
Il Riformista, 5 marzo 2020
Non denunciare l’ingiustizia se a esserne colpito è un personaggio noto: perché il legalismo dei piombi uguali per 
tutti dirà che tu scendi in campo solo per difendere il privilegio di quello lì, mentre dei poveracci ti disinteressi. 
L’argomento era di moda anche al tempo di Tortora, e giustamente Leonardo Sciascia lo rivoltava spiegando che la 
fama del personaggio aveva almeno permesso a tutti di vedere come in questo Paese “i giudici potevano fare quel 
che volevano, distruggere una persona innocente nella reputazione e negli averi e, principalmente, privarla della 
libertà”.
Ma c’è altro da opporre a questo modo di ragionare (se di ragionamento si può parlare). Ed è questo: va bene, 
diciamo pure che noi ci mobilitiamo solo quando c’è di mezzo uno che conta mentre dei poveracci non ci interessa 
nulla. Ma voi? Per i poveracci voi che cosa fate? L’ingiustizia che colpisce i potenti non vi smuove (se non per far 
festa), mentre di quella che si incattivisce sui disgraziati vi occupate soltanto per denunciare che noi non ce ne 
occupiamo (cosa peraltro falsa). E allora il ragionamento non fila più e spiega semmai una verità diversa, cioè che 
non vi importa né dei potenti né di quelli senza nessun potere, e piuttosto vi basta che in galera ci vadano tutti 
quanti. Questo basta alla vostra idea di giustizia.
Va avanti da decenni, questa solfa. Denunci un caso di ingiustizia e ti dicono che lo denunci solo perché si tratta di 
un privilegiato, e ti rinfacciano la condizione “di tutti gli altri”. Ma loro per tutti questi altri che cosa fanno? Che 
cosa fanno per i malati e i morti di carcere? Che cosa fanno per le madri che crescono i bambini in prigione? Che 
cosa fanno per i tossicodipendenti, per i disturbati di mente, per i miserabili e diseredati, insomma per l’umanità 
derelitta che affolla le galere? Per tutti questi non fanno assolutamente nulla. Questi promotori della cattiveria 
giudiziaria equamente distribuita non si accorgono di quanto sia immondo lo scenario sociale che si realizzerebbe 
nel trionfo della loro idea. L’idea (e oscuramente il desiderio) che le ingiustizie sociali, che pure esistono, le 
divaricazioni di rango, le disuguaglianze di censo, finalmente trovino composizione nella pena e nelle restrizioni del 
carcere. L’ingiustizia della galera come soluzione delle ingiustizie nella società libera. Il paradiso sociale garantito 
dall’inferno della prigione. Col piccolo particolare che non ne viene più giustizia ma una ingiustizia moltiplicata, coi
 privilegiati a condividere con i poveracci il privilegio del disinteresse comune.

Così Bonafede ha ucciso il diritto, prima si approva poi si discute
di Giorgio Spangher
Il Riformista, 5 marzo 2020
C’è un dato difficilmente confutabile: il ministro della Giustizia ha conseguito a pieno i suoi obiettivi: prescrizione 
(il lodo Conte è ibernato), intercettazioni (la disciplina è stata addirittura aggravata nel passaggio parlamentare), 
legge delega di riforma del processo penale sono stati approvati. I velleitarismi sono stati respinti con perdite. La 
tecnica ministeriale: niente tavoli preventivi, prima si approva, poi si discute, è risultata vincente. Il dato consente 
una valutazione dei tre passaggi [ai quali può aggiungersi in senso più ampio la legge numero 3 del 2019 
(anticorruzione)] attraverso i quali si è articolata - nel senso della involuzione e delle controriforme - l’azione di 
politica criminale.
Il primo punto è il rafforzamento dei mezzi di indagine a disposizione dell’accusa: trojan, azioni sotto copertura, 
whistleblowing. Il secondo punto è l’inasprimento sanzionatorio, sia penale, sia esecutivo-penitenziario, con le 
conseguenti ricadute processuali (sulle indagini preliminari e sulle misure cautelari).
Il terzo punto è teso a convogliare ulteriormente le opzioni processuali della difesa verso i riti a contenuto premiale 
(patteggiamenti extralarge; decreti penali di condanna con ulteriori sconti di pena; estinzione del reato a seguito di 
adempimenti di prescrizioni, di indennizzi, di lavori socialmente utili; di collaborazioni e restituzioni), peraltro con 
esclusione per i reati più gravi (abbreviati punti con l’ergastolo e patteggiamenti dove si incrementano le 
preclusioni).
Il quarto punto evidenzia un aggravamento degli adempimenti della difesa sia in relazione alle notificazioni 
(elezione di domicilio), sia con riferimento ai giudizi di impugnazione (nuovo mandato), sia per quanto attiene al 
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dovere di farsi carico delle sollecitazioni agli adempimenti cui gli altri soggetti vi sarebbero tenuti (richiesta di 
definizione del procedimento e del processo; verifica della regolarità della tardività delle iscrizioni).
Il quinto punto è costituito da un malinteso senso efficientista che compromette precise garanzie fondamentali: la 
collegialità esclusa nel giudizio d’appello del rito monocratico; l’immediatezza nel caso della diversa composizione 
del collegio; la professionalità con il ricorso a giudici onorari per delicate funzioni decisorie.
Il sesto punto evidenzia un irrealistico affermato contingentamento dei tempi processuali evidenziato 
dall’allungamento di quelli del procedimento per decreto, dall’inserimento di una inedita udienza in limine al rito 
monocratico, dal permanere di tempi morti nella fase delle decisioni delle indagini preliminari. Non mancano, 
tuttavia, alcune previsioni che possono essere condivise e altre sulle quali sarà necessario verificare la pratica 
attuazione. Tra queste ultime si segnalano: la relazione illustrativa delle parti sulla richiesta di prove, se l’accusa 
eviterà, come in passato di anticipare i contenuti degli atti processuali di cui al fascicolo; la rinuncia alla propria 
prova ammessa senza consenso delle altre parti.
Tra gli aspetti favorevoli vanno segnalati, oltre all’informatizzazione di alcune attività processuali, fra gli altri, il 
deposito di consulenze tecniche e perizie in tempi congrui rispetto all’udienza fissata per l’esame; la celebrazione a 
richiesta della difesa dell’appello nella forma del rito camerale non partecipato; l’inappellabilità della sentenza di 
proscioglimento a pena pecuniaria; la predisposizione del calendario delle udienze destinate all’assunzione delle 
prove. Un discorso a parte va sviluppato con riferimento alle nuove regole di giudizio introdotte dalla riforma.
Se possono essere condivise quelle poste a fondamento dell’archiviazione e della sentenza di non luogo, ispirate da 
una logica diagnostica e non più meramente prognostica, ancorché indirettamente tese a suggerire l’accesso ai riti 
premiali, perplessità solleva il mantenuto criterio di economia processuale che affianca quello della necessità delle 
prove per ammissione al rito abbreviato condizionato.
In termini generali, non può non segnalarsi l’accentuarsi della cosiddetta amministrativizzazione del processo 
penale, tra direttive, intese, protocolli, progetti organizzativi, criteri di priorità, con interferenze anche di organi 
estranei alla giurisdizione e comunque con possibili significative differenziazioni territoriali, oggettive e soggettive.
La scommessa della ipotizzata riforma è riposta, tuttavia, nel rispetto delle scansioni temporali da parte dei pubblici 
ministeri nella fase delle indagini e dei giudici nella fase processuale, che a differenza dall’essere sanzionata con 
sanzioni disciplinari, richiederebbe incisive sanzioni processuali.

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
 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 
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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”.

Carcere, subito una moratoria dell’esecuzione penale
di Rita Bernardini, Sergio d’Elia, Elisabetta Zamparutti
Il Riformista, 5 marzo 2020
Di fronte all’emergenza legata al Coronavirus in carcere e alle misure restrittive con cui la si sta affrontando, come 
associazione “Nessuno tocchi Caino” chiediamo che il principio di prevenzione della “rarefazione sociale”, come 
affermato dal vice ministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, volto a evitare ogni forma di aggregazione, trovi 
applicazione anche in carcere.
Attualmente la situazione delle carceri è in uno stato di gravissimo sovraffollamento con 61.230 detenuti per 47.231 
posti effettivi disponibili. Questi dati lo connotano come un luogo di concentramento e segregazione sociale, di per 
sé fuori legge, dove ogni rischio, anche quello sanitario, è amplificato.
Se si chiudono scuole o stadi per evitare che troppe persone stiano insieme, allora la principale misura da adottare 
anche in carcere deve essere quella di una moratoria immediata dell’esecuzione penale volta a ridurre drasticamente 
i numeri della popolazione carceraria con provvedimenti che potrebbero riguardare, ad esempio, i casi di detenzione 
per brevi pene o residui di pena da espiare.
In questo momento, in Italia ci sono 8.682 detenuti che hanno un residuo pena da scontare inferiore ai 12 mesi e altri
 8.146 che devono scontare pene tra 1 e due anni. Non è infatti chiudendo ai colloqui, alle attività esterne o alle 
misure alternative che si può fronteggiare il rischio di epidemia in carcere.
Anzi, la sospensione di norme fondamentali dell’ordinamento penitenziario aggrava ulteriormente la situazione 
strutturale di illegalità nell’esecuzione della pena nel nostro Paese. Moratoria dell’esecuzione penale e 
provvedimenti come amnistia e indulto si confermano quindi essere le uniche misure idonee a riportare le carceri e la
 giustizia nell’alveo dello Stato di diritto, l’unica alternativa a tutte le emergenze.
La crisi legata al Coronavirus conferma quanto la soluzione della costruzione di nuove carceri - anziché il 
sistematico ricorso alle misure alternative - sia assolutamente inadeguata ad affrontare i problemi legati alla recidiva.
 

Bologna. Meditare la Via Crucis da reclusi e così uscire fuori dal carcere
di Guido Mocellin
Avvenire, 4 marzo 2020
Come è noto, ai detenuti non è concesso navigare su internet. Se interagiscono con la Rete lo fanno in forma 
indiretta, attraverso i volontari. Si deve dunque certamente a qualcuno dei volontari il fatto che una “Via Crucis 
composta dalle persone detenute, uomini e donne”, nella Casa circondariale “Rocco D’Amato” di Bologna, già 
conosciuta come “carcere della Dozza”, sia oggi disponibile online, sul sito “Settimananews”.
La breve introduzione ci annuncia che vi troveremo “riferimenti diretti alla condizione di reclusi”, giacché “sarebbe 
stato insipido proporre riflessioni sconnesse dalla propria condizione di vita”. Mentre Gesù è condannato, gli autori 
testimoniano il sentimento di solitudine provato al momento della propria condanna, pur ricevuta “giustamente”, e la
 vicinanza di Gesù nell’espiazione.
Le tre cadute di Gesù risuonano violentemente nello spirito dei detenuti: “Ci siamo creduti più forti, più astuti, più 
coraggiosi. E poi il tonfo che ti accascia”; “La seconda caduta fa più male della prima. Il carcere si fa più chiuso la 
seconda volta”; “Quando perdiamo la voglia di rialzarci per il timore di cadere nuovamente” Gesù accetta di cadere 
“dal suo cielo”. Poiché hanno “lasciato figli lontani dal padre e dalla madre”, i reclusi si riconoscono nel dolore di 
Maria “che si vede strappare il figlio”; quando Gesù è spogliato, ricordano “la prepotenza che strappa di dosso le 
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vesti” e il “controllo che denuda e perquisisce”.
Davanti alla crocifissione le persone detenute si identificano con il ladrone e la sua domanda di perdono; al momento
 della deposizione dalla croce, rivivono la disperazione di “non credere più in niente, non avere più nulla per cui 
lottare, per cui vivere, non stimarsi nemmeno più come persona”. Se la Via Crucis si definisce un “esercizio di 
pietà”, gioverà molto a noi, che ci presumiamo “liberi”, provare pietà per la passione e morte di Gesù riconoscendo 
il suo volto in quello degli uomini e donne che hanno scritto questa Via Crucis.

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 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



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

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.
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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, 
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*
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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 
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 
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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 
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 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



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 
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 
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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 
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.

Estinzione del reato più snella. Se non si può pagare basta il lavoro di pubblica utilità
di Stefano Loconte
Italia Oggi, 2 marzo 2020
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I chiarimenti della Corte di cassazione sull’applicabilità della messa alla prova. In materia di reati tributari, per 
essere ammessi all’istituto processuale della messa alla prova, non è necessario ed automatico aver risarcito il danno 
e dunque avere estinto il debito tributario: è quanto ha statuito la Corte di cassazione con la sentenza n. 3179 
depositata il 27 gennaio scorso, prospettando così ai contribuenti che si trovano coinvolti in un procedimento penale 
per evasione la possibilità di estinguere il reato pur senza pagare il debito.
Il caso. Una contribuente era imputata per il reato di omessa presentazione della dichiarazione ai sensi dell’art. 5, 
Dlgs 74/2000. Nel corso del procedimento penale, la stessa chiedeva di essere ammessa all’istituto della sospensione
 del procedimento con messa alla prova di cui all’art. 168-bis c.p. Il Tribunale concedeva l’istituto, subordinandolo 
però alla integrale estinzione del debito tributario, così come era stato quantificato dall’agente della riscossione.
L’imputata ricorreva, pertanto, in Cassazione, lamentando come i giudici avessero erroneamente previsto 
l’estinzione del debito tributario quale condicio sine qua non per accedere alla suddetta procedura, senza peraltro 
aver acquisito il preventivo consenso dell’interessata, che sarebbe stato al contrario necessario trattandosi di una 
modifica del programma di trattamento.
Inoltre, evidenziava violazione della norma di cui all’art. 168-bis c.p., comma 2, che postula il risarcimento del 
danno “ove possibile”, mentre l’ordinanza impugnata non aveva tenuto conto dell’ammissione dell’imputata al 
patrocinio a spese dello Stato, così omettendo di effettuare alcuna analisi o ponderazione della situazione economica 
della stessa, e negandole a priori la sospensione del procedimento con messa alla prova laddove invece la mancata 
effettuazione integrale del pagamento non poteva avere carattere di per sé ostativo.
La normativa. L’istituto oggetto della sentenza, ovvero la sospensione del processo con messa alla prova, è stato 
introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 67/2014. Si tratta, in sintesi, di una modalità alternativa di 
definizione del processo, attivabile sin dalla fase delle indagini preliminari, mediante la quale è possibile pervenire 
ad una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato, laddove il periodo di prova cui acceda 
l’indagato/imputato, ammesso dal giudice in presenza di determinati presupposti normativi, si concluda con esito 
positivo.
Specificamente, la sospensione del procedimento con messa alla prova non è applicabile a tutti i reati, ma solo a 
quelli meno gravi, quali quelli puniti con la sola pena pecuniaria, nonché con la reclusione fi no a quattro anni. 
Inoltre, può essere concessa alla stessa persona una sola volta: quindi nel caso di commissione di un nuovo reato 
l’imputato non potrà più chiederla, anche se la prima volta la messa prova è stata revocata o ha avuto esito negativo.
Analogamente, non può essere concessa a chi sia stato dichiarato delinquente abituale, per professione o per 
tendenza. Per ottenere il beneficio l’imputato deve rivolgersi all’Ufficio per l’esecuzione penale esterna (Uepe) 
territorialmente competente, chiedendo l’elaborazione di un programma di trattamento a cui l’imputato deve 
attenersi.
La messa alla prova comporta in particolare la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze 
dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato; la 
concessione è altresì subordinata all’affidamento dell’imputato al servizio sociale, e alla prestazione di lavoro di 
pubblica utilità, consistente in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche 
professionalità e attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi.
Come anticipato, l’esito positivo della prova comporta l’estinzione del reato, mentre quello negativo per grave e 
reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni, per il rifiuto opposto alla prestazione del 
lavoro di pubblica utilità, per la commissione durante il periodo di prova di un nuovo delitto non colposo o di un 
reato della stessa indole di quello per cui si procede, implica che il giudice con ordinanza disponga la revoca e la 
ripresa del procedimento.
Con particolare riferimento alla fattispecie di reato in esame, il limite edittale di quattro anni ha fatto sì che l’istituto 
si applicasse anche ad alcuni reati tributari previsti dal Dlgs 74/2000, anche se il novero ora si è ridotto 
drasticamente. Infatti, alla luce del dl 124/2019 al sistema penal-tributario, caratterizzato da un inasprimento del 
trattamento sanzionatorio per la maggior parte delle fattispecie, l’istituto, a partire dal 25 dicembre 2019, data di 
entrata in vigore della legge di conversione 157/2019, può applicarsi solo ai reati di omesso versamento di ritenute o 
Iva, indebita compensazione con crediti non spettanti e sottrazione fraudolenta per un ammontare complessivo non 
superiore a 200 mila euro.
Prima delle modifiche apportate dal predetto decreto, vi rientravano anche l’infedele e l’omessa dichiarazione delle 
imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ma l’innalzamento del massimo edittale di pena rispettivamente a 4 anni e 
sei mesi e 5 anni di reclusione ne comporta l’esclusione, con la conseguenza che sarà possibile beneficiare della 
messa alla prova solo se i suddetti reati siano stati commessi anteriormente alla entrata in vigore della riforma.
La decisione. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 3179/2020, ha accolto il ricorso della contribuente. La 
Suprema corte ricorda, anzitutto, che in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il 
provvedimento con cui il giudice modifichi il programma di trattamento elaborato ai sensi dell’art. 464-bis, comma 
2, c.p.p., in difetto della previa consultazione delle parti e del consenso dell’imputato.
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Inoltre, poiché la lettera della norma prevede, ai fi ni della messa alla prova, il risarcimento del danno solo “ove 
possibile”, va esclusa l’automatica subordinazione dell’accesso alla procedura al ristoro del danno. Peraltro, nel caso
 degli illeciti fi scali, tale risarcimento è rappresentato dalla restituzione del debito erariale, con la conseguenza che il
 giudice non può pretendere automaticamente il pagamento per beneficiare dell’istituto; bensì nel caso di specie 
avrebbe dovuto procedere nel rispetto del suddetto art. 464-bis c.p.p., secondo cui al fine di decidere sulla 
concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, 
il giudice può acquisire tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita 
personale, familiare, sociale ed economica dell’imputato. Da qui l’accoglimento del ricorso, con annullamento 
dell’ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale per nuovo giudizio. 

“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.
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 
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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.
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.

Rieducazione fuori cella. Al 31 gennaio solo 379 i minori detenuti
di Marzia Paolucci
Italia Oggi, 2 marzo 2020
Al 31 gennaio 2020, sono solo 379 i minori e i giovani adulti presenti nei 17 Istituti penali minorili su 13.500 totali 
in carico al sistema penale. Il più sono misure alternative al carcere: un traguardo importante che la giustizia 
minorile rivendica rispetto al circuito penale degli adulti in occasione del V Rapporto di Antigone sugli Ipm-Istituti 
penali minorili a un anno di distanza dal nuovo ordinamento penitenziario minorile arrivato dopo 40 anni di attesa.
Ma le linee guida sono uscite solo un mese fa, segno che molto resta ancora da fare per Susanna Marietti, 
coordinatrice nazionale Antigone e responsabile dell’Osservatorio minorile dell’Associazione che immagina il 
futuro degli Istituti dove diventino la regola quelle che ora sono le eccezioni: sezioni a custodia attenuata disciplinate
 dall’articolo 21 dell’Ordinamento. Dovrebbero ospitare detenuti che non presentano rilevanti profili di pericolosità 
o vicini alle dimissioni e ammessi allo svolgimento di attività all’esterno con spazi organizzati di autonomia nella 
gestione della vita personale e comunitaria.
“Credo”, ragiona Marietti con Italia Oggi Sette, “che anche laddove sussista ancora il regime detentivo, le sezioni a 
custodia attenuata previste per i detenuti “facili” in alternativa al regime detentivo ordinario, possano rappresentare 
con il tempo l’unico modello detentivo del sistema, aperto verso l’esterno e in collegamento con le scuole di 
istruzione e formazione professionale”. Il rapporto presentato al pubblico il 21 febbraio scorso presso la Comunità di
 accoglienza Borgo Amigò intitolata al suo fondatore Monsignor Luis Amigó fondata e coordinata dal 1995 da Padre
 Gaetano della Congregazione dei Religiosi Terziari Cappuccini dell’Addolorata con trentasei anni di esperienza da 
cappellano all’Ipm di Casal del Marmo a Roma.
Un punto di riferimento per i ragazzi sottoposti alle misure alternative al carcere. I numeri del circuito penale 
minorile. “Un sistema sottodimensionato che certo non soffre di sovraffollamento visti i 540 posti complessivi nei 
17 istituti penitenziari italiani”, per Gemma Tuccillo, capo dipartimento della giustizia minorile e di comunità. “Una 
ragione in più”, dichiara il magistrato a Italia Oggi Sette, “per realizzare quelle previsioni migliorative della vita 
detentiva previste dall’Ordinamento penale minorile entrato in vigore l’anno scorso”.
Il 70% degli imputati sono italiani, la maggioranza ha tra i 18 e i 20 anni e solo il 7% ha una un’età compresa tra i 14
 e i 15 anni. I reati contro la persona riguardano solo il 17% di chi entra negli Ipm, gli omicidi calano del 50%, furti e
 rapine del 15%, aumentano invece i minori segnalati per associazione di tipo mafioso: 95 nel 2018 contro i 49 di 
quattro anni prima. Il rinvio a giudizio è richiesto dal pm nel 37% dei casi, mentre la richiesta al giudice di 
pronunciarsi nel corso delle indagini preliminari con sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto 
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copre il 22% dei casi, nel 12% dei casi, l’archiviazione è proposta dal pm per non imputabilità o per mancanza di 
condizioni di procedibilità come il ritiro o la presentazione oltre termine di una querela.
Soddisfazione per i 2.382 casi di messa alla prova del primo semestre 2019 che ha dato risultati positivi a cominciare
 dall’estinzione del reato nell’82% dei casi. Le comunità di accoglienza. I ragazzi arrivano nelle comunità attraverso 
misure cautelari o alternative al carcere.
In dieci anni la realtà ha raddoppiato la propria presenza nel settore anche grazie al numero esponenziale di ragazzi 
che accolgono. Al 15 gennaio scorso i ragazzi in comunità erano 1104, un numero largamente superiore rispetto alle 
poche centinaia degli Ipm e il 20% di questi mille, è al centro di un progetto di messa alla prova.
La comunità Borgo Amigó a Casalotti diretta dalla presenza rassicurante di Padre Gaetano, ospita ragazzi italiani e 
stranieri dai 14 ai 25 anni che escono per andare a scuola, a corsi professionali, giocano nei campi di calcio coperti a 
cinque e a otto e soprattutto sperimentano nei due plessi, uno destinato ai più piccoli e l’altro ai più grandi, la 
normalità di una famiglia che in molti casi gli è mancata prima, durante l’infanzia e poi in carcere.
Tra le attività appena terminate anche un corso Caritas per agricoltori con messa a dimora di colture invernali ed 
estive nei tre ettari di terreno della Casa sotto la direzione di un agronomo. “Qui il principio è educare alla libertà 
attraverso la libertà”, racconta con entusiasmo un volontario. 

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 
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che farci crescere in positivo. Una detenzione attiva e aperta agli incontri con le persone dell’esterno è un grande 
investimento per far diminuire la recidiva. 

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

Se la cosa degenera abbiamo anche paura che non facciano più entrare le nostre famiglie
di Amin 
Noi qui abbiamo paura di questo virus perché abbiamo persone fuori che ci vogliono bene e c’è il timore che il virus 
possa entrare nelle loro e quindi nelle nostre vite. E c’è anche un’altra questione, che purtroppo qui dentro non siamo
 molto informati sulla vicenda, sentiamo solo quello che dicono in TV. E se la cosa degenera abbiamo anche paura 
che non facciano più entrare le nostre famiglie e quindi questo vorrebbe dire anche il rischio di perdere gli affetti.
Poi io sono preoccupato che se il virus entra in carcere purtroppo una gran parte di noi lo prenderà, essendo questo 
un posto chiuso. Quindi in poche parole se succedesse saremmo rovinati!

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, 
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aspettiamo delle pronte risposte.

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

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

La paura che si possa arrivare alla segregazione in cella 
di Gabriele Trevisan
Una situazione di precarietà infinita, dove le emozioni si accentuano nella carenza o approssimazione di 
informazioni sulla situazione sviluppatasi all’esterno, che si possono avere solo dalla televisione o da qualche 
quotidiano: questo è il carcere oggi. Con in più la preoccupazione di che cosa potrebbe succedere se ciò che avviene 
fuori dovesse accadere anche all’interno. Pensando che, se si avverasse in qualche occasione anche sporadica un 
contagio, l’intervento di chi gestisce le carceri porterebbe probabilmente alla chiusura ed alla segregazione in cella 
fino alla conclusione dell’evento. Il pensiero è anche quello che, se interrompessero l’ingresso di operatori esterni, 
non potremmo avere più contatti con la famiglia attraverso il servizio che ci consente uno scambio di email 
quotidiano, e ci aiuta a conoscere lo stato di salute e le emozioni dei nostri cari. La paura è anche di vedere, come in 
parte già accade, tutte le attività sospese, niente scuola, niente volontari con cui comunicare le nostre impressioni, 
niente Ristretti Orizzonti dove poter scambiare idee. La tristezza sale in maniera esponenziale, al pensiero di passare 
le ore, le giornate senza dare più un senso al tempo che passa. 
La speranza è che tutto svanisca come la neve al sole, ma intanto cresce la tristezza di sentirsi già in parte 
abbandonati, in un luogo dove le emozioni hanno pochissimo spazio.

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 
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che caratterizza nel nostro Paese la vita detentiva rischiamo di cadere in un vortice di paure incontrollate. 
Abbiamo bisogno del volontariato che ci venga in aiuto, per superare le nostre incertezze, ansie, paure del momento, 
non ci bastano le notizie dal telegiornale che ci confondono ancora di più le idee. Noi esistiamo anche in questo 
piccolo mondo, non vorremmo essere tagliati ancor di più fuori dal contesto sociale e da ogni rapporto con il resto 
della società. 
Non si può pensare di “isolare” la popolazione detenuta, quando poi ci sono agenti penitenziari che operano presso il
 medesimo istituto, infermieri e medici che devono accedere dentro il carcere, operatori dell’area educativa, datori di
 lavoro che hanno responsabilità sui propri dipendenti anche se detenuti. Neppure il volontariato dovrebbe rimanere 
fuori da queste mura, perché è un appoggio anche per le famiglie che aspettano nostre notizie, non bastano due 
telefonate di dieci minuti alla settimana per spiegare ai nostri famigliari lontani la nostra situazione. Serve una 
comunicazione chiara e dettagliata, come cerca di farla la redazione di Ristretti Orizzonti tramite la nostra News 
Letter quotidiana, anche in un momento come questo, in cui viviamo un doppio isolamento dalla società, quello 
della galera e quello delle misure contro il virus. Speriamo davvero che non mettano altre catene là dove ce ne sono 
già tante. 

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

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

Il malsano piacere di gridare “in galera!”
di Andrea Scaglia
Libero, 1 marzo 2020
“Deve marcire dentro”, questa la frase che ci piace tanto. Ma quando la sentiremo rivolgere a noi stessi o a qualcuno 
a noi vicino, non ci resterà che piangere. E non ci ascolterà nessuno.
Attenzione, che quando si tratta di condanne inflitte a persone che appaiono ricche e potenti, i discorsi si 
confondono. Qui non si vuole entrare nel merito della vicenda penale, dei reati commessi o meno, di quanto Vittorio 
Cecchi Gori abbia davvero brigato per dichiarare bancarotta in maniera fraudolenta.
Dice: e vabbè, ma il resto è secondario. Mica tanto. Posto che non stiamo parlando di un assassino - qualcuno ci 
spiegherà quanto sia più dannoso per la società un bancarottiere di un omicida, ma tant’è - i guai giudiziari dell’ex 
produttore cinematografico nonché patron della Fiorentina iniziano nel 2001, 19 anni fa. Diciannove.
Il primo rinvio a giudizio risale al 2004. Da lì in poi, un labirintico susseguirsi di assoluzioni, archiviazioni, 
condanne nei vari gradi di giudizio, e poi altri processi e altri verdetti. E gli anni che passano. Fino a quest’ultima 
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sentenza della Cassazione che dispone una pena residua di oltre 8 anni per Cecchi Gori, nel frattempo arrivato ai 78 
anni.
Ora, la prima cosa che viene in mente è la sempre dimenticata “funzione rieducativa della pena”, quella rimarcata 
anche in Costituzione - ma già accennarne, in questo Paese, viene considerato squalificante o, ancor peggio, 
“buonista”. E che cosa vuoi rieducare un uomo di 78 anni, lustri dopo i reati commessi? Obiezione: ma in America li
 sbattono dentro anche se son vecchietti, loro sì che fanno sul serio. Se è per questo, là esiste ancora la pena di morte 
e convivono con tante altre contraddizioni: non potremmo, ogni tanto, assimilare le virtù dagli altri, invece dei 
difetti?
Le considerazioni da paradossali si mutano in tragiche sapendo che Cecchi Gori sconterà la pena a Rebibbia. Qui il 
discorso non vale solo per quest’ultimo condannato famoso, ma per tutti gli ospiti del carcere: Rebibbia conta oltre 
400 detenuti in più rispetto alla capienza massima prevista.
Quattrocento! Ed è pazzesco vedere come ancora si spediscano in cella persone anziane e malmesse invece di 
pensare, come sarebbe logico e soprattutto umano, a modi alternativi di scontare la pena. In Italia siamo così: vedere 
ingabbiare qualcuno ci regala un brivido di piacere, fa sentire migliori noi che restiamo “fuori”.
“Deve marcire dentro”, questa la frase che ci piace tanto, ancor di più se la ripete il politico di riferimento. Quando 
la sentiremo rivolgere a noi stessi o a qualcuno a noi vicino, non ci resterà che piangere. Ma non ci sentirà nessuno. 

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 
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, 
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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.

Trento. I detenuti di Spini a lezione di Costituzione e immigrazione
giornaletrentino.it, 29 febbraio 2020
“Dietro ad ogni diritto affermato nella Costituzione c'è una situazione orribile che in futuro si vorrebbe prevenire” ha
 sottolineato ieri Andrea Pugiotto, docente di Diritto Costituzionale a Ferrara, portando ad esempio Auschwitz o lo 
sgancio delle bombe atomiche sul Giappone nel 1945.
Parole forti, ma ricche di significato, pronunciate davanti ad un pubblico particolare, visto che il seminario in 
questione, “Principi costituzionali, migrazione e tutela dei diritti”, si è svolto nel carcere di Spini. Davanti ad un 
pubblico composto anche dai detenuti hanno quindi preso la parola diversi esperti del settore, che hanno detto la loro
 riguardo ad un tema sempre attuale come la Costituzione italiana ed i diritti dei cittadini italiani e non.
Questo seminario arriva al termine di un percorso, nato grazie alla collaborazione tra la facoltà di giurisprudenza di 
Trento e l’associazione provinciale per l’aiuto sociale (Apas), “Oltre i confini”, che ha permesso a due classi di 
studenti della casa circondariale di confrontarsi con temi molto rilevanti, per contribuire al reinserimento sociale 
attraverso la conoscenza e la cultura. Rispetto alla prima edizione dell'iniziativa, nel 2017, in questa seconda si è 
deciso di raddoppiare i corsi, non parlando solo di Costituzione, ma anche dell'immigrazione.
Una decisione che appare più che logica considerando che quasi il 72% dei detenuti di Spini sono stranieri. Nel 
corso del suo intervento “La tutela dei diritti dei detenuti stranieri”, la garante dei diritti dei detenuti per la Provincia,
 Antonia Menghini, ha spiegato come le difficoltà linguistiche, economiche e familiari diventino un problema 
quando si tratta di accedere a misure cautelari alternative, alla difesa giuridica oppure alla semplice imparzialità di 
trattamento.
A chiudere il seminario, la giudice della Corte costituzionale Daria De Pretis che, riguardo alla Costituzione ed alle 
sue applicazioni, ha ricordato come: “il testo spiega modi e limiti con cui il popolo esercita il potere. Ma quello che 
la maggioranza della popolazione vuole non sempre è compatibile con alcuni diritti non negoziabili ed inviolabili, 
enunciati proprio nella Carta”.

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”.
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 
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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.
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 
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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.

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 
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.
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*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 
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.

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 
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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”.
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”.

La “spazza-corrotti” resta retroattiva su permessi premio e lavoro esterno
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 28 febbraio 2020
La decisione della Corte costituzionale che ha bocciato la retroattività della stretta sulle condizioni di esecuzione 
della pena voluta dalla legge “spazza-corrotti” non coinvolge la totalità dei benefici penitenziari. Non colpisce, 
infatti, la portata retroattiva su permessi premio e lavoro all’esterno.
Per quanto, ammette la Consulta, non si possa ignorare l’impatto di questi benefici sul grado di concreta afflittività 
della pena per il singolo condannato, “non pare a questa Corte che modifiche normative che si limitino a rendere più 
gravose le condizioni di accesso ai benefici medesimi determinino una trasformazione della natura della pena da 
eseguire, rispetto a quella comminata al momento del fatto e inflitta, sì da chiamare in causa la garanzia 
costituzionale in parola”.
Così, nella lettura della Corte, il condannato che utilizza un permesso premio o che è ammesso al lavoro all’esterno 
del carcere, continua a scontare una pena che resta caratterizzata da una fondamentale dimensione carceraria. Resta 
in linea di principio “dentro” il carcere, continuando a essere soggetto alla disciplina restrittiva che caratterizza 
l’istituzione penitenziaria e che coinvolge tutti gli aspetti della vita del detenuto.
Tuttavia la Corte invita a una gestione accorta dei casi. Proprio perché i condannati ammessi periodicamente 
all’utilizzo di permessi premio e a svolgere lavoro all’esterno restano detenuti che scontano la pena detentiva loro 
inflitta “non può non valere nei loro confronti l’esigenza di evitare disparità di trattamento, all’interno del medesimo 
istituto penitenziario, dipendenti soltanto dal tempo del commesso reato: disparità che sarebbero di assai 
problematica gestione da parte dell’amministrazione penitenziaria, e che verrebbero come tali difficilmente accettate
 dalla generalità dei detenuti”.
Discorso diverso invece fa la Corte per l’affidamento in prova al servizio sociale, per la detenzione domiciliare nelle 
sue varie forme e per la semilibertà. Si tratta, ricorda la sentenza facendo riferimento a un precedente (sentenza n. 
349 del 1993), di misure di natura sostanziale che incidono sulla qualità e quantità della pena e che hanno un impatto
 importante sul grado di privazione della libertà personale imposto al detenuto; misure caratterizzate poi non solo 
dalla limitazione della libertà personale del condannato assai più contenuta, ma anche da una forte intenzione 
rieducativa.
Stessa conclusione vale poi per la liberazione condizionale, istituto anche questo che ha come obiettivo il graduale 
reinserimento del condannato nella società, attraverso la concessione di uno sconto di pena a chi ha, durante il 
percorso penitenziario, tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento.
Come pure l’esito è lo stesso per quanto riguarda il divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione della pena che 
ha come immediata conseguenza che una parte almeno della pena è effettivamente scontata in carcere, invece che 
con le modalità extracarcerarie che erano consentite per l’intera durata della pena inflitta sulla base della legge 
vigente al momento della commissione del fatto.
La sentenza respinge poi l’obiezione per cui la prospettiva per il condannato di vedersi applicata una misura 
alternativa è solo ipotesi, non realtà. Infatti, osserva la Consulta, la valutazione sulla natura peggiorativa della 
disciplina sopravvenuta “non può, infatti, che essere condotta secondo criteri di rilevante probabilità: e ciò con 
riferimento tanto ai benefici accessibili per il condannato sulla base della disciplina previgente, quanto alle 
conseguenze deteriori che derivano dall’entrata in vigore della nuova disciplina”.

La trovata per non risarcire i carcerati: “nei 3 mq a testa includete il letto”
di Rita Bernardini*
Il Riformista, 28 febbraio 2020
Dopo la condanna del 2013 della Cedu, sono stati introdotti indennizzi per chi vive la detenzione in condizioni 
degradanti. Invece di contrastare il sovraffollamento, il ministero contende sulla carta centimetri ai detenuti.
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Ventre da un lato la Consulta emette una sentenza storica dichiarando incostituzionale la parte della legge spazza-
corrotti che estende retroattivamente il divieto di misure alternative al carcere per i condannati per reati corruttivi, 
dall’altro, la prima sezione penale della Corte di Cassazione decide, su impulso del Ministero della Giustizia, di 
rinviare alle Sezioni Unite la questione del computo degli spazi in cella ai fini della corresponsione o meno dei 
rimedi risarcitoti previsti dall’art. 35 ter dell’Ordinamento penitenziario per quei detenuti che siano stati costretti a 
vivere in una cella avendo a disposizione uno spazio inferiore ai tre metri quadri.
Dalla parte della Corte Costituzionale la pena viene pesata e valutata al punto che se una legge successiva alla 
commissione di un reato correttivo preveda - diversamente dalla normativa preesistente - esclusivamente il carcere 
anziché la possibilità di accesso alle misure alternative, la sua applicazione non può essere retroattiva perché si 
violerebbe l’articolo 25 della Costituzione, secondo il quale nessuno può essere punito se non in forza di una legge 
che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Principio, quello dell’articolo 25, da legare strettamente all’articolo 7 della Convenzione Europea dei Diritti 
dell’Uomo che garantisce il principio di “prevedibilità”, nel senso che ogni persona deve conoscere anticipatamente 
quali condotte siano considerate un reato e quali pene siano previste per tali azioni. Dalla parte del Ministero della 
Giustizia la pena del carcere non solo viene sempre più considerata come unica pena in dispregio dell’articolo 27 
della Costituzione che parla, invece, di “pene” al plurale, ma la si vuole così afflittiva le quindi affatto rieducativa) 
da stare a giocare con i centimetri pur di non pagare ai detenuti quei risarcimenti che il legislatore, nel 2014, è stato 
costretto ad inserire nel nostro ordinamento a seguito della sentenza Torreggiani del 2013; sentenza con la quale la 
Corte Edu ha condannato l’Italia per il sovraffollamento che determina condizioni di vita detentive disumane e 
degradanti.
Preoccupa, e perciò dovrebbe occupare tutti i democratici del nostro Paese, questa distanza che si fa sempre più 
evidente dai principi e dal rispetto dei diritti umani fondamentali da parte dei rappresentanti delle istituzioni. I rimedi
 risarcitoti dovrebbero vedere il Ministero della Giustizia strenuamente impegnato a rimuovere le cause che 
generano il sovraffollamento penitenziario, magari prevedendo un maggiore accesso alle pene alternative.
E, invece. ci tocca scoprirlo affannato a contendere al carcerato il centimetro in una cella sperando che le Sezioni 
Unite della Cassazione considerino il letto (perfino quello a castello a due o tre piani) o gli armadietti e gli altri 
arredi, come spazio vivibile, calpestabile e adeguato al movimento dei detenuti ristretti in una cella. Andarsi a 
rileggere la sacrosanta normativa riguardante il benessere animale negli allevamenti dei suini, può essere utile agli 
attori che si confronteranno in Cassazione sugli spazi detentivi degli esseri umani. Glielo suggerisco.
Il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 53, a proposito dei suini adulti, recita: “I recinti per i verri devono essere 
sistemati e costruiti in modo da permettere all’animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con 
gli altri suini. Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 mq”.
*Partito Radicale

“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 
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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”.

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”.

Rossano Calabro (Cs). Anche dietro le sbarre nasce la sezione di Azione Cattolica
di Antonio Martino
Avvenire, 27 febbraio 2020
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Io faccio parte del gruppo fin da quando è stato creato. Ci siamo ingranditi, ci confrontiamo e ci rapportiamo con i 
volontari e con noi stessi, ma la missione è sempre comune: leggere la parola di Dio in comunità e mettere in pratica 
i suoi comandamenti. L’esperienza è positiva perché stiamo crescendo spiritualmente tutti insieme”.
Gaspare - come Giuseppe, Alfio, Sebastiano e altri ancora - è detenuto nel penitenziario di alta sicurezza di Rossano,
 in Calabria. Storie e vite di carcere, ma anche di rinascita, di fede e di speranza. Tutto inizia quando l’Azione 
Cattolica della diocesi di Rossano-Cariati decide che un incontro annuale con i detenuti della casa di reclusione della
 cittadina ionica era troppo poco; bisognava fare di più.
“Così, ottenuti i permessi necessari e con la collaborazione del cappellano, del direttore e di tutto il personale 
penitenziario, siamo partiti”, racconta Achiropita Calarota, presidente dell’Ac diocesana. “All’inizio furono solo 15 
minuti dopo la messa domenicale: una piccola finestra che ci ha consentito di ascoltare ogni settimana le voci dei 
detenuti, inizio di un cammino insieme”. Ma quello spazio minuti si è subito dilatato, anche grazie agli “esercizi di 
laicità” da fare durante la settimana, la meditazione e la preghiera quotidiana.
“Gradualmente ho arricchito la mia conoscenza della Bibbia sino a percepire la misericordia di Dio”, testimonia 
Donkor. “Per 50 anni ho escluso Dio dalla vita, ero scettico. Poi, quasi senza che me ne rendessi conto, qualcuno ha 
bussato nel mio cuore”, aggiunge Francesco. Con il passare dei mesi, questa “famiglia” particolare (così la chiama 
Antonio, “perché è quello che sento dentro quando siamo tutti insieme”) è cresciuta, nei numeri ma anche 
nell’impegno, spronata e accompagnata dalla vicinanza dell’arcivescovo Giuseppe Satriano.
È nato il laboratorio “Prima luce”, che mette in atto il percorso di catechesi di Ac, e al suo interno un percorso di 
interazione tra casa di reclusione e parrocchie, il servizio di tutoraggio ai detenuti iscritti all’università, la 
collaborazione con il periodico diocesano “Camminare Insieme” per una pagina dedicata.
Lo scorso dicembre un altro passo: 27 persone hanno aderito al nuovo gruppo di Ac “Sezione Carcere”, presente il 
presidente nazionale dell’Azione cattolica Matteo Truffelli accompagnato da monsignor Satriano per consegnare 
personalmente le tessere ai soci. Domenica 16 febbraio un delegato della “Sezione Carcere” ha partecipato 
all’assemblea elettiva diocesana di Ac, in cammino verso la XVII Assemblea nazionale del 30 aprile: “Abbiamo 
bisogno di testimoni di fraternità - conclude Calarota - che sappiano far germogliare esperienze buone di solidarietà 
e custodia dell’umano sia nelle nostre case sia tra le mura di un carcere”. 

Ma il recluso non è una persona col diminutivo
di Lucio Boldrin*
Avvenire, 27 febbraio 2020
Fin dal linguaggio colpisce l’abitudine di trattare i carcerati come bambini o “adulti incompleti”, che devono 
soltanto subire le decisioni altrui. C’è un aspetto della vita penitenziaria che mi colpisce quotidianamente: 
l’infantilizzazione. Fin dai primi giorni del mio incarico ho avuto infatti la sensazione che i carcerati siano trattati da 
bambini o da “adulti incompleti”. Il linguaggio ne è il primo segnale.
Per esempio l’uso e l’abuso di parole col suffisso “-ino”, come “spesino” o “scopino”, che indicano i lavori svolti 
all’interno dell’istituto. L’istanza per l’ottenimento di un permesso premio o di una misura alternativa, poi, viene 
comunemente chiamata” domandina”.
Termini, secondo me, da cui emerge uno scarso rispetto per l’uomo o la donna che ha inoltrato la domanda, e un 
senso di svalutazione della richiesta stessa, ma dalla quale talvolta dipende la libertà della persona. Faccio presente 
che alla “domandina” non corrisponde una “rispostina” (sempre sperando che arrivi... magari non con tempi biblici), 
perché nessuno oserebbe definire in tal modo la decisione del direttore, né tanto meno del magistrato o del Tribunale
 di sorveglianza.
Per ogni detenuto è previsto un percorso individuale con i pochi educatori/educatrici e psicologi che ci sono, ma 
francamente mi è difficile comprendere come si possa responsabilizzare una persona, quando il ruolo della persona 
stessa si riduce a essere quello di ricettore di decisioni di altri. Questo percorso individuale (peraltro di difficile 
realizzazione, per mancanza di personale e fondi) è comunemente chiamato “trattamento”.
Non si tratta in realtà di un patto trattamentale, come avviene nelle comunità di recupero, ma appunto di un 
“trattamento”, quasi che il detenuto ne sia solo l’oggetto e non il protagonista. Resta così la sgradevole sensazione 
che vi sia un agire teso a privare le persone recluse della capacità e del diritto a decidere, a gestire la propria 
quotidianità, a essere coinvolte in maniera attiva alla partecipazione dell’organizzazione della vita comunitaria.
L’unica prospettiva per i detenuti, e ho l’impressione che sia così in tutte le carceri, è dunque formulare le famose 
“domandine” con la speranza di essere ascoltati. Purtroppo, se non riescono a ottenere nulla, può accadere che usino 
l’altro linguaggio che conoscono e che è tristemente comune all’interno di tutti gli istituti di pena: fanno “gridare” il 
loro corpo con atti di autolesionismo, tentativi di suicidio o simulazioni. Una condizione che meriterebbe maggiore, 
e concreta, attenzione.
*Cappellano della Casa circondariale maschile “Nuovo Complesso” di Rebibbia (Roma)
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Di Giacomo (S.PP.): “Se il coronavirus entra nelle carceri l’unica soluzione è evacuarle”
palermotoday.it, 27 febbraio 2020
Chiesto un piano d’emergenza per le strutture del Sud. Così il segretario generale del S.PP. (Sindacato del corpo di 
Polizia penitenziaria): “Si pensi solo cosa accadrebbe in istituti come quelli di Palermo, Catania, Napoli-
Poggioreale, dove il sovraffollamento è maggiore”.
“Con la nostra tenace pressione siamo riusciti a far scattare nelle prime carceri del centro-nord alcune misure per 
prevenire il coronavirus tra le quali il blocco dei colloqui dei detenuti. Adesso è necessario estendere le misure 
d’emergenza anche nelle carceri del Sud senza perdere ulteriore tempo”.
Ad affermarlo è il segretario generale del S.PP. (Sindacato del Corpo di Polizia penitenziaria) Aldo Di Giacomo per 
il quale “si pensi solo cosa accadrebbe in istituti come Palermo, Catania, Napoli-Poggioreale, dove il 
sovraffollamento è maggiore, un detenuto su due è malato con patologie che ne fanno un rischio per sé e per gli altri,
 i medici per ogni carcere si contano sulle dita di una mano, scarseggiano persino i termometri e ci sono almeno un 
migliaio di detenuti con più di 70 anni. Si tratta, come è noto, di due categorie - malati cronici ed anziani - che come 
riprovano i decessi avvenuti sinora in Italia e non solo, sono considerati dagli esperti dell’Oms “i più vulnerabili”.
“Per noi - dice Di Giacomo - lo ribadiamo, l’unica forma di prevenzione possibile nelle carceri è bloccare ogni 
contatto con l’esterno, 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 in ciascun carcere una sorta di spazio isolamento per eventuali casi coronavirus - aggiunge Di 
Giacomo - farebbe bene a toglierselo dalla testa perché non solo non 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.
Si provi ad immaginare in un carcere di mille detenuti quale potrebbe essere la reazione alla notizia di un possibile 
contagio all’interno dello stesso; si consideri, inoltre, che l’unica soluzione possibile per evitare il contagio 
dell’intero carcere è l’evacuazione dell’intera struttura. Quest’ultima strada appare del tutto non perseguibile per 
ovvi motivi, senza voler creare allarmismi, vi è la necessità assoluta di chiudersi verso l’esterno al primo focolaio del
 virus per evitare che tutti, poliziotti, detenuti, eccetera, possano sistematicamente ammalarsi”.
Di Giacomo aggiunge: “sono molti i detenuti delle carceri del centro-nord, già da qualche giorno, a dimostrare 
buonsenso chiedendo, sempre più numerosi, di rinunciare ai colloqui con i familiari che invece si continuano a 
tenere negli istituti del Sud, senza alcun controllo per chi arriva come per nuovi detenuti, proprio come se niente 
fosse accaduto fuori degli istituti penitenziari. Si prenda esempio da questo atteggiamento di prudenza e si 
intervenga rapidamente con piani e programmi che coinvolgano prima di tutto il personale penitenziario”.

Il dilemma sulle celle: nei 3 metri quadri si conta il letto?
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 27 febbraio 2020
La Corte di Cassazione e i diritti dei detenuti. Nel 2009 e del 2013 l’Italia fu condannata per “trattamenti inumani”. 
Può sembrare una barzelletta e invece è una questione tremendamente seria: nei 3 metri quadrati di spazio minimo in
 cella - sotto i quali per giurisprudenza europea un detenuto in carcere è considerato sottoposto a tortura, e per legge 
italiana va indennizzato con un rimedio risarcitorio - si deve contare o no il letto?
E la risposta cambia se il letto è a castello a due e tre piani? E il terreno occupato da quel poco di armadio o 
comodino, vale o no? La questione ora finirà davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione su impulso della I 
Sezione (presidente Mazzei, estensore Cairo), di fronte da un lato all’ennesimo tentativo del ministero della 
Giustizia di opporsi al pagamento di un indennizzo provando a giostrare sui numeri dei metri quadrati al netto del 
mobilio, e dall’altro a sentenze talvolta difformi.
Sin da quando condannò l’Italia nelle sentenze Sulejmanovic nel 2009 e Torreggiani nel 2013, la Corte europea dei 
diritti dell’uomo di Strasburgo ravvisa “trattamenti inumani e degradanti” tutte le volte che un detenuto sia recluso in
 una cella collettiva con meno di 3 mq. a testa.
Nel 2014 l’Italia si dotò allora per legge di un rimedio risarcitorio: chi sia stato detenuto per almeno 15 giorni nelle 
condizioni censurate da Strasburgo può ottenere la riduzione della pena ancora da espiare pari ad 1 giorno per ogni 
10 di reclusione in quello stato, mentre se ha esaurito la pena può avere 8 euro per giorno di detenzione. L’Italia, 
all’epoca della sentenza Torreggiani, era arrivata ad avere 66 mila detenuti, e ora ci si sta avvicinando, visto che a 
novembre 2019 erano 

Bologna. Coronavirus, sospesi i colloqui dei detenuti e l’accesso dei volontari
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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”.

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 
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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”. 

La recente politica securitaria tra riforma della prescrizione e sovraffollamento carcerario
di Orlando Sapia
lanuovacalabria.it, 26 febbraio 2020
La sicurezza, ora declinata quale sicurezza dei confini rispetto alle migrazioni in atto dall’Africa/Asia verso 
l’Europa, ora quale sicurezza interna rispetto al presunto aumento dei fenomeni criminali, in realtà in costante 
diminuzione da diversi anni[1], è la bussola che segna la rotta politica degli esecutivi susseguitisi negli ultimi 
decenni. La riforma in materia di prescrizione, entrata in vigore in data 1 gennaio, ne è un chiaro esempio.
In un contesto di povertà crescente e diffusa (le ultime statistiche parlano di quasi cinque milioni di persone sotto la 
soglia della povertà), ricorrere all’inasprimento di pene, in vero già alte, introdurre nuove fattispecie di reato o 
reintrodurre reati come il blocco stradale e il divieto di accattonaggio e prevedere il blocco della prescrizione dopo la
 sentenza di I grado è espressione di un ricorso massimo ed eccessivo al diritto penale, tanto da aver suscitato le 
critiche del mondo accademico, dell’avvocatura, in particolare dell’UCPI, e di una parte della stessa magistratura.
Risultato di queste politiche in materia penale è il costante incremento della popolazione detenuta, che il 30/01/20 ha
 toccato la cifra di 60.971 presenze, a fronte di una capienza regolamentare di 50.692, con ciò segnando un tasso di 
sovraffollamento del 120%.
La realtà del sovraffollamento carcerario è ormai una costante dell’ultimo quarto secolo, frutto sia della riforma 
costituzionale del 1992, che ha reso estremamente difficile la promulgazione dei provvedimenti clemenziali 
(amnistia e indulto), sia del costante inasprimento del sistema delle pene, in particolare per i reati c.d. di natura 
predatoria ed in violazione del Testo unico sugli stupefacenti.
Nonostante la narrazione mainstream dei mezzi di comunicazione spesso sostenga la necessità di interventi dello 
Stato in materia di sicurezza al fine di fronteggiare i pericoli legati alla presenza della criminalità organizzata, di 
stampo mafioso o terroristica, verificando i dati statistici del DAP si scopre che poco più del 10% sono i detenuti per
 reati connessi al 416 bis c.p. ed appena 149 (nell’anno 2018) coloro i quali rispondono per i delitti contro la 
personalità dello Stato, quindi ascrivibili alla categoria generale del c.d. terrorismo. La maggior parte dei detenuti, in
 verità, sono stati condannati per reati contro il patrimonio o in violazione del testo unico sugli stupefacenti. 
Violazioni molto spesso di non grande allarme sociale e sicuramente connesse sotto il profilo causale a condizioni di
 povertà ed emarginazione sociale.
In tale contesto, la riforma in materia di prescrizione, appena inizierà a produrre i propri effetti, comporterà un 
aumento del contenzioso penale e del sovraffollamento carcerario. Infatti, l’interruzione del decorso del termine 
prescrizionale dopo la sentenza di I grado causerà un allungamento della durata dei processi in grado di appello e 
l’aumento del contenzioso dinanzi alle corti territoriali, così violando il principio della ragionevole durata del 
processo. Altra conseguenza sarà l’incremento delle condanne e il conseguente aumento della popolazione 
carceraria.
Sono state raccolte le indicazioni provenienti dai settori più intransigenti della Magistratura, come dimostra la nota 
della corrente giudiziaria Autonomia e Indipendenza, a cui appartiene il dott. Piercamillo Davigo: “Le attuali norme 
sulla prescrizione rendono in gran parte inutili i procedimenti penali per i reati puniti con pene pari o inferiori a sei 
anni di reclusione, ovvero la stragrande maggioranza. Riteniamo necessario un intervento legislativo sulla durata e 
sulla sospensione della prescrizione, in modo da evitare l'effetto distorto di ‘amnistia permanentè che tale istituto ha 
assunto nel corso degli anni a causa di un sistema processuale farraginoso e di difficile gestione”.
L’altra faccia della medaglia di questa visione securitaria è la necessità di costruire nuove carceri, come previsto 
dalle recentissime linee programmatiche del DAP. Tali istituti dovranno essere di grandi dimensioni e si avrà così la 
chiusura degli istituti penitenziari di piccole dimensioni considerati antieconomici, che in verità sono quelli che 
funzionano meglio, essendo l’attività trattamentale più personalizzata ed il rapporto personale specializzato/ detenuti
 più proporzionato rispetto alle grandi carceri.
Ancora una volta la ricetta è più carcere e meno misure alternative, in totale contrasto con la logica ispiratrice della 
recente, purtroppo naufragata, riforma dell’Ordinamento Penitenziario, che valorizzava il dato costituzionale della 
“rieducazione” del condannato e del suo reinserimento sociale, basandosi sulla circostanza, emergente dalle 
statistiche del mondo penitenziario, che la recidiva riguarda soprattutto coloro che scontano l’intera pena in carcere e
 molto meno chi è tenuto a seguire la strada dell’esecuzione penale esterna.
Le ragioni giuridiche contro la recente riforma in materia di prescrizione sono ampiamente conosciute e dibattute: il 
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principio della ragionevole durata del processo, tant’è che qualche autorevole commentatore ha parlato di una 
“giustizia infinita”; il principio del venir meno dell’interesse dello Stato alla pretesa punitiva nei confronti 
dell’autore di un determinato reato (con il corrispettivo sorgere in capo all’autore medesimo del “diritto all’oblio”), 
come conseguenza del trascorrere del tempo.
Sotto il profilo politico, la battaglia portata avanti in special modo dall’UCPI contro la recente riforma è, altresì, un 
argine ad ulteriori svolte giustizialiste, tra le quali spicca addirittura l’abolizione dell’appello quale secondo grado di 
merito[4], che oggi sono sempre più ventilate ed auspicate dai settori politico-istituzionali che fanno della sicurezza 
una calamita per l’attrazione del consenso sociale.
Inoltre, è doveroso evidenziare che la previgente disciplina in materia di prescrizione comportava non solo uno 
sgravio del contenzioso giudiziario, ma soprattutto evitava un’ulteriore ed insostenibile aumento della popolazione 
detenuta. In un contesto sociale, fatto di povertà crescente, e penitenziario, fatto di sovraffollamento carcerario, la 
prescrizione produceva, per fortuna, gli effetti di quei provvedimenti clemenziali, che per lungo tempo hanno 
consentito la gestione del sistema penale e penitenziario italiano[5] e che oggi il sistema politico per non alienarsi il 
consenso elettorale non ha alcuna intenzione di realizzare.
Analizzata in quest’ottica la riforma della prescrizione non è una semplice riforma giuridica, dettata dalla necessità 
di uniformare l’Italia al resto del mondo civile, al contrario si tratta di una riforma politica che ha come finalità 
aumentare il ruolo del sistema penale nel governo di una società sempre più attraversata dalla povertà.
Molto spesso la narrazione dominante ci restituisce un’immagine della realtà giudiziaria che consente ad esponenti 
di ceti privilegiati, laddove incappano in accuse di corruzione o similari, di farla franca e restare, così impuniti, 
magari proprio grazie al “cavillo” della prescrizione.
In vero, a seguito delle riforme legislative che nel corso dell’ultimo decennio hanno innalzato le pene per i delitti 
contro la p.a., i reati di corruzione/concussione e similari sono oramai, da qualche anno, difficilmente prescrittibili. 
Quasi impossibile è raggiungere la prescrizione quando si tratta di reati, per fare qualche esempio, quali associazione
 mafiosa, violenza sessuale, associazione per il traffico di sostanze stupefacenti, i cui massimali di pena sono molto 
alti e i tempi di prescrizione per legge, art. 157 c.p., sono addirittura raddoppiati. Per non parlare dell’omicidio che, 
laddove punito con l’ergastolo, è addirittura imprescrittibile.
La conseguenza della riforma sarà di colpire con maggiore durezza i reati di natura predatoria (in particolare il furto 
nelle sue svariate declinazioni), la ricettazione, l’occupazione di terreni ed edifici, i reati di violenza e resistenza a 
pubblico ufficiale ed, infine ma non ultimo, l’ipotesi lieve del delitto di detenzione ad uso non esclusivamente 
personale di stupefacenti. In sostanza, reati compiuti da coloro i quali vivono ai margini della società.
Lo scenario descritto è preoccupante, non solo per la attuale realtà ma soprattutto per il futuro, molto prossimo, che 
si prospetta. La povertà crescente, il ricorso esasperato al diritto penale, la lungaggine dei processi, il 
sovraffollamento carcerario e la vetustà degli istituti di pena sono una triste realtà che solo peggiorerà.
La politica nel suo complesso dimostra di voltare le spalle a quella che è la sfida principale: garantire i diritti umani 
e con essi la funzione rieducativa della pena.
In questo frangente, l’Unione delle Camere Penali rappresenta una delle poche soggettività in grado di offrire una 
prospettiva differente, contrapposta alla logica giustizialista, e capace di lottare per la realizzazione di riforme che 
siano rispettose dei diritti della persona nel processo e nell’esecuzione penale. 
*Avvocato e Responsabile Osservatorio Carcere - Camera Penale di Catanzaro “Alfredo Cantàfora”

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 
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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, 
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
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 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.

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.
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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”.
“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”.

Niente trasferimenti di detenuti dalle carceri di Torino, Milano, Padova, Bologna e Firenze
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 25 febbraio 2020
Nuove regole per i colloqui a Milano. L’allarme del cappellano di Rebibbia: “non c’è alcuna possibilità di 
isolamento e di cura. Non si può evacuare un carcere”. Nessun allarmismo, ma la parola d’ordine è “prevenzione” 
per quanto riguarda il contenimento della diffusione del nuovo ceppo virale del coronavirus.
I luoghi più sensibili sono quelli dove ci sono persone più vulnerabili e dove, soprattutto, c’è una concentrazione che
 renderebbe rapidissimo il contagio. Uno di quei luoghi sono le carceri italiane. Per questo è stata istituita dal 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria una unità di crisi presso la Direzione Generale dei Detenuti e del 
Trattamento.
Il Dap si è preparato nel prevenire il contagio dovuto alla diffusione del coronavirus in alcune località lombarde e, 
conformandosi alle indicazioni del ministero della Salute e d’intesa con il presidente della Regione Lombardia, ha 
inviato un ordine di servizio ai Provveditorati e a tutti gli istituti penitenziari italiani.
Quindi, fino a nuove disposizioni, ha esonerato dal servizio tutti gli operatori penitenziari residenti o comunque 
dimoranti nei comuni di Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, 
Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano.
Analoga impossibilità di accedere agli istituti penitenziari anche per il personale esterno: gli insegnanti, i volontari e 
i familiari di detenuti che provengano dai suddetti comuni. Sospese, inoltre, con effetto immediato e fino a nuova 
disposizione, le traduzioni dei detenuti verso e dagli istituti penitenziari rientranti nella competenza dei 
Provveditorati di Torino, Milano, Padova, Bologna e Firenze.
A Milano, in particolare, sono state varate delle direttive per i colloqui in carcere. Gli incontri dei parenti con i 
detenuti sono stati, al momento, ridotti a un parente, di età superiore a 12 anni, per ciascun recluso. Il colloquio 
avverrà con mascherina e previ accertamenti. Non mancano però le polemiche da parte dei sindacati della Polizia 
penitenziaria che chiedono più strumenti per la prevenzione. Ad esempio c’è il Sinappe dell’Emilia Romagna che ha 
sollecitato più volte il provveditorato ad avviare un costante monitoraggio
delle condizioni di salute di tutto il personale che opera negli istituti di Pena e dell’utenza detentiva, soprattutto 
presso quelle sedi penitenziarie geograficamente più esposte al rischio contagio. Nel carcere di Bologna il 
sindacalista e operatore penitenziario Nicola D’Amore del Sinappe ha appreso che in alcune delle unità operative 
dell’istituto mancano le mascherine, per questo ha chiesto subito una verifica per segnalare la carenza di dispositivi 
di protezione individuale e rimediare.
Il carcere è un luogo dove - come confermato anche dal Dap attraverso le linee guida - l’assistenza sanitaria è 
carente e il sovraffollamento non aiuta. Un possibile contagio renderebbe più problematica la vita nei penitenziari: 
sia per i reclusi, che per gli operatori. C’è il cappellano del carcere nuovo complesso di Rebibbia, Mauro Leonardi, 
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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
 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 
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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.

Bonafede: emergenza coronavirus, misure di cautela per tribunali e carceri
agenzianova.com, 24 febbraio 2020
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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”.

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 
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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 
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 
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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 
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 
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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”.

“Il sistema penale minorile funziona”: il 5° Rapporto di Antigone sui ragazzi in carcere
di Marta Rizzo
La Repubblica, 22 febbraio 2020
C’è però la crescita delle segnalazioni di minori per associazione mafiosa. Necessaria una maggiore attenzione alle 
esigenze di dialogo e vita con il “fuori”, per i ragazzi che sono dentro.
Il rapporto Guarire i ciliegi prende spunto da un verso della canzone di Fabrizio De André “Un medico” e costituisce
 l’ossatura del V Rapporto Antigone sugli Istituti Penitenziari Minorili (IPM). In estrema sintesi: diminuiscono sia i 
reati che i detenuti; irrilevante la prescrizione; i ragazzi in IPM sono soprattutto italiani; soddisfacente il sistema 
delle comunità. Antigone sottolinea tuttavia la crescita delle segnalazioni di minori per associazione mafiosa; 
l’interpretazione troppo restrittiva della riforma della normativa minorile del 2018; e chiede maggiore attenzione alle
 esigenze di dialogo e vita col fuori, per i ragazzi dentro.
Pochissime le ragazze. I giovanissimi reclusi sono nella Comunità Amigò, che accoglie ragazzi sottoposti a misure 
alternative alla detenzione, minori stranieri non accompagnati e minori sottoposti a provvedimenti civili. Sono 375 i 
minori e giovani adulti in Italia, per la maggior parte italiani (il 70% del totale), pochissime le ragazze (il 6,1%). 
Insomma, “Nel complesso, quello minorile è il sistema carcerario che meglio funziona in Italia”: è il commento di 
Gemma Tuccillo, capo del Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità (Dgmc).
Il “fascino” della cosca mafiosa. Ad oggi, dice l’Associazione Antigone, sono 375 minori e giovani adulti presenti 
negli Ipm. Il 6,1% è composto da ragazze. Al 15 gennaio, i minori e giovani adulti detenuti erano distribuiti in 17 
istituti con caratteristiche e dimensioni diverse tra loro: quello con più presenze era quello di Nisida, con 45 detenuti,
 mentre alla stessa data a Caltanissetta ce n’erano solo 3.
In tutta Italia, quel giorno erano detenute 23 ragazze, 12 delle quali a Pontremoli (unico IPM solo femminile 
d’Italia). Calano gli omicidi di quasi il 50% e anche furti e rapine di circa il 15%. Fra il 2014 e il 2018, le 
segnalazioni della polizia per delitti commessi da minori sono diminuite dell’8,3%: da oltre 33.300 nel 2014 a 
30.600 nel 2018. Calano gli omicidi volontari (-46,6%) e colposi (-45,4%), i sequestri di persona (-17,2%), i furti 
(-14,03%), le rapine (-3,9%) e l’associazione per delinquere (- 82,5%). Preoccupa la crescita, dal 2014, dei minori 
segnalati per associazione di tipo mafiosa (+93,8%: erano 49% nel 2014 e 95% nel 2018).
Il 70% dei giovani imputati sono italiani. Gli imputati minorenni sono per il 70% italiani e per il 30% stranieri. Oltre
 l’84% sono maschi e meno del 16% sono femmine (sia per gli italiani che per gli stranieri). Il 30,5% degli imputati 
maschi ha fra i 14 e i 15 anni, il 69,5% ne ha 16 o 17. Le ragazze imputate con un’età fra i 14 e i 15 anni (il 40% del 
totale) sono più dei ragazzi; le imputate con un’età fra i 16 e i 17 anni (il 60%) sono meno.
La giustizia penale italiana per i giovani è la migliore d’ Europa. In Italia i ragazzi vengono molto ascoltati anche 
nelle norme che ne regolano l’incarcerazione e sono meno che in altri Paesi europei. Il Portogallo è lo Stato che ha 
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l’età più alta per l’imputabilità.
In Europa, l’età a partire dalla quale si è imputabili spazia tra i 12 anni di Olanda e Irlanda e i 16 del Portogallo. In 
Svezia, Repubblica Ceca, Finlandia e Danimarca si è penalmente responsabili a 15 anni. In tutti gli altri paesi, Italia 
inclusa, a 14 anni. Fanno eccezione Polonia e Francia, dove si diventa penalmente perseguibili a 13 anni. Rispetto ai 
suoi vicini, l’Italia ricorre alla detenzione in maniera residuale e calano i ragazzi detenuti.
Incarcerati per lo più in custodia cautelare. Storie difficili precedono le violenze dei giovani reclusi e spesso non 
hanno un posto sicuro dove vivere liberamente: questo è uno tra i motivi per cui il 72% dei ragazzi entrati in IPM è 
in custodia cautelare. La durata media della permanenza è poco superiore ai tre mesi. La durata della pena dei 
ragazzi in IPM è generalmente breve: in media 102 giorni nel 2019.
I bambini e i giovanissimi sono solo il 7,2% del totale. I giovanissimi sono molto pochi. Resta maggioritario il 
gruppo dei ragazzi che hanno 18, 19 o 20 anni, ma sono molti anche quelli che hanno 16 o 17 anni. In media, gli 
stranieri appaiono leggermente più giovani degli italiani. I ragazzini con età compresa tra i 14 e i 15 anni sono il 
7,2%; quelli tra i 21 e i 25 anni (che hanno commesso il reato da minorenni, i così detti giovani adulti) sono il 
15,5%; il 35,2% ha tra i 16 e i 17 anni e il restante 42,1% tra i 18 e i 20 anni. Il 17% dei ragazzi detenuti ha 
commesso reato contro la persona.
Tipologie di reati. I reati contro la persona, i più gravi, riguardano solo il 17% di chi entra in IPM. Il 62% ha 
commesso illeciti contro il patrimonio. L’IPM, quindi, funziona soprattutto come strumento per incidere sul percorso
 trattamentale di ciascun ragazzo. Il ricorso a questo strumento è poi più frequente e prolungato per chi manca di 
un’adeguata struttura familiare e territoriale alle spalle.
Il ruolo rilevante delle comunità. La maggior parte dei ragazzi arriva in IPM dalle comunità di accoglienza. E verso 
le comunità è diretta quasi la metà delle persone che escono. Solo il 10,3% dei ragazzi esce dagli IPM perché ha 
finito di scontarvi la propria pena. L’11’8% esce per essere trasferito verso strutture per adulti, perché superato il 
limite di età per restare in IPM, per volontà propria (oltrepassati i 25 anni), o per via una di una refrattarietà alla vita 
interna dell’istituto. D’altronde, se al 15 gennaio 2020 i ragazzi in IPM erano 375, nello stesso giorno i ragazzi in 
comunità erano 1.104.
La comunità di accoglienza è asse portante. I 1.104 ragazzi sono inseriti nel sistema delle comunità di accoglienza, 
che ospita nel complesso circa 20.000 ragazzi, dei quali, dunque, quelli provenienti dall’area penale sono una 
minoranza. La loro presenza è quasi raddoppiata negli ultimi 10 anni. Questi numeri hanno fatto del sistema delle 
comunità un asse portate della giustizia minorile italiano. La maggioranza dei ragazzi entra in comunità in misura 
cautelare, un gruppo più ristretto proviene dagli IPM, circa il 20% è in comunità nell’ambito di un progetto di messa 
alla prova.
“Molti i segnali di miglioramento”. Per prima cosa - dichiara Gemma Tuccillo, Capo del Dgmc - vorrei osservare 
che, a fronte di una capienza di 529 posti disponibili, il sistema penitenziario minorile non presenta problemi di 
sovraffollamento e che è possibile rispettare il principio di territorialità.
L’entrata in vigore del Decreto legislativo del 2 ottobre 2018, poi, ha finalmente dotato il nostro Paese di un 
ordinamento sull’esecuzione penale minorile. Gli effetti positivi - ha aggiunto Tuccillo - hanno prodotto effetti 
positivi nel miglioramento dei progetti di recupero e della vita detentiva e nella risposta di tutti gli operatori della 
Giustizia minorile e di comunità.

Punire con il carcere gli spacciatori “recidivi” servirà solo a sostituirli, non a eliminarli
di Adriano Sofri
Il Foglio, 22 febbraio 2020
Il proposito del ministro Lamorgese potrebbe far tracimare le galere di nuovi detenuti in custodia “cautelare”. La 
signora ministro dell’Interno, Lamorgese, che allontana da sé le tentazioni partitiche, ha dalla sua un’esperienza 
professionale e un riconosciuto buon senso. Doti che sembrano ambedue tradite dal proposito di modificare le norme
 in vigore (già effetto di una correzione costituzionale) così da attuare la reclusione in carcere per i responsabili 
recidivi di piccolo spaccio.
Vecchia storia. L’attributo di “recidivo” è pressoché pleonastico per i piccoli spacciatori, italiani o stranieri, che 
sono pressoché sempre anche consumatori e tossicodipendenti. Lo spaccio è il loro modo di procurarsi la sostanza. E
 chi è povero e consuma sostanze di qualunque genere non lo fa una volta sola, e non è granché dissuaso dalla 
minaccia del carcere. La ministra vuole affrontare lo scandalo, sentito dai cittadini e soprattutto dalla polizia, di uno 
spacciatore denunciato e rivisto la mattina dopo all’opera.
Con la misura che la ministra propone, cittadini e polizia avrebbero la consolazione di vedere una faccia nuova allo 
stesso posto la mattina dopo e ogni giorno dopo, e la galera tracimare di nuovi detenuti in carcere “cautelare”, 
aggiunti a quelli, giovani i più, che già affollano per un terzo le scandalose carceri italiane.
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Un processo celere: soluzione che garantisce vittime e imputati
di Guglielmo Gulotta
Il Dubbio, 22 febbraio 2020
Prescrivere la prescrizione? Analisi sulle opzioni in campo. C’è un confronto di due atteggiamenti nei rispetti della 
prescrizione che lasciano trasparire delle prospettive ben più profonde. Da un lato c’è chi pensa che stabilire dei 
tempi non brevi per far venir meno l’interesse dello Stato a punire il colpevole, sia un’ingiustizia sociale.
Dall’altro c’è chi ritiene che condannare all’”ergastolo processuale” un individuo incappato nelle maglie della 
giustizia sia un’offesa allo stesso valore, cioè la giustizia sociale (il processo è di per sé una pena).
Ma per fare il bene, lo dice Manzoni a proposito di donna Prassede, bisogna conoscerlo. Diamo questo piccolo 
contributo relativo ai principi generali: la pena deve tendere alla rieducazione del condannato (art. 13 c. 4 Cost.). È 
pensabile di educare un individuo punendolo per un fatto compiuto quindici o vent’anni prima?
Il processo deve avere una durata ragionevole (artt. 111 Cost. e 6 Cedu): è accettabile che duri per quindici o 
vent’anni? Esiste la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva (art. 27 Cost.). Distinguere, come è 
stato anche proposto, tra condannati e assolti in primo grado non crea una disparità oltre tutto inconcepibile ai sensi 
dell’art. 3 della Cost. che ci vuole tutti uguali? (almeno quanto ai diritti).
Fino alla riforma della prescrizione resa attualmente in vigore viene meno il vero baluardo esistente alle lungaggini 
dei processi per le quali abbiamo dovuto rendere conto in sede sovranazionale. Un processo che si possa presumere 
senza fine certa è d’altronde un danno anche per le vittime o i loro parenti, se decedute, i quali possono avere 
soddisfazione morale e pecuniaria solo con la sentenza definitiva.
Fare d’altra parte riferimento al calcolo della prescrizione non ai reati ma al fatto che l’imputato sia stato assolto o 
condannato in primo grado è costituzionalmente inaccettabile. Dunque, un processo celere è l’unica soluzione che 
garantisce i diritti all’imputato e alle parti offese consentendo la determinazione dei tempi in cui lo Stato non ha più 
interesse a punire il reo.
Ovviamente per accorciare i tempi, occorre un particolare equilibrio normativo che non conculchi i diritti di alcuno, 
per esempio abolendo il secondo grado di giudizio o prevedendo la reformatio in peius del condannato in primo 
grado che impugni la decisione. Il dibattito, per la verità ancora aperto, ha mostrato due aspetti che vedo 
positivamente: primo, si è rotto il fronte unitario che normalmente la magistratura, attraverso quelli che si espongono
 al dibattito pubblico, manifesta nei confronti delle decisioni politiche in materia forense.
Mentre in generale essa si è detta favorevole nei confronti delle decisioni governative, alti magistrati hanno 
segnalato invece quali possono essere le ricadute sotto il profilo della gestione giudiziaria della res publica, ove ci si 
appoggi a una prescrizione praticamente bloccata. Quello che non si dice è che i magistrati in generale non amano 
che un processo si prescriva nel loro grado di giudizio - accadono così talvolta, delle forzature come dichiarare 
inammissibile un’impugnazione non così sballata in modo che non sia applicabile la prescrizione - e questo li spinge
 ad accelerare la fissazione del processo. Nella cartellina del dossier giudiziario c’è spesso scritto “si prescrive il…”, 
monito per fissare l’udienza tenendo conto della scadenza.
Secondo aspetto positivo: la voce degli avvocati si è fatta sentire alta e forte con varie iniziative mediaticamente 
incisive. Quello che va sottolineato è che gli avvocati sono avvocati di tutti quindi non solo, come è visto 
tradizionalmente, dell’imputato, ma anche delle vittime e delle parti offese; la protesta che essi esprimono è rivolta 
anche in loro favore. Restiamo allora in attesa di una revisione generale del processo penale cui conseguirà una 
revisione dei tempi delle prescrizioni ma, ripeto, basate sui tipi e la qualità del reato e non sul tipo della qualità della 
persona (assolta o condannata) che si suppone lo abbia compiuto.

Libertà dietro le sbarre: la meditazione in carcere
di Roberto Cagliero
anteocoop.it, 21 febbraio 2020
Perché praticare meditazione in carcere? Quella che sembrerebbe una novità è invece una realtà consolidata in vari 
penitenziari di tutto il mondo, soprattutto di quello occidentale ma anche in India e in altri Paesi.
Quando ho seguito il corso del PYP (“Prison Yoga Project”), un’associazione che forma insegnanti di yoga in 
carcere in America e in Europa, ero in effetti interessato all’aspetto prevalentemente meditativo dello yoga, che ho 
sempre privilegiato nella mia pratica ormai ventennale.
Al PYP ho imparato soprattutto che cosa non si deve fare nella relazione con i detenuti, le cose da non dire e gli 
esercizi da non fare (ad esempio quelli con le mani dietro la schiena, o sollevate di fianco alle braccia, poiché 
possono ricordare i momenti traumatici dell’arresto). Ho imparato perché a certi allievi risulta difficile togliersi le 
scarpe e che certi esercizi di respirazione possono essere controindicati, e così certe posizioni. I motivi sono tanti 
poiché, dagli stati di ansia o di rabbia all’uso esagerato di tranquillanti, vi è tutto un menù di elementi che 
interagiscono negativamente con certe posture o stati di rilassamento. Le conseguenze possono essere difficili da 
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controllare. Ho imparato anche che i detenuti non vanno trattati come teiere fragili, e che bisogna sempre rispondere 
con il cuore.
Regole base della meditazione in carcere - Chi vive in carcere ha molto tempo da trascorrere ma poco da perdere. 
Nei tre anni di esperienza alla casa circondariale di Verona, insieme a un gruppo di insegnanti che tengono un corso 
anche nella sezione femminile, ho tentato di creare una raccolta di meditazioni e di esercizi facili ed efficaci. Il 
nostro corso è particolare, poiché fa parte del progetto “Cavalli in carcere” di Horse Valley di Verona. Pratichiamo 
all’aperto, nel cortile interno, attorniati da cavalli, pecore e galline.
Un contesto stranamente bucolico e infinitamente più favorevole di uno stanzone asettico. La prima regola, almeno 
in base alla mia esperienza, consiste nel scegliere pratiche abbordabili (cioè semplici e non faticose), non troppo 
lunghe (la soglia di attenzione è quasi sempre bassa, almeno inizialmente) e in grado di produrre effetti velocemente 
verificabili (la pazienza va costruita poco per volta, non la si può dare per scontata). In questi tre anni, tuttavia, non 
ho cambiato idea sulla priorità dell’aspetto meditativo degli incontri. Non so se la mia scelta sia la più efficace in un 
contesto carcerario ma so che funziona. A patto che gli allievi vogliano impegnarsi a riconoscere una parte di sé che 
in molti casi non hanno mai saputo di avere.
Resistenze alla meditazione in carcere - Sono tante le ragioni per cui un detenuto può ritenere totalmente estranea la 
pratica della meditazione. Oltre a certe resistenze che sono le stesse di chi vive fuori dal carcere, ad esempio l’idea 
che lo yoga sia destinato alle donne o a persone deboli e insicure, o che si tratti di una pratica religiosa travestita, o 
che la meditazione rubi spazio al movimento fisico, un detenuto si ritrova ad affrontare resistenze interne che lo 
portano a rifiutare la pratica a causa dei vari acciacchi fisici, o a vergognarsi di un esercizio di meditazione o di 
semplice respirazione (“se pratico in cella mi prendono in giro e perdo il rispetto altrui, che mi sono faticosamente 
costruito”), percependolo come parte di quel processo di infantilizzazione a cui è continuamente sottoposto 
dall’ambiente in cui vive, che non gli lascia spazio di scelta su nulla. La meditazione può aiutarlo a ritrovare quello 
spazio.
Il trauma è al centro dell’esperienza carceraria - Per condurre incontri di meditazione in carcere bisogna tenere 
anzitutto presenti questi elementi, ma ce n’è uno più rilevante: il trauma. Da studi accreditati risulta che oltre l’80% 
delle persone incarcerate ha subito dei traumi. O durante l’infanzia (ad esempio violenza domestica o abbandono) o 
in età adulta (scene di violenza, azioni di guerra, crimini sessuali).
Secondo lo psichiatra Bessel van der Kolk, il trauma è al centro dell’esperienza carceraria (l’arresto è la ciliegina 
sulla torta di una esistenza vissuta al passato), e anche in questo contesto può essere riacceso da associazioni 
involontarie che riportano la persona all’evento traumatico, e quindi a un passato dal quale non si è mai in realtà 
staccata. Insegnare meditazione in carcere significa quindi, oltre che motivare i partecipanti smontando le false 
credenze su questa pratica, fare in modo che l’esperienza possa accadere in un contesto sicuro. Soltanto così i 
partecipanti agli incontri potranno sentirsi sufficientemente al sicuro per potere riprendere contatto con il corpo, con 
il respiro e in generale con la consapevolezza di sé.
Svuotare la mente - Il Kundalini Yoga offre una quantità sterminata di pratiche che lavorano su rabbia e altre 
emozioni distruttive, o che sono rivolte a rafforzare l’equilibrio emotivo: il comune denominatore è il controllo del 
sistema nervoso. Avere carattere e mente calma.
Non a caso si lavora spesso per svuotare la mente, che in carcere è una delle tante radio sempre accese. Per il resto la
 popolazione carceraria presenta le stesse difficoltà di quella esterna. Ormai apparteniamo tutti a una qualche 
popolazione a rischio. Nel nostro corso vogliamo che l’esperienza della meditazione mostri come, invece di restare 
in quella popolazione, sia possibile uscirne per aiutare gli altri ad uscirne. Sembra un po’ evangelico ma funziona.

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”.
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La galera non è un regalo alla polizia
di Patrizio Gonnella
Il Manifesto, 21 febbraio 2020
I detenuti tossicodipendenti rappresentano un quarto della popolazione detenuta. Quelli ristretti per avere violato la 
legge sugli stupefacenti sono a loro volta circa un terzo dei 61 mila reclusi nelle carceri italiane. La custodia 
cautelare pesa anch’essa più o meno un terzo rispetto ai numeri globali della detenzione nel nostro Paese.
Esiste un sotto-insieme di detenuti che è costituito da persone che hanno violato la legge sulle droghe e che hanno 
allo stesso tempo problemi di dipendenza. Lo spacciatore è, quindi, non di rado anche consumatore di sostanze. Non 
raramente si tratta di giovani che provengono da contesti marginali e che presentano anche disagi di tipo psichico. 
L’Italia è il Paese del Consiglio d’Europa che ha tra i numeri più alti di condannati in via definitiva per reati di 
droga: circa dodici punti percentuali in più rispetto alla Spagna e alla Francia, oltre venti punti in più rispetto alla 
Germania.
Questi numeri evidenziano un impatto repressivo della nostra legislazione (che va ricordato ancora porta i nomi di 
Gianfranco Fini e Carlo Giovanardi) che è già fin troppo sostanzioso e non richiede ulteriori smottamenti securitari. 
Non sembrano dunque giustificate le preoccupazioni e le proposte del ministro degli Interni Luciana Lamorgese, la 
quale ha anticipato che avrebbe predisposto una norma per superare l’attuale disposizione dell’art. 73 comma cinque
 della legge sulle droghe in modo da assicurare l’arresto immediato in tutti i casi di spaccio di droghe, anche se le 
quantità sono modiche. Non sappiamo ancora quale sarà la soluzione tecnica che verrà adottata per mandare in 
galera i micro-spacciatori.
Di certo non potrà essere l’introduzione di automatismi nell’imposizione di una misura cautelare detentiva, in quanto
 essi sono già stati più di una volta ritenuti illegittimi da parte della Corte Costituzionale. Non sappiamo neanche se 
saranno previste distinzioni di trattamento penale per chi spaccia cannabis o droghe pesanti.
Chiunque da decenni si occupa di questi temi ben sa che la minaccia della galera e la risposta di Polizia costituiscono
 una politica oramai abusata di repressione criminale che nel tempo e nello spazio non ha prodotto risultati 
significativi, né in termini di lotta allo spaccio, né in termini di riduzione dei consumi giovanili (preoccupazione 
evidenziata dal Ministro nel suo intervento), né di lotta alla recidiva. Basterebbe sentire il parere di chi il carcere lo 
conosce, per rendersi conto che esso è un luogo patogeno, a sua volta foriero di nuove recidive. Il carcere, nella 
migliore delle ipotesi, serve solo a rassicurare, simbolicamente, l’opinione pubblica o al limite qualche sindacalista 
autonomo di Polizia.
Proprio in un contesto sindacale di Polizia pare che il ministro abbia rilevato “il fatto che arrestare, senza custodia in 
carcere, e il giorno dopo vedere nello stesso angolo di strada lo spacciatore preso il giorno prima, incide anche sulla 
demotivazione del personale di polizia che tanto si impegna su questo versante e vede la propria attività essere posta 
nel nulla quando il giorno dopo li ritroviamo nello stesso posto”. Non mi pare questa una motivazione sufficiente per
 imprimere un’accelerazione nella macchina della repressione. La motivazione professionale delle forze dell’ordine 
va rispettata ma altrimenti assicurata.
In Paesi come il Canada e gli Stati Uniti scelte di legalizzazione della cannabis sono state realizzate grazie al 
contributo fondamentale di investigatori ed esperti che hanno definito vecchia e inutile la war on drugs. Liberandoci 
dall’ossessione punitiva e dall’ideologia proibizionista, potrebbe essere possibile spostare risorse umane (giudiziarie 
e di polizia) ed economiche verso il contrasto di altri, ben più allarmanti, pericoli criminali (si pensi ai delitti delle 
mafie, ai crimini dell’odio, ai traffici di armi).
Un poliziotto non deve riscontrare soddisfazione personale nel vedere la persona da lui fermata andare in prigione. 
Deve viceversa sentirsi gratificato dall’essere universalmente considerato un funzionario pubblico non di parte che 
promuove e protegge i diritti di tutti. Ed è la politica che deve dargli questa nobile funzione.

In cella per uno spinello
di Franco Corleone
Il Riformista, 21 febbraio 2020
La svolta repressiva sul piccolo spaccio. Le galere scoppiano, il 35% dei detenuti è dentro per reati di droga e la 
ministra Lamorgese lancia una “war on drugs” all’amatriciana. Mentre il mondo va in tutt’altra direzione, in Italia 
trionfano propaganda e demagogia.
Non era difficile comprendere che la scelta di un ex prefetto come successore di Matteo Salvini al ministero 
dellinterno era frutto di una impronta tecnicista e segno di sostanziale rifiuto di una discontinuità proprio laddove era
 più necessaria. Così come sarebbe stata decisiva una svolta in via Arenula, al ministero della Giustizia.
La responsabilità è certo del Partito Democratico che si è dimostrato privo di egemonia sul terreno qualificante dello 
stato di diritto e della democrazia, ma grave è stato l’errore del Presidente Mattawlla ad accettare l’indicazione di un 
prefetto a capo del Viminale, dove Luciana Lamorgese ha compiuto la sua carriera.
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Si sarebbe dovuto ricordare l’esempio di Giorgio Napolitano che rifiutò la nomina di Gratteri a ministro della 
Giustizia Finora la presenza di Lamorgese era stata caratterizzata da un inquietante vuoto pneumatico, ma alla fine 
l’imprinting reazionario è emerso con l’annuncio di una stretta repressiva in tema di lotta alla droga.
È davvero clamoroso che si debba leggere che sarebbe stata predisposta, di concerto con il ministero della Giustizia 
“una norma per superare l’attuale disposizione dell’art. 73 comma cinque che non prevede l’arresto immediato per i 
casi di spaccio di droga” e per prevedere la “possibilità di arrestare immediatamente con la custodia in carcere coloro
 che si macchiano di questo reato”.
Un ministro dell’Interno che si rispetti dovrebbe conoscere i dati e dovrebbe sapere che per violazione dell’articolo 
73 della legge antidroga, il Dpr 309/90, nelle galere italiane le presenze per questa imputazione assommano a oltre il
 35%, cioè più di 21.000 persone. Ma politicamente è assai grave che la ministra Lamorgese faccia propria la 
proposta di Salvini, che ha depositato alla Camera una proposta di legge per abolire sostanzialmente la fattispecie 
della lieve entità.
Molti anni fa con il magistrato Alessandro Margara riuscimmo a far approvare una modifica per cui il quinto comma
 dell’art. 73, oggi criminalizzato, fosse trasformato da attenuante a fattispecie autonoma Una ricerca svolta 
recentemente nelle carceri toscane ha dimostrato che quella modifica non basta e che la lieve entità deve diventare 
un articolo autonomo per evitare il gioco delle tre carte, per cui si arresta genericamente per violazione dell’art. 73 
(detenzione o piccolo spaccio) e solo al processo viene riconosciuta la responsabilità minore.
Questa proposta è stata presentata dall’on. Riccardo Magi e di questo bisogna parlare e non di war ori drugs 
all’amatriciana che avrebbe l’effetto di far aumentare il numero dei detenuti da 61.000 a settanta o ottantamila, con 
la conseguenza di far scoppiare le carceri e costringendo la Corte europea dei diritti umani a condannare di nuovo 
l’Italia per trattamenti crudeli e degradanti. Sfido la ministra a fornire i dati su quanti casi di lieve entità che non 
dovrebbero entrare in carcere, subiscono questo destino.
La ricerca dell’Ufficio del Garante dei detenuti della Toscana ha fatto emergere un dato impressionante della Corte 
d’Appello di Firenze le condanne relative al coma 5 dell’art. 73 sono esplose dal 25% nel 2013 al 49% nel 2017; in 
cifre assolute da 145 a 463. Clamoroso è il dato del peso straordinario dei reati di droga sul carcere rispetto ai delitti 
contro il patrimonio, la persona o la pubblica amministrazione.
Ogni due processi per droga vi è una condanna, mentre per i reati contro la persona e contro il patrimonio vi è una 
condanna ogni dieci processi. Questa piramide rovesciata meriterebbe una seria riflessione. La verità è che la 
repressione si concentra su una questione sociale e in particolare sui pesci piccoli.
Nel mondo sulla politica delle droghe si sta cambiando passo, tanto che non solo in Uruguay e in Canada, ma anche 
in molti stati (dal Colorado alla California) degli Stati Uniti è stata legalizzata la canapa, riducendo il potere delle 
mafie e del mercato illegale. In Italia trionfa ancora la propaganda e la demagogia. Il 28 e 29 febbraio a Milano, 
presso la Camera del Lavoro, si svolgerà una Conferenza nazionale sulle droghe in assenza di quella del Governo 
che non viene convocata da venti anni (non considerando le finte conferenze, vere farse, indette da Giovanardi a 
Palermo e Trieste, l’ultima si tenne a Genova con Don Gallo) in violazione della legge che prevede un appuntamento
 ogni tre anni per valutare gli esiti delle politiche adottate e prevedere i necessari cambiamenti.
La svolta punitiva sulle droghe in Italia risale al 1990 con l’approvazione della legge Iervolino-Vassalli, e quindi a 
trent’anni fa. Nel 2006 fu approvata una variante più repressiva, la cosiddetta legge fini-Giovanardi che equiparò, sul
 piano simbolico e materiale delle sanzioni, droghe pesanti e leggere, con la previsione di pene da otto a venti anni di
 carcere.
Si dovette aspettare la decisione della Corte Costituzionale nel 2014 per cancellare un obbrobrio del diritto. Di fronte
 a questa provocazione, a Milano reclameremo le dimissioni di una ministra di polizia.

La voglia di riforma del sistema carcerario fa scoppiare la pace tra Pd, Leu e Italia Viva
di Giulia Merlo
Il Dubbio, 20 febbraio 2020
Il centrosinistra punta a recuperare la riforma Orlando, messa su un binario morto proprio dal ministro Bonafede e 
dai 5 Stelle. La giustizia continua a dividere il governo, ma sul carcere gli schieramenti cambiano.
Al vertice di maggioranza che si è svolto ieri si è fatto il punto sulla riforma del processo penale, che ha scavato un 
solco profondo tra Movimento 5 Stelle, Pd e Leu da una parte e Italia Viva dall’altra; processo civile; riforma della 
giustizia tributaria e del Csm. A riunire il centrosinistra e i renziani, però, sono state le misure sul carcere. 
L’argomento è complicato e all’incontro si è solo cominciato a ragionare, ma è subito risultato evidente come, in 
questo campo, ad essere isolati siano i 5 Stelle e il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.
La pena espiata con percorsi di reinserimento e riabilitazione, la possibilità di rivisitare le procedure di controllo e di 
assegnare benefici non come automatismi ma legati a motivazioni adeguate, modifica all’articolo 4 bis 
dell’ordinamento penitenziario e, in sintesi, carcere come extrema ratio sono solo alcuni dei punti su cui si sono 
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ritrovati Pd, Italia viva e Leu.
In pratica, tutte misure che sono state alla base della riforma del carcere scritta dall’allora Guardasigilli Andrea 
Orlando, costata tre anni di lavoro e dialogo con il mondo della giustizia e messa su un binario morto proprio da 
Bonafede, non appena approdato in via Arenula con il governo gialloverde. La riforma Orlando, i cui echi risuonano 
proprio nella posizione tenuta a Palazzo Chigi da Leu, Pd e Italia Viva, puntava a rafforzare le misure alternative al 
carcere, ponendo al centro il percorso riabilitativo del detenuto, con l’obiettivo di abbattere il tasso di recidiva.

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 
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.

Gli assolti hanno diritto al risarcimento da parte dello Stato
di Tiziana Maiolo
Il Riformista, 20 febbraio 2020
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Se vinci una causa civile sarà la parte soccombente a pagare tutte le spese legali affrontate nel processo. Lo stesso 
accade anche nel giudizio amministrativo, persino nel caso in cui sia la parte pubblica a uscire sconfitta. Non è così 
nel processo penale, nel quale le uniche forme di equilibrio tra le parti sono il gratuito patrocinio (cui può accedere 
solo colui il cui reddito non superi gli 11.500 euro) e la riparazione per ingiusta detenzione.
Che ha comunque vincoli molto rigidi e tempi eterni. Che ci sia un vuoto legislativo nel nostro ordinamento è 
evidenziato anche dal fatto che ben 28 Stati nostri “vicini di casa”, dall’Austria alla Francia, al Lussemburgo fino 
alla Turchia hanno leggi ispirate al principio che, se lo Stato, dopo averti inflitto la pena di un processo che non ti sei
 cercato, ti ha poi assolto, magari con la formula più ampia, ti deve pagare l’avvocato.
Sarebbe il minimo sindacale, verrebbe da dire, ma non è così, in Italia. Ne sa qualcosa l’avvocato Giuseppe Melzi, il 
quale, non solo ha subito una lunga persecuzione e nove mesi di ingiusta custodia cautelare (per la quale attende da 
due anni e mezzo il risarcimento), ma ha dovuto chiudere un prestigioso studio a due passi dal Duomo, 500 metri 
quadri e venti dipendenti, per affrontare le spese di giudizio e potersi riprendere la vita, a settant’anni.
È nato a Milano in questi mesi il “Comitato contro l’ingiustizia personale e familiare”, promosso e presieduto da 
Gabriele Albertini, che non solo è stato forse il sindaco più amato della sua città, ma che da parlamentare, 
rispolverando quella che lui con civetteria definisce sempre una “modesta” laurea in giurisprudenza, ha affrontato il 
problema delle ingiustizie anche dal punto di vista economico. Il suo disegno di legge, presentato nella 
diciassettesima legislatura con l’adesione di oltre il 60% dei senatori, modificava l’articolo 530 del codice di 
procedura penale impegnando il giudice, nella pronuncia di assoluzione dell’imputato, a condannare lo Stato a 
rimborsare tutte le spese di giudizio.
Vasto programma, ambizioso e molto coraggioso. Che lo stesso Albertini, cui non è mai mancata la caparbietà, ha 
riproposto lunedi scorso nella bellissima cornice di Palazzo Visconti a Milano, con il concreto sostegno di due 
colleghi parlamentari, Enrico Costa, avvocato e Giacomo Caliendo, ex magistrato, già membro del Csm e presidente 
dell’Anm, il sindacato delle toghe. Tutti e due hanno presentato disegni di legge sull’argomento, anche se il bandolo 
della matassa ha diversi punti di partenza. Una cosa è chiara: vietato parlare di “ingiusta imputazione”, se no i 
magistrati si arrabbiano.
Ma il protagonista è pur sempre l’imputato che sia stato assolto con sentenza passata in giudicato perché il fatto non 
sussiste o per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come 
reato. Ma alla fine, guardando la ratio dei tre disegni di legge, emerge in filigrana il ruolo che i tre, prima di arrivare 
in Parlamento, hanno svolto nella vita professionale: un imprenditore, un avvocato, un magistrato.
È quest’ultimo, ovviamente, il più cauto. Tanto che, laddove Costa nella relazione introduttiva afferma con coraggio 
che l’esigenza di salvaguardare le finanze pubbliche non potrebbe mai soverchiare il diritto alla difesa e che 
comunque non potrebbe mai essere un problema di chi ha già sofferto la pena del processo, ecco che Caliendo tende 
una mano al bilancio dello Stato. E propone un risarcimento senza toccarne le tasche in modo diretto, ma con 
detrazioni fiscali sul reddito della persona fisica fino alla spesa concorrente di euro 10.500. Ma perché porsi il 
problema della spesa a carico dello Stato dei casi di “ingiusta imputazione”?
Nello Stato di diritto e in un Paese in cui la giustizia funzionasse, dovrebbe essere un problema piccolo, il rimborso 
delle spese legali. Pure, in una sala in cui sono presenti molti tecnici del diritto, magistrati e avvocati, fanno 
impressione i dati sciorinati (e non contraddetti da nessuno) dall’avvocato Augusto Colucci. Ogni anno in Italia si 
aprono circa un milione e duecentomila procedimenti penali. Di questi, tre su quattro finiscono con dichiarazione di 
non colpevolezza dell’imputato o di prescrizione del reato.
In Germania sono ogni anno 500.000 i nuovi processi, che vengono risolti in tre anni e di cui solo il 14% si conclude
 con un’assoluzione. Il che significa che i pubblici ministeri (e i gip fotocopia) raramente fanno la mossa di lanciarsi 
in cause avventate che finiranno con l’assoluzione degli imputati o la prescrizione del reato.
Forse in Germania o nei Paesi anglosassoni del common law e della discrezionalità dell’azione penale ha minor peso
 il circo mediatico, come ricorda il giornalista Maurizio Tortorella, uno dei pochi che abbia saputo sottrarsi alla 
tentazione di acquattarsi sotto la toga del Pm. C’è un problema irrisolto, ricorda, anche nella normativa sulla 
riparazione per ingiusta detenzione. Perché c’è un momento, quello dell’arresto, in cui la testa ti va da un’altra parte,
 e magari ti avvali della facoltà di non rispondere o addirittura cadi nell’autocalunnia perché sei stato torturato, come
 è capitato a Giuseppe Gulotta, che ha scontato da innocente 22 anni di carcere e non avrà diritto a nessun 
risarcimento.
Ma il problema non ha solo risvolti di tipo economico. C’è un dato culturale, nel nostro Paese, difficile da sradicare. 
Lo abbiamo toccato con mano negli anni successivi al referendum, quando non si è riusciti a fare una decente legge 
sulla responsabilità civile.
E lo stiamo rivivendo mentre si discute della prescrizione dei reati. C’è un soggetto da sempre irresponsabile o non 
responsabile: si chiama magistrato ed è l’unica vera Casta. L’unico che può trasformare qualunque cittadino in 
“ingiusto imputato” o “ingiusto detenuto”. E nessuna riparazione economica potrà mai sanare del tutto una ferita 
così profonda e così estesa.
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Cagliari. “Il futuro oltre le sbarre”, dibattito sulle carceri e sul recupero dei detenuti
di Alessandro Congia
sardegnalive.net, 19 febbraio 2020
Tavola rotonda tra esperti all’incontro promosso dall’associazione “Sardegna Sociale”. “Il futuro oltre le sbarre” era 
il tema dell’incontro-dibattito organizzato e voluto dall’Associazione Sardegna Sociale di Cagliari, svoltosi ieri 
presso la Sala Conferenze dell’Hotel Flora. Sala gremita e pubblico persino in piedi ad ascoltare gli interessanti 
interventi di qualificati ed esperti relatori su di un tema quanto mai attuale ma scottante e quindi non troppo 
discusso.
Il dottor Maurizio Veneziano ha portato al pubblico la sua grande esperienza dapprima con impegni diretti nei vari 
carceri del continente e dell’isola ed ora Dirigente al Provveditorato dell’ Amministrazione Penitenziaria della 
Sardegna; ha sfatato il luogo comune del sovraffollamento delle carceri che, se valido in Continente, non tocca la 
nostra isola al contrario del forte depotenziamento delle guardie ed altro personale.
La dott.ssa Elisabetta Mulargia, Magistrata di Sorveglianza ha chiarito l’importanza del suo Ufficio nel preparare il 
reinserimento dei detenuti privilegiando le misure alternative alla detenzione che ha spiegato hanno un impatto 
positivo sulla futura reiterazione dei reati. L’on Stefano Schirru, consigliere in Regione, ha garantito il proprio 
impegno nell’ascoltare e portare avanti in Consiglio le richieste sia degli operatori diretti che delle Associazioni 
auspicando una miglior collaborazione con i Comuni Sardi, anche piccoli, per far cessare la diffidenza verso gli ex 
detenuti che desiderino restare sul territorio e reinserirsi socialmente. Soddisfazione del pubblico che si è alternato in
 domande e richieste favorendo il dibattito.
L’avvocato Gianfranco Piscitelli Presidente di Penelope Sardegna e vice Presidente di Luna e Sole ai nostri 
microfoni: “Ringrazio il fraterno amico Salvatore Serra presidente di Sardegna Sociale - dice - per aver avuto il 
coraggio di organizzare un incontro con un tema vero ma di fronte al quale spesso si evita il confronto. Nel mio 
intervento ho chiesto all’on.le Schirru di aiutarci nel promuovere e favorire le iniziative miranti alla formazione 
lavorativa interna dei detenuti ed ho invitato l’amico Presidente Salvatore Serra a riproporre tali incontri per formare
 anche chi deve accogliere gli ex detenuti a favorire la loro reintegrazione”.

Davigo: “Via i detenuti stranieri dalle carceri”
di Giuseppe Crimaldi
Corriere del Mezzogiorno, 19 febbraio 2020
È stato un confronto schietto, senza peli sulla lingua, a tratti anche teso quello avvenuto ieri a Castel Capuano tra 
Piercamillo Davigo, ex pm di “Mani pulite” e oggi consigliere del Csm, e gli avvocati, che spesso lo hanno criticato 
per le sue prese di posizione. Al centro del dibattito, moderato dal direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, temi di 
grande attualità quali la prescrizione, la durata dei processi, la riforma della giustizia.
A partecipare, oltre a Davigo, sono stati gli avvocati Antonio Tafuri, presidente del Consiglio dell’Ordine, Alfredo 
Sorge, consigliere dell’Ordine, Ermanno Carnevale, presidente della Camera penale, Vincenzo Maiello, ordinario di 
Diritto penale all’Università Federico II, particolarmente critico nei confronti dell’ex pm, e il magistrato Marcello 
Amura, presidente della giunta napoletana dell’Anm.
Davigo ha innanzitutto protestato contro chi ha riportato in maniera distorta alcune sue dichiarazioni che hanno fatto 
infuriare l’avvocatura: “Mi si fanno dire cose diverse da quello che ho detto e questo mi sconcerta”. Quindi ha 
affrontato il problema del sovraffollamento delle carceri: “Si sta male nelle nostre carceri, ma allora come mai gli 
stranieri non vogliono tornare nei loro Paesi? (e qui è stato interrotto dai fischi).
Il 40 per cento delle persone detenute nei nostri istituti sono straniere. Se noi riduciamo il numero dei detenuti 
stranieri risolviamo il problema del sovraffollamento: perché non avendo una casa e un lavoro è difficile che 
possano avere misure alternative al carcere. L’Albania, per esempio, rifiuta di prendere i suoi”. Altri fischi sono 
arrivati quando Davigo ha raccontato l’episodio di un avvocato che, a Milano, è stato sorpreso a sottrarre atti 
processuali da un fascicolo: “Non è dignità”, ha detto.
Ha replicato con fermezza Vincenzo Maiello, riferendosi allo scandalo che la scorsa estate ha travolto il Csm: “Non 
ci permettiamo di dire che esiste problema di moralità interno alla magistratura pur di fronte a una statistica che non 
ci lascia indifferenti”. E, dopo avere affrontato diversi argomenti al centro del dibattito sulla giustizia, ha concluso: 
“Partiamo dalla Costituzione. Questa è la patria in cui ci sono stati martiri della libertà. Senza la difesa di diritti 
inviolabili della persona non c’è giustizia, ma spazi per scorribande di potere”. Il suo intervento è stato 
particolarmente applaudito.
Ad assistere al dibattito c’erano i vertici di diversi uffici giudiziari tra cui la presidente del Tribunale, Elisabetta 
Garzo, il procuratore generale, Luigi Riello, e l’avvocato generale, Antonio Gialanella. Al termine del confronto, 
Sangiuliano ha invitato Davigo e Maiello a continuare il dibattito, interessante ancorché acceso, al Tg2.
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No caro Davigo, su carceri e giustizia i numeri ti danno torto
di Daniele Livreri*
Il Dubbio, 19 febbraio 2020
Carceri vuote? Una fake news. Più stranieri che italiani dietro le sbarre? Non è vero nemmeno questo. E i colletti 
bianchi? Finiscono in cella più dei mafiosi. Nel corso del recente confronto televisivo con il Presidente dell’Unione 
delle Camere Penali, il dottor Davigo ha più volte richiamato dei dati che dimostrerebbero la particolare aderenza 
alla realtà delle sue tesi. Tuttavia molti dei dati offerti al pubblico paiono non trovare il conforto delle statistiche 
pubblicate dal ministero della Giustizia e dall’Annuario della Cassazione.
Per ciò che concerne la composizione della popolazione detentiva, il membro del Csm ha precisato che le carceri 
“non sono stracolme” e che comunque il 40% dei detenuti è composto da stranieri. A ciò aggiungendo che in carcere
 non ci si trovano i colletti bianchi, ma oltre a mafiosi e spacciatori, degli “sciaguratelli” che si fanno arrestare in 
flagranza.
Tuttavia i dati pubblicati dal ministero della Giustizia dimostrano che la capienza regolamentare degli istituti di 
penitenziari è pari a 50.692, lì dove i detenuti al 31 gennaio di quest’anno sono 60.971. Dunque le carceri sono 
stracolme. Per ciò che concerne la presenza degli stranieri in carcere la percentuale più vicina a quella indicata dal 
magistrato venne raggiunta al 31.12.2007, allorquando gli stranieri rappresentavano il 37,48% dei detenuti, lì dove 
invece oggi i non italiani costituiscono il 32,54% del totale.
E quindi una percentuale distante da quella indicata nel corso della trasmissione televisiva. Peraltro il calo 
percentuale è dovuto non ad una diminuzione della presenza straniera in termini assoluti (18.252 nel 2007, oggi 
19.841), ma ad un sensibile aumento degli italiani ristretti. Soprattutto, a seguito del confronto televisivo, pare 
opportuno riflettere sulla tipologia di reati per i quali si patisce la restrizione della libertà.
Secondo i dati ministeriali i detenuti per delitti contro la pubblica amministrazione, tra cui vi sono la corruzione, la 
concussione, il peculato, l’abuso di ufficio, quindi delitti da criminalità media alta, sono ben 9.224, meno degli 
spacciatori, ma più dei mafiosi. Peraltro con un trend crescente.
Neppure i dati diffusi dal membro del Csm ed inerenti i ricorsi in Cassazione (penale) trovano conferma nelle 
statistiche dell’annuario della cassazione. Infatti secondo il dottor Davigo vi sarebbero 90.000 ricorsi in materia 
penale e di questi l’ 80% sarebbero dichiarati inammissibili. Lì dove il 15% delle impugnazioni atterrebbe a sentenze
 di cosiddetto patteggiamento.
Tuttavia i ricorsi proposti nel 2019 alle sezioni penali della Corte di Cassazione sono 50.801 e non 90.000 ed il picco
 massimo degli ultimi 12 anni è stato raggiunto nel 2017 con 56.632 impugnazioni di legittimità.
Le impugnazioni avverso sentenze di patteggiamento rappresentano il 6.4% e non il 15%. Tale percentuale non si 
raggiunge neppure a voler concedere che il dottor Davigo abbia voluto sommare ai ricorsi contro le sentenze di 
patteggiamento anche il cosiddetto concordato in appello che incide per il 3,5% delle impugnazioni.
Le declaratorie di inammissibilità costituiscono sì il ragguardevole numero del 67,8%, ma non rappresentano l’80% 
degli esiti di ricorso, né pare che tale percentuale sia stata raggiunta negli anni precedenti. Inoltre non può trascurarsi
 che le percentuali di inammissibilità si riducono significativamente in tema di misure cautelari personali (56,1%) e 
reali (55,4%).
Il tutto fermo restando che secondo un ex magistrato della Corte di Cassazione, questa “oscilla tra infondatezza e 
manifesta infondatezza in modo all’evidenza casuale, per non dire arbitrario, ed è forte la sensazione che troppo 
spesso inclini per la seconda delle due ipotesi al solo fine di non dichiarare la prescrizione del reato” (“Tra Scilla e 
Cariddi il superstite lupo di mare”, di Gioacchino Romeo, in Diritto penale contemporaneo). In sintesi, la pre-agonia 
della giustizia italiana è già evidente, senza bisogno di scostarsi dai numeri ufficiali.
*Avvocato

Cartabia prende a schiaffi i giustizialisti, ma verrà zittita da Travaglio e Co.
di Piero Sansonetti
Il Dubbio, 18 febbraio 2020
L’intervista rilasciata a Repubblica, domenica, da Marta Cartabia, che è la presidente della Corte costituzionale - e 
cioè la principale custode della nostra democrazia - rappresenta uno dei momenti più alti del dibattito pubblico, in 
Italia, sul tema della giustizia. Ha un gigantesco valore politico e un valore morale e culturale ancora più grande.
Per la prima volta, da molti anni, dai vertici del nostro Stato si spezza una lancia contro il giustizialismo e il 
legalitarismo esasperato e a favore dei deboli, degli ultimi, e - soprattutto - dei grandi principi liberali e umanitari sui
 quali si tiene in piedi, o si dovrebbe tenere in piedi, lo stato di diritto.
A me, qui, interessa sottolineare alcuni passaggi, anche permettendomi di forzare un tantino le parole 
necessariamente diplomatiche, ma molto forti, della professoressa Cartabia. La presidente della Corte ha rilasciato 
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questa intervista a un giornale che certamente non ha mai brillato per il suo garantismo. Da quando è nato - dai tempi
 della lotta armata e poi di Tangentopoli - ha sempre marciato nelle prime file del giornalismo militante amico delle 
Procure. In modo forte, impegnato e coerente.
Assai più - probabilmente - di giornali più recenti e più arruffoni, come Il Fatto Quotidiano o La Verità. E anche la 
giornalista che l’ha interrogata, Liana Milella, è una professionista, certamente molto preparata e di gran valore e 
altrettanto certamente mai sfiorata dal sospetto di essere una garantista. Credo che la presidente della Consulta abbia 
scelto bene, perché la sua intervista e le parole che ha pronunciato acquistano un valore ancora più grande e più 
netto. E mi pare che vada anche reso atto a Repubblica di avere compiuto una operazione giornalistica di valore, 
rafforzata, ieri, da una intervista al vicepresidente del Csm, Davide Ermini, che - seppure con molta prudenza - si è 
sistemato su posizioni vicine a quelle espresse da Marta Cartabia.
Sono quattro le cose che più mi hanno colpito nell’intervista della Presidente. La prima è la nettezza con la quale 
prende di petto le contestazioni alla sentenza della Corte che nega la retroattività della cosiddetta spazza-corrotti. 
Spiegando a polemisti vari, e agli esponenti più scamiciati del partito dei Pm, che quello della non retroattività è un 
principio antichissimo e inviolabile del diritto. Lo fa con assoluta tranquillità, e senza intenti polemici. Ma il suo 
ragionamento è una frustata in faccia a quelli che hanno scritto e blaterato, probabilmente perché privi delle 
conoscenze più elementari del diritto.
La seconda è il coraggio con il quale la professoressa Cartabia si rivolta contro il senso comune e spiega che la 
certezza della pena non solo non è un valore, ma è un segno di inciviltà. Una società è tanto più moderna e civile, sul
 piano del diritto, quanto più la pena è flessibile e adeguata alle esigenze essenziali della giustizia, e non alla 
richiesta di vendetta o ritorsione.
La terza è la semplicità con la quale - di nuovo in urto aperto con il senso comune dominante - ci presenta i detenuti 
non come gaglioffi ma come deboli, poveri, ultimi, da proteggere, da difendere, da rassicurare sui propri diritti. La 
quarta cosa, grandiosa, del discorso della Cartabia è la contestazione in radice del carcere.
Lo so che sto forzando, ma dalle sue parole si trova un incoraggiamento a chi pensa che l’idea stessa del carcere, nel 
2020, vada messa in discussione. Cartabia spiega che l’articolo 27 della Costituzione non parla di carcere ma di 
pena. E che la pena non deve consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Sarà una bestemmia, dirlo, ma io 
lo dico: siamo sicuri che privare una persona della libertà, tenerla per cinque anni, o dieci, o venti, dentro una cella 
di tre metri, impedirgli di vedere i figli, o la mamma, o di avere una vita sessuale, di lavorare, di esprimersi 
liberamente, siamo sicuri che tutto questo non sia un trattamento inumano?
Non so se la Cartabia condivida questo mio dubbio. Non mi pare discutibile, però, che con quelle sue affermazioni 
abbia pesantemente messo in discussione il regime del 41bis. Sul fatto che il 41bis sia un trattamento inumano, e che
 non tenda alla rieducazione e che perciò sia in contrasto clamoroso con l’articolo 27 della Costituzione non mi 
sembra che ci sia discussione. E la professoressa Cartabia, con il suo modo diplomatico e gentile di parlare, ce lo ha 
fatto notare.
Dette queste cose - e tralasciati gli apprezzamenti per altre parti, altrettanto importanti dell’intervista - pongo 
un’altra questione. Se la presidente della Corte costituzionale - ripeto: la massima custode dei principi e del 
funzionamento della nostra democrazia - mette in discussione in modo così “frontale” tutta la politica giudiziaria - 
giustizialista - di questo governo e del governo precedente, possibile che né il governo stesso, né i partiti, e neppure i
 giornali se ne accorgano? O se ne sono accorti e fingono di non avere ascoltato?
E il nostro giornalismo, che lascia l’anima se vede la possibilità di avere una dichiarazione di un sottosegretario, 
persino se cinquestellato, non ha nessun interesse per i discorsi della presidente della Corte costituzionale? Il nostro 
giornalismo conosce l’esistenza della Corte costituzionale? E il suo ruolo? E il suo peso?
Temo di no. Il mio editore - ve lo confesso - mi rimprovera sempre perché dice che sono pessimista. Mi dice: vedi 
che esiste una cultura alta e garantista che vive ai vertici di alcune nostre istituzioni? E sorride. (Mi ha detto così 
anche in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario). Io non gli do retta: temo che anche questa scudisciata della 
Cartabia andrà a vuoto. La Cartabia verrà messa al silenzio, e continueranno a vociare quelli tipo Travaglio.

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 
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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 
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”.

“Quando provammo ad abolire l’ergastolo e a modificare il 41bis”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 18 febbraio 2020
Intervista a Franco Corleone, che ha concluso il mandato da Garante della Toscana. “In Commissione giustizia il 28 
luglio 1999 accettai un ordine del giorno proposto da Tiziana Parenti sulle modalità di applicazione del carcere 
duro”.
Una militanza politica di lungo corso, quella di Franco Corleone che ha appena concluso il suo mandato da Garante 
regionale dei detenuti della regione Toscana. È stato senatore fin dall’87, poi dal 1996 è stato sottosegretario alla 
Giustizia per tutta la durata dei governi Prodi 1 e D’Alema. Una legislatura dove sono state partorite molte leggi a 
favore del sistema penitenziario e giudiziario.
L’attenzione di Corleone, in particolare, è stata incentrata sui diritti dei detenuti e ha lottato per rendere le carceri più
 vicine possibili al dettato costituzionale. Non a caso, fin dagli anni 70, ha sostenuto con forza quelle formazioni 
politiche che lottavano per lo Stato di Diritto e non è un caso che si iscrisse al Partito Radicale. In Parlamento, a fine 
anni 80, si distinse per le sue denunce sulle torture che avvenivano nel carcere dell’Asinara e Pianosa, prima aperte 
per ospitare gli ex brigatisti, poi dopo le stragi di Capaci e di Via D’Amelio per rinchiudere coloro che si sono 
macchiati dei delitti mafiosi.

Nel 1996, quando da sottosegretario alla Giustizia promosse importanti leggi penitenziarie, era da poco finita 
l’emergenza mafia. Com’è stato possibile affrontare serenamente la delicata questione carceraria?
“Premetto che i governi passati avevano una classe politica differente rispetto a quella odierna. Le faccio un 
esempio. Quattro giorni dopo l’uccisione di Aldo Moro, quindi in piena emergenza terrorismo, il Parlamento ebbe la
 forza di approvare la legge Basaglia. Oppure negli anni 80, sempre in piena emergenza terrorismo e anche rivolte 
carcerarie, passò la legge Gozzini che comportò importanti e innovative modifiche all’ordinamento penitenziario. Fu
 oggetto di un’ampia discussione nella società e nel carcere e alcuni emendamenti poi approvati nacquero proprio dal
 dialogo con i detenuti: come quello sull’aumento dei giorni di liberazione anticipata e sulla retroattività di tale 
misura. Uno dei pochi casi, se non l’unico, nella storia delle nostre prigioni in cui i reclusi hanno collaborato 
proficuamente con il legislatore, per il tramite dei pochi parlamentari che avevano costruito un rapporto costante di 
presenza e di fiducia con il mondo penitenziario. Non si riuscì però a portare a termine una riforma vera e propria, 
quella ideata soprattutto dal magistrato Alessandro Margara, tra i padri della riforma dell’ordinamento penitenziario 
del 1975. Purtroppo lo sforzo non ebbe l’attenzione che meritava e si è dovuto aspettare il 2015, quando il ministro 
Andrea Orlando convocò gli Stati generali dell’esecuzione penale, per tornare allo spirito della riforma. I lavori dei 
Tavoli sono stati tradotti parzialmente in una legge delega. Poi completamente disattesa dal governo M5S-Lega”.

Lei in quel periodo era componente della Commissione Giustizia...
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“Sì, dal 1987 al 1992. E fu in quel frangente che, oltre alla Gozzini, lavorammo per esaminare anche la legge sulla 
dissociazione dal terrorismo. In quel caso, però, un emendamento nato nelle cosiddette aree omogenee composte da 
appartenenti alle organizzazioni della lotta armata non ebbe successo. Si trattava della qualificazione del fenomeno 
come desistenza, una formulazione che avrebbe indotto maggiori adesioni e minori polemiche”.

Quando invece era sottosegretario, quali leggi furono partorite?
“Penso ad esempio alla legge “Simeone-Saraceni”, che ha reso più facile la concessione al condannato delle misure 
alternative alla detenzione in carcere, nella convinzione che la permanenza in carcere sia utile per certi tipi di 
condannati, inutile e forse dannosa per altri. Oppure alla legge Finocchiaro, quella relativa alle detenute madri in 
carcere che hanno figli piccoli. Ma anche per quanto riguarda il sistema giudiziario introducemmo delle novità. 
Penso alla riforma della difesa d’ufficio e al gratuito patrocinio, all’introduzione del “giusto processo” in 
Costituzione o alla possibilità che professori e avvocati, per meriti insigni, possano diventare consiglieri di 
Cassazione su designazione del Csm. C’è il rammarico di non essere riusciti ad abolire l’ergastolo, nonostante il 
voto positivo al Senato”. 
Siete riusciti a chiudere, con il ministro della Giustizia Giovanni Maria Flick, anche il carcere di Pianosa...
“Sì, questo grazie anche al ministro dell’ambiente Edoardo Ronchi per il recupero del patrimonio naturale dell’isola 
e ovviamente anche dopo le continue denunce da parte degli organismi internazionali come la Cedu”.

Avete anche provato a modificare il 41bis, riportandolo nei ranghi costituzionali?
“Ci provammo. In una seduta della Commissione Giustizia del 28 luglio 1999 accettai un ordine del giorno proposto 
dall’onorevole Tiziana Parenti che sollecitava una verifica delle modalità di applicazione del 41bis, tenendo anche 
conto di una circolare che ha rivisitato alcuni punti dell’applicazione in relazione alle sentenze della Corte 
costituzionale che sono state più volte richiamate. Non va trascurato il fatto che l’autore della circolare fosse per 
l’appunto Alessandro Margara, pochi mesi prima di essere dimissionato da capo dell’Amministrazione penitenziaria.
 In quella sede intervenne anche l’onorevole Luigi Saraceni, esponente storico di Magistratura Democratica, 
dimostrando la volontà di modificarlo. Ma non ci fu nulla da fare. Anzi, il governo successivo, quello di Berlusconi, 
nel 2002 fece diventare legge il 41bis e come se non bastasse, nel 2008, ci fu un emendamento bipartisan firmato da 
Anna Finocchiaro e Maurizio Gasparri per inasprire il regime duro. L’aggravio è stato impressionante”.

Torniamo ad oggi. Nell’ultimo periodo, come garante regionale e anche da ex coordinatore dei garanti, ha 
evidenziato problemi urgenti sul carcere...
“Nonostante il periodo cupo nel quale sembra che la classe attuale politica indietreggi rispetto alle conquiste 
ottenute, credo che bisognerebbe rilanciare un dialogo. Sono almeno tre le questioni. Una riguarda la rivisitazione 
del testo unico sulle droghe. Non è concepibile che le carceri siano strapiene di persone a causa dello spaccio o uso 
personale di piccole quantità di sostanze stupefacenti. Bisognerebbe avere il coraggio di modificare il testo unico, 
cominciando a tener fuori dalla penalizzazione la coltivazione (e ogni altra condotta) finalizzata al consumo 
personale, la cessione totalmente gratuita e la cessione finalizzata all’uso di gruppo”.

Altro problema riguarda l’affettività in carcere...
“Una questione affrontata durante i tavoli degli Stati generali e completamente disattesa. Sono contento che, grazie 
alla mia indicazione come Garante, la regione Toscana ha da poco approvato la proposta di legge al Parlamento sul 
diritto alla affettività e sessualità. Il terzo punto è il superamento del codice Rocco relativamente al doppio binario. 
Vede, l’ex ministro Orlando mi nominò commissario straordinario per il superamento dell’Opg. Con fatica ci siamo 
riusciti e la riforma sta funzionando. Ora bisogna abolire le misure di sicurezza per i soggetti imputabili, mentre per 
le misure psichiatriche suggerisco l’abolizione nell’ambito di una riforma complessiva del Codice penale, che 
elimini la non imputabilità e responsabilizzi anche i soggetti con patologia psichiatrica, dando nello stesso tempo gli 
strumenti e gli spazi per la cura”.

E i soggetti psichiatrici reclusi in carcere?
“Il carcere non dobbiamo dipingerlo come un manicomio e bisogna contemplare all’interno di esso una vera e 
propria area sanitaria dove i detenuti con patologie psichiatriche posso essere assistiti da personale specializzato. 
Delle piccole Rems all’intero di esso, per intenderci”.

Però sembra che il governo pensi ad altro...
“Sembra che tutto sia relativo a un problema di edilizia carceraria. Mentre in realtà dovremmo puntare alla chiusura 
delle carceri: c’è ne sono fin troppe. Come ha detto recentemente il Garante nazionale Mauro Palma, ci sono più di 
20mila persone che scontano meno di tre anni. Poi più che di edilizia, bisognerebbe parlare di architettura. Non è 
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ammissibile che esista lo stesso ambiente carcerario indistintamente per tutti. Penso ad esempio alle donne, recluse 
in una struttura pensata al maschile”.

Milano. Impariamo da un detenuto a dare senso al tempo che passa
di Maure Leonardi
mauroleonardi.it, 17 febbraio 2020
A 27 anni Daniel si è laureato in Scienze della formazione all’Università Cattolica di Milano. Questa è già una bella 
notizia e, coi tempi che corrono, è bello assistere ad una bella notizia qualsiasi e la laurea è più di una bella notizia 
qualsiasi: riguarda non solo una persona ma una famiglia, tanti amici e tante famiglie.
Nel caso di Daniel la notizia diventa commovente perché chi raggiunge la laurea non è un giovanotto qualsiasi ma 
un ex detenuto e alla cerimonia non sono presenti solo amici e parenti come da copione ma anche il pubblico 
ministero che aveva chiesto il processo e la condanna del ragazzo. Le statistiche dicono che nel 68% dei casi i 
detenuti tornano a delinquere (“vanno in recidiva”) ma se sono affidati a misure alternative il tasso scende al 19% e, 
se addirittura il delinquente trova lavoro, si arriva al 2% o 3%. Nel caso di Daniel l’obiettivo è raggiunto attraverso 
la comunità di recupero Kayròs di don Claudio Burgio. E così, l’ex detenuto che ha commesso tanti errori durante la 
sua adolescenza ora diventa un educatore che vuole aiutare tanti giovani a non commettere gli stessi errori.
La cosa più difficile per chi sta in carcere è trasformare quel periodo - che può anche essere molto lungo - non in una
 parentesi della propria vita ma in un pezzo di vita vera. Gli anni passati in carcere devono diventare non anni nei 
quali è come se non avessi vissuto - o anni in cui ho vissuto al peggio - ma tessere di un mosaico che è quello della 
mia vita.
Daniel, con l’aiuto di chi gli è stato vicino, anche del pm che lo ha messo in carcere, c’è riuscito. Lavoriamo perché 
ci riescano tanti altri. Prima di tutto quelli di noi che sono liberi e che proprio per questo hanno il compito urgente di
 non passare la vita in un’enorme parentesi, in una grande sala d’attesa aspettando chissà un treno che, così facendo, 
non passerà mai

Cartabia: “Il carcere dia al detenuto una seconda chance”
Il Dubbio, 17 febbraio 2020
Parla la presidente della Corte Costituzionale: “La Carta illumina anche i luoghi più remoti della società”. “La 
giustizia deve sempre esprimere un volto umano” e “bilanciare le esigenze di tutti” ed “ è evidente che i processi 
troppo lunghi si tramutano in un anticipo di pena anche se l’imputato non è in carcere”: lo ha affermato, la 
presidente della Corte costituzionale, Marta Cartabia, in un’intervista a Repubblica.
“Il carcere - ha poi aggiunto la presidente Cartabia - rispecchi il volto costituzionale della pena e dia al detenuto una 
seconda chance, partendo dal luogo più remoto della società qual è appunto il carcere, la Corte sta portando la 
Costituzione ovunque. Perché la Costituzione e i suoi valori vivono e muoiono nella società”. Sulla Spazzacorrotti, 
Cartaba ha sottolineato che “la Corte ha semplicemente applicato uno dei principi fondamentali della civiltà 
giuridica in materia penale che vieta l’applicazione delle leggi più severe ai fatti commessi prima della loro entrata 
in vigore”.
“La Spazza-corrotti ha inasprito il regime penitenziario per i reati contro la pubblica amministrazione, assimilandoli 
a quelli di criminalità organizzata e terrorismo, ed è stata applicata anche ai reati commessi prima della sua entrata in
 vigore”, ha osservato.
“La nostra decisione ha colpito non la legge, ma la sua interpretazione retroattiva, con una sentenza che 
tecnicamente definiamo ‘interpretativa di accoglimento’“, ha osservato. La presidente della Consulta ha assicurato 
che “la Corte non agisce mai come l’avversario politico di una parte. La Corte è garante della Costituzione, che è la 
casa comune di tutti, come diceva Giorgio La Pira”. E sul dibattito sulla riforma della prescrizione, senza entrare nel 
merito ha osservato che “è evidente che i processi troppo lunghi si tramutano in un anticipo di pena anche se 
l’imputato non è in carcere”.

Quando la giustizia è una cura
di Luigi Manconi
La Repubblica, 17 febbraio 2020
La forza letteraria del bellissimo racconto di A Raymond Carver “Di cosa parliamo quando parliamo d’amore”, 
(1981) si annuncia già nella sorprendente elementarità del titolo, che riporta tutto un mondo di emozioni e di pensieri
 al fondamento primo della passione.
Non mi sembra una troppo ardita associazione mentale, suggerire come titolo dell’intervista rilasciata da Marta 
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Cartabia a Liana Milella di Repubblica la seguente versione “di cosa parliamo quando parliamo di Giustizia?”.
La giustizia, dunque, come pretesto per mille altre storie e, allo stesso tempo, come intreccio delle contraddizioni e 
delle sofferenze di una società complessa. Per ritrovare tutto ciò nella concretezza della nostra vita collettiva, 
potremmo ricorrere alla cronaca di un arco temporale ormai vicino ai trent’anni, ma limitiamoci a un periodo assai 
più breve. A partire dal settembre 2019 fino a oggi, è stato il tema della giustizia a dominare incontrastato l’intero 
panorama nazionale, costituendo la principale materia del conflitto politico e delle controversie tra le istituzioni.
Questo pone due interrogativi: quando si dibatte di giustizia, qual è effettivamente la posta in gioco? E poi: se 
l’amministrazione della giustizia è questione così lacerante (come l’amore?) cosa c’è al fondo di essa? Marta 
Cartabia, prima donna presidente della Corte Costituzionale, offre significative risposte. Lo fa, partendo da un caso 
particolare: quello di una reclusa, alla quale è stata negata la detenzione domiciliare per assistere la figlia con 
disabilità, in quanto quest’ultima ha superato il limite d’età previsto. Con una sentenza, scritta dalla stessa Cartabia, 
la Consulta ha stabilito che l’età anagrafica della figlia non può impedire la detenzione domiciliare della madre. Solo
 uno sciocco o chi mai ha avuto esperienza del dolore può ritenere che si tratti di una decisione minore, o 
dell’espressione di una sorta di “giustizia compassionevole”. Al contrario, in quella sentenza c’è tutta una 
concezione della giustizia e della pena che indica un’idea innovativa del diritto e dei diritti.
Non si tratta propriamente di una svolta. Emerge una certa continuità nella giurisprudenza della Corte e si avverte il 
forte impulso impresso dal precedente presidente, Giorgio Lattanzi. Si deve a questi quel “Viaggio in Italia” che ha 
permesso ai membri della Consulta di visitare le nostre disgraziate carceri. (Ma non sarebbe la cosa più sensata del 
mondo che una simile esperienza fosse materia curriculare della formazione del magistrato?). In una prospettiva 
generale, poi, la presidente, indica i principi che dovrebbero orientare l’amministrazione della giustizia: 
“Proporzionalità, flessibilità e individualizzazione della pena”.
Una denuncia limpida delle pene eccessive, di quelle fisse, di quelle che non possono essere modificate nel corso 
della loro esecuzione. E dei meccanismi di automatismo nella valutazione e nell’entità della pena. Alla radice si 
trova una cultura giuridica che sa e vuole scommettere sempre sull’uomo e sulla sua capacità di trasformarsi e di 
emanciparsi dal crimine. La giustizia, dunque, deve sempre guardare al futuro, non cristallizzando (“non 
pietrificando”, dice la Cartabia) né il reo né la società nel momento di lacerazione manifestatosi con il reato. Si 
devono rendere possibili piuttosto quelle figure della riparazione e della riconciliazione capaci di suturare la ferita 
prodotta dal reato.
Solo ciò può permettere la “condivisione” della pena, dei suoi effetti e degli oneri che gravano sulla società. In altre 
parole, la collettività intera è chiamata ad assolvere quell’obbligazione che l’esecuzione della sanzione comporta per 
tutti i soggetti, allo scopo di realizzare il reinserimento sociale previsto dalla nostra Costituzione e così 
indispensabile ai fini della sicurezza pubblica. Nell’intervista, il tema più delicato, quello della prescrizione, è 
ovviamente richiamato, ma (chi scrive offre la sua soggettiva interpretazione) come se fosse successivo e interno a 
quello, che risulta prioritario, della “ragionevole durata dei processi”.
Di conseguenza l’attenzione della presidente si concentra sulle misure di breve e medio termine, le uniche in grado 
di evitare che i processi troppo lunghi “si tramutino in un anticipo di pena anche se l’imputato non è in carcere”. 
Preme evidenziare, infine, che quella delineata dalla Cartabia è un’idea di giustizia, che non è definibile secondo le 
convenzionali categorie di destra e di sinistra e che sembra, piuttosto, discendere dalla migliore cultura giuridica 
liberale e garantista, laica e cattolica (viene ricordato Giorgio La Pira, ma non è difficile scorgervi il pensiero di 
Aldo Moro); e che rivela la fisionomia di Valerio Onida, del quale la Cartabia è stata allieva e di interlocutori quali 
Gustavo Zagrebelsky, cui si deve la definizione di “diritto mite”, ben presente in alcuni passaggi di questa intervista.
 Non è poco in tempi che molti vorrebbero “di ferro e di fuoco”. 

Milano. Quadri e street food, l’altra vita oltre il carcere
di Federica Venni
La Repubblica, 16 febbraio 2020
A 69 anni e dopo ventuno dietro le sbarre Gianni Marelli anima un’associazione alla Barona che aiuta ex detenuti e 
migranti. Gianni si è fatto ventuno anni di carcere. E mentre lo racconta davanti ad una classe di ragazzi e ragazze 
del liceo classico Tito Livio si commuove. “Essere qui con voi è la dimostrazione che non mi sono mai arreso”, 
sorride.
Via Teramo, Barona: in uno spazio al piano terra di un caseggiato popolare di proprietà del Comune messo a bando 
la scorsa primavera, Giovanni Marelli a 69 anni sta costruendo la sua seconda vita, quella arrivata “dopo l’errore”. 
La prima, nata nella Milano da bere di cui Gianni era uno dei protagonisti per aver lanciato locali alla moda come la 
Champagneria di via Clerici, finisce con un arresto per concussione nel 1990: pagava alcuni poliziotti amici per 
ottenere i permessi di soggiorno dei ragazzi cingalesi che lavoravano come camerieri nei suoi locali. “Il mio fu di 
fatto il primo arresto di “Mani pulite”, ricorda.
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Da lì, inizia il suo “inferno”, un’escalation nera fatta di cocaina e reati contro il patrimonio. Nelle carceri di mezza 
Italia Gianni prova “a dare un senso al tempo”. Inizia il suo “viaggio introspettivo” grazie al quale scrive decine di 
poesie che gli portano diversi riconoscimenti. Diventa anche pittore, “artista del disagio”, ed espone, lavorando 
insieme con un artista giapponese e un canadese, al Manifesto della Quinta Dimensione.
Dopo vent’anni dietro le sbarre è libero, ma una volta fuori la montagna del riscatto si rivela difficilissima da 
scalare: le notti nei dormitori della città, la voglia di rimettersi in gioco spesso mortificata da una realtà che inchioda 
al proprio passato. Finché un paio d’anni fa decide di fondare “Ci sono anch’io”, un’associazione di promozione 
sociale che aiuta ex detenuti, immigrati e persone disagiate a regalarsi un’altra possibilità.
In un anno, tra servizi di catering e piccoli lavori edili l’associazione cresce e si presenta al bando “Spazio 
Quartiere” con cui Palazzo Marino mette a disposizione a un canone ridotto alcuni locali ai piani terra delle proprie 
case popolari: Quarto Oggiaro, Chiesa Rossa, Barona. Ed è proprio qui, davanti al civico 10 e al parchetto di via 
Campari, in fondo a viale Faenza, che per Gianni e la sua associazione arriva la prima vittoria.
Due locali rimessi a nuovo, arredati con panche e un palcoscenico dove si suona musica dal vivo. Dentro queste 
mura ci sono mille progetti: “Stiamo facendo i salti mortali, ma ora ci mancano i soldi per finire la cucina che sarà il 
cuore delle attività. La prima cosa che vogliamo realizzare è il “Pollo Volante” per la consegna a domicilio di pollo e
 patate in tutta la zona 6”.
Il girarrosto c’è, alcuni mobili pure, ma mancano un po’ di attrezzi per aprire l’attività: “Per raccogliere fondi il 19 
febbraio alle 20 organizziamo un’asta di beneficienza con i miei quadri”. Gianni, abituato a quei “pochi metri 
quadri” del carcere che ha tanto descritto nelle poesie ora sogna in grande: “Vorrei un Pollo Volante per ogni 
municipio di Milano, così potrei dare lavoro a cento persone e vedere realizzato il mio sogno”.
Tra le idee ci sono anche uno street food - l’“Hot Dog della Pace, fatto con il pollo così che possano mangiarlo tutti, 
sia i cristiani che i musulmani” - e un tendone- balera da montare nel parco come polo di aggregazione per il 
quartiere. Gli studenti del Tito Livio, arrivati qui per un progetto di alternanza scuola-lavoro, lo ascoltano curiosi. 
Uno di loro chiede: “Perché dipingi tutti questi triangoli, cosa rappresentano?”. “Sono la vita”, sorride Gianni. 

Trapani. Quando la pena inizia con il “fine pena”
L’Osservatore Romano, 15 febbraio 2020
L’iniziativa di un parroco di Valderice (Trapani) per aiutare chi esce di galera. “Può sembrare che Papa Francesco 
esageri quando parla di poveri, immigrati e carcerati. Ma chi vive in mezzo agli altri, senza isolarsi, capisce quanto 
sia giusto che il Papa dia voce a questi nostri fratelli meno fortunati. Io penso di avere appena iniziato a capire”.
Don Francesco Pirrera è il parroco di Valderice, un paese in provincia di Trapani. Da due anni ha deciso di dedicarsi 
a un’opera preziosa e nascosta: aiutare gli ex detenuti, appena usciti dal carcere, a reinserirsi nella società. La fine 
della pena carceraria è un momento particolarmente delicato. Le statistiche sui suicidi negli istituti di pena 
dimostrano che il periodo che precede l’uscita di galera è quello nel quale si registrano i casi maggiori, assieme ai 
momenti immediatamente successivi alla condanna. Un’emergenza nascosta, un “non problema” per la società, che 
del resto ha già dimenticato i detenuti nel momento esatto in cui varcano la porta di una cella.
Don Francesco ha avvertito tutta l’urgenza di prestare soccorso a queste persone. Del resto per lui l’esperienza della 
pastorale per i detenuti non è una novità, come lui stesso racconta al sito dell’Opus Dei: “Già da seminarista il 
Signore aveva messo nel mio cuore questo seme, perché in alcuni periodi dell’anno ospitavamo in parrocchia dei 
detenuti per mezza giornata, e quando ero diacono ho predicato un triduo pasquale proprio in un carcere. Già allora 
mi resi conto che le persone che si trovano in carcere sono persone che hanno un grande bisogno di essere ben 
volute”. L’affetto, la considerazione, la vicinanza degli altri, è un elemento determinante sotto molti aspetti per la 
vita dei condannati al carcere.
Anzitutto disinnesca la rabbia che si prova per una società alla quale, quasi sempre, i detenuti attribuiscono la 
responsabilità originaria della propria condizione. In molti racconti dei detenuti c’è la narrazione del momento in cui
 più forte si è presentato il conto delle proprie azioni: accade quando si riceve magari il perdono delle vittime o 
appunto l’accoglienza di una comunità che fino ad allora era sembrata ostile, un nemico da combattere con la stessa 
violenza che spesso chi delinque ritiene di aver subito sulla sua stessa pelle.
La vita da parroco di don Francesco è cambiata nel momento in cui il vescovo si è messo alla ricerca di un 
cappellano per il carcere. “Credevo che il Signore me lo stesse chiedendo - ricorda don Francesco - per mezzo del 
vescovo, ma non mi soffermavo troppo su questa sensazione. Dopo l’incontro con un amico sacerdote sentii come 
una voce interiore che mi diceva: ti devi scomodare: dì di sì! Telefonai al vescovo che mi disse che ci saremmo visti 
tra qualche giorno, ma io insistetti a vederlo quanto prima per non perdere lo slancio interiore”. Perché talvolta il 
bene bisogna saperlo cogliere, prima che svanisca come acqua fra le mani.
Oggi don Francesco, che appartiene alla Società sacerdotale della Santa Croce, anima una realtà riconosciuta, nata 
gradualmente. “Un giorno - racconta - il responsabile dell’area educativa del carcere mi ha chiesto di accogliere un 
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ragazzo che usciva. Poi si sono aggiunti altri ragazzi che godevano di permessi premio. Si trattava di passare con 
loro una giornata: vedevamo insieme qualcosa della città, facevamo delle piccole escursioni nei dintorni”.
Un giorno il sacerdote è entrato in contatto, a Trapani, con un Centro di permanenza per il rimpatrio, una di quelle 
strutture che di fatto costituiscono una triste sala d’attesa per l’espulsione: “Vidi un giovane appoggiato a un 
pilastro. Non stava facendo niente, e gli ho chiesto che cosa stesse aspettando. Si trattava di un ragazzo del Gambia 
che non sapeva dove sarebbe andato a dormire. Decisi di lasciargli il mio numero di telefono. Giusto il tempo di 
tornare in parrocchia e lui mi aveva già chiamato”.
Il ragazzo si chiama Babacar. Ha 22 anni e ora vive nella casa con Fan, Bà Musa, e Suane. Ragazzi che hanno fame 
di relazioni, in primo luogo. Anche se poi qualche ospite della “casa” di don Francesco se ne va troppo presto, senza 
avere basi sufficientemente solide, “perché manca la pazienza”, come osserva il sacerdote con rammarico. Ad ogni 
modo, la vita in casa diventa per i nuovi arrivati una vita di famiglia: “A pranzo e cena ci ritroviamo insieme - spiega
 don Francesco - e ognuno ha un piccolo incarico domestico.
Chi apre le finestre, chi chiude, chi controlla le luci, chi prepara da cucinare. Parallelamente alla vita di casa 
continua la ricerca, molto difficile, di un lavoro regolare. Quando mi sembra di avere fretta, di voler cambiare tutto e
 subito, ritorno a quello che diceva san Josemaría (Escrivá de Balaguer ndr): “Non dimenticare che sulla terra tutto 
ciò che è grande è cominciato piccolo. Ciò che nasce grande è mostruoso e muore”“.
Il vescovo Pietro Fragnelli ha passato la scorsa notte di Natale con gli ospiti di don Francesco. Il sacerdote gli è 
molto riconoscente: “Gli devo tutto questo, non mi ha mai lasciato senza sostegno”. Il presule ha voluto ricordare 
quella sera con un messaggio indirizzato a don Francesco: “È stata una serata ricca di emozioni: abbiamo avuto 
videotelefonate per augurare buon Natale ai bambini e familiari lontani. Quattro persone che stanno cambiando vita 
e hanno bisogno dell’aiuto e della fiducia di tutta la Chiesa e di tutta la società per redimersi da un passato che ha 
meritato la detenzione. Una fiducia che comincia anche da te”.

Firenze. Croce Rossa in carcere, progetto pilota di educazione e prevenzione sanitaria
cri.it, 15 febbraio 2020
Educare e informare i giovani all’interno degli Istituti Penitenziari Minorili - comunità vulnerabili ad alto rischio - 
per trasformare la detenzione in un’occasione di cura e responsabilizzazione verso la propria salute e per la 
promozione di stili di vita sani e sicuri. É questo l’obiettivo del “Progetto Salute” promosso dalla Croce Rossa 
Italiana di Firenze in collaborazione con il Centro di Solidarietà di Firenze onlus, che è partito dall’Istituto Penale 
per Minorenni “Gian Paolo Meucci” di Firenze e che coinvolgerà i volontari giovani CRI formati nelle attività di 
prevenzione e promozione della salute, il corpo docenti dell’istituto e i ragazzi detenuti.
Un’iniziativa che permetterà di mettere a punto un modello da utilizzare, successivamente, anche in altri contesti e 
magari in altri territori. Basato sulla semplicità, si avvale infatti di strumenti “sostenibili”: incontri informativi e 
attività di educazione e confronto attivo per diventare consapevoli dell’importanza del proprio corpo come strumento
 principale per la salute e per il benessere dell’individuo. 
Il “Progetto Salute” si articolerà in 15 incontri che svilupperanno più tematiche di educazione sanitaria: 
dall’educazione dei giovani alla sicurezza stradale, all’educazione alimentare e prevenzione delle patologie non 
trasmissibili, passando per l’educazione alla sessualità e prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale e dalle 
misure di primo soccorso ed interventi in urgenza-emergenza. 
La formazione tra pari è un tratto distintivo di questo progetto che permetterà l’instaurarsi di un dialogo interattivo e 
incoraggerà lo scambio di esperienze. Un momento importante sia per i beneficiari del progetto che per i giovani 
della Croce Rossa, che si misureranno con i temi della prevenzione, della salute e dell’inclusione sociale.
“In una condizione come quella carceraria, l’istruzione e le attività culturali rappresentano un’ancora di salvezza e di
 speranza affinché la detenzione sia davvero riabilitativa”, ha spiegato il Presidente del Comitato Cri Firenze, 
Lorenzo Andreoni. “Questo progetto conferma quanto sia preziosa la collaborazione tra le Istituzioni e la Croce 
Rossa per la tutela dei diritti umani costituzionalmente garantiti e per il recupero della persona detenuta, ancor di più
 in un contesto minorile. Troppo giovani per non pensare ad un futuro diverso”, ha aggiunto Andreoni.

Dap, Giulio Romano nuovo Direttore Generale Detenuti e Trattamento
di Marco Belli
gnewsonline.it, 15 febbraio 2020
Si è insediato ieri, nel suo studio al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, il nuovo Direttore Generale 
dei Detenuti e del Trattamento, Giulio Romano. Magistrato, nato a Roma e classe 1960, Romano ha ricoperto, fra gli
 altri, l’incarico di giudice presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma e, fino al dicembre scorso, quando il 
Consiglio Superiore della Magistratura deliberò il suo collocamento fuori ruolo, quello di sostituto procuratore 
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generale in Corte di Cassazione.
Ieri mattina, prima di salire nel suo ufficio al secondo piano del palazzo in Largo Luigi Daga, stretta di mano e 
auguri di rito da parte del Capo del DAP Francesco Basentini, che ha voluto presentare il nuovo Direttore Generale 
ai suoi più stretti collaboratori e ad una numerosa rappresentanza del personale del Dipartimento. “Insieme al vostro 
consiglio e alla vostra esperienza sono certo che sapremo fare un ottimo lavoro”, ha detto Romano salutando tutti.

I numeri drammatici della giustizia in Italia. Che la riforma della prescrizione non migliorerà
di Paolo Biondani
L’Espresso, 15 febbraio 2020
Il governo si divide sulla legge Bonafede che avrà effetti solo nel 2025 e incide poco sui veri mali della giustizia. Un
 esempio? Nell’ultimo anno non c’è stato neanche un condannato in via definitiva per concussione e corruzione.
Basta impunità per evasori e corrotti, basta prescrizione per inquinatori e banchieri ladri di risparmi. Ma solo a 
partire dal 2025. Ci voleva tutta la scienza politica e giuridica italiana per rischiare una crisi di governo, spaccando 
la giustizia, su una riforma destinata a produrre i primi effetti concreti, salvo intese contrarie, tra almeno cinque anni.
 Nell’attesa, il sistema resterà fermo alle statistiche da favola delle ultime annate giudiziarie. In un paese come 
l’Italia, ad esempio, non si trova nessuno che abbia cercato di incassare o pagare tangenti. Numero di condanne 
definitive per tentata corruzione o concussione: zero. E mentre i dati aggiornati dell’Istat e della Banca d’Italia 
quantificano l’evasione fiscale in oltre 190 miliardi, gli sfortunati che stanno scontando in carcere la pena prevista 
dalla legge per il reato di “dichiarazione infedele”, cioè per aver sottratto al fisco almeno 150 mila euro all’anno, 
sono soltanto otto. Miracoli della prescrizione. Favorita da un’abnorme durata media dei processi, che punisce gli 
innocenti e salva decine di migliaia di colpevoli.
La prescrizione, spiegano i giuristi, è la scadenza dei termini massimi di punibilità, che provoca “l’estinzione” del 
caso. L’anomalia italiana è l’altissimo tasso di mortalità dei processi, solo per alcune categorie di reati. Nella fase 
delle indagini la prescrizione esiste in tutto il mondo: dopo un certo numero di anni, stabiliti in ogni nazione in base 
alla gravità dei fatti, lo Stato smette di sprecare tempo e risorse per giudicare reati troppo vecchi. Gong, tempo 
scaduto. Per fatti gravissimi, in tutti i paesi civili esistono reati dichiarati “imprescrittibili”, sull’esempio del 
genocidio: un criminale nazista, se è ancora vivo, si può processare sempre.
Ma non si può reclamare la galera a spese dello Stato per un furto del secolo scorso. È una regola di efficienza, non 
di giustizia: magistrati e forze di polizia devono concentrarsi, nell’interesse di tutti, sui reati più recenti e sui 
criminali più pericolosi. In Italia, nell’ultimo anno giudiziario (dal luglio 2018 al giugno 2019), questo primo tipo di 
prescrizione ha azzerato oltre 50 mila fascicoli delle procure, il 42,7 per cento del totale: indagini archiviate in 
partenza, senza fare i processi, quindi senza troppi rimpianti. La vera anomalia italiana è la prescrizione dopo un 
processo, addirittura dopo una condanna.
“Siamo l’unico paese del mondo dove la prescrizione parte quando viene commesso il reato, continua in tutti i gradi 
di giudizio, fino alla Cassazione, e per molti illeciti dura pochissimo”, puntualizza l’ex presidente dell’Associazione 
nazionale magistrati, Edmondo Bruti Liberati, che fu tra i primi a denunciare la massiccia “impunità selettiva” 
prodotta dalla legge ex Cirielli, approvata dal centrodestra nel 2005 con Silvio Berlusconi premier. L’ex procuratore 
capo di Milano, ora in pensione, ne parla al presente, perché quelle regole, in apparenza abolite da due successive 
riforme, sono ancora vive. E secondo gli ultimi dati (anno 2018) hanno incenerito oltre 29 mila processi solo in 
appello.
Questo significa che dopo anni di indagini e due gradi di giudizio, un processo su quattro si chiude con un verdetto 
inutile e ingiusto: il reato c’è, l’imputato lo ha commesso, ma ha diritto di restare impunito. Il professor Gian Luigi 
Gatta, che insegna diritto penale alla Statale, è uno dei pochi giuristi italiani che studiano i sistemi stranieri: “In 
quasi tutti i paesi, come in Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna, Stati Uniti, la prescrizione si interrompe dopo
 il rinvio a giudizio e dopo una condanna in primo grado non esiste. Un sistema non identico, ma paragonabile al 
nostro si trova solo in Grecia e Argentina”. Due nazioni che condividono con l’Italia enormi problemi di debito 
pubblico, evasione fiscale, corruzione e stagnazione economica.
L’effetto più vistoso della prescrizione all’italiana è l’impunità per i colletti bianchi. I dati pubblicati in queste 
pagine documentano che in un paese con 60 milioni di abitanti e innegabili problemi di legalità, sono poche decine i 
condannati definitivi per reati di corruzione, evasione o frode fiscale, disastri ambientali, truffe finanziarie, illeciti 
bancari, omicidi colposi (cioè morti sul lavoro, vittime di malasanità o dei pirati della strada).
Una cifra tra tutte: nella patria degli ecomostri si contano solo 20 colpevoli di abuso edilizio. E ancora meno sono i 
condannati che scontano davvero la pena della reclusione prevista dalla legge, come mostrano le nostre tabelle sulle 
carceri. Da notare che i dati ufficiali del Dap, aggiornati al 6 febbraio, non riguardano solo i colletti bianchi, ma tutti 
i detenuti per quel tipo di reato, che spesso rispondono anche di altre accuse: il boss della cocaina che corrompe 
l’agente, l’inquinatore che manda l’azienda in bancarotta, il mafioso che froda il fisco e ricicla i soldi.
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Di fronte a migliaia di vittime che restano senza giustizia, dal caso Eternit ai processi per i terremoti, nel 2017 è 
entrata in vigore, dopo anni di parole, la prima riforma, intitolata all’allora ministro Andrea Orlando, ma basata sui 
lavori di una commissione creata dal suo predecessore Paola Severino, che è un’illustre avvocata. Una soluzione di 
compromesso: la prescrizione rimane, per evitare processi infiniti, ma viene sospesa fino a tre anni per i condannati 
in primo e secondo grado.
Nel 2019 il contratto di governo tra Cinquestelle e Lega ha rincarato la dose, inserendo nella legge spazza-corrotti 
uno stop anticipato, rinviato però di un anno: basta prescrizione dopo la sentenza di primo grado. È la riforma 
intitolata all’attuale ministro Alfonso Bonafede, in vigore dal primo gennaio 2020 e subito tornata in discussione. 
Perché si applica anche agli assolti. E dunque fa riesplodere il problema dell’eccessiva durata dei processi: la media 
nazionale è 1.725 giorni, compresi i riti abbreviati e immediati. Con tempi indecenti nelle corti d’appello: 840 giorni,
 in media. Con grosse disparità geografiche: a Milano e Palermo l’assolto in primo grado aspetta meno di un anno 
per la sentenza d’appello; a Roma e Venezia più di tre anni; a Napoli almeno quattro.
Di qui l’insurrezione dell’Unione degli avvocati penalisti e dei loro referenti politici, cioè l’intero centro-destra 
allargato a Italia Viva: un processo interminabile è già una pena, quindi la prescrizione non si tocca. Mai. Nemmeno 
per i soli condannati in primo e secondo grado, come ora propone il nuovo “lodo” del governo giallorosso. Queste 
polemiche tra opposte tifoserie stanno oscurando le analisi dell’ufficio studi della Cassazione e dei giuristi non 
schierati. Che il professor Gatta riassume così: “La durata dei processi è una patologia, ma non si può curarla con 
un’altra patologia come la prescrizione delle condanne”.
Bruti Liberati fa notare che “i tempi dei giudizi sono da anni in calo lento, ma costante, e si potrebbero ridurre 
notevolmente con diversi piccoli interventi legislativi di cui nessuno parla”. Un esempio, segnalato da molti 
presidenti di corti d’appello, da Roma a Venezia: i giudici sono oberati da “migliaia di processi contro imputati 
assenti, irreperibili, con notifiche da consegnare a mano, continui rinvii e rischi di nullità”.
Il presidente della Cassazione, all’apertura dell’anno giudiziario, ha segnalato anche l’assurdità dei “tempi di 
attraversamento”: i processi sono ritardati da regole ottocentesche di “formazione dei fascicoli, trasporto manuale da 
una corte all’altra, avvisi e notifiche ripetute”. Problemi pratici, aggravati dalla “cronica carenza di personale 
giudiziario”, indispensabile per gestire i processi: i cancellieri dovrebbero essere 43.304, ma in servizio (nonostante 
le prime 625 assunzioni degli ultimi vent’anni decise nel 2018) ce ne sono 10 mila in meno, con un’età media di 54 
anni.
Nel frastuono politico sulla prescrizione sta passando sotto silenzio un’altra questione centrale: qualsiasi limite o 
blocco della prescrizione non si può applicare subito, a tutti i processi in corso, ma vale solo per i reati futuri. Anche 
questa è una particolarità nazionale, consacrata dalla nostra Corte Costituzionale. Mentre in quasi tutta Europa vale il
 principio opposto: la prescrizione è una regola processuale, quindi una riforma può avere effetti immediati. Invece 
in Italia restano tuttora valide le vecchie regole della ex Cirielli: impunità sicura dopo cinque anni per i reati minori 
come le contravvenzioni (che comprendono gran parte dei reati ambientali e abusi edilizi), dopo 7 anni e mezzo per 
corrotti, evasori e criminali economici. A conti fatti, le prime sentenze definitive senza prescrizione si vedranno, 
dopo tre gradi di giudizio, nel 2025.
In questa situazione molti tecnici del diritto si sentono presi in giro. Luca Santamaria è un importante avvocato 
milanese che ha difeso grandissime aziende segnalandosi per indipendenza e rigore: come studioso, pubblica su 
Internet dotte riviste giuridiche gratuite. Ed è scandalizzato da un dibattito “falso”: “Non c’è alcun motivo razionale 
per cui debba andare in prescrizione una condanna di primo grado, tantomeno se confermata in appello. Ma qui 
nessuno dice tutta la verità: la prescrizione fa comodo a molti. A noi penalisti, certo, perché qualsiasi avvocato 
decente conosce i sistemi per allungare i tempi dei processi e ritardare o evitare la condanna del cliente che paga la 
parcella. Ma conviene anche a molti magistrati. Un pm che fa indagini da circo non è costretto a mostrare in 
tribunale le prove che non ha. E per i giudici pigri è molto più facile applicare la prescrizione che motivare una 
sentenza di condanna o assoluzione. Il vero problema di cui non si parla è lo scollamento drammatico tra giustizia e 
società. La prescrizione non ha nulla a che fare con il garantismo vero, con quelle regole serie, universali, che 
dovrebbero proteggere gli innocenti da condanne ingiuste. La nostra giustizia è debole con i forti e forte con i 
deboli”.
I dati statistici illuminano anche questo lato oscuro del sistema italiano: sentenze-lampo per migliaia di accusati per 
reati di strada. In meno di tre mesi si è arrivati a condanne definitive per 5.781 arrestati per droga. E 7.995 accusati 
di furto. Nello stesso intervallo di tempo, la giustizia è riuscita a punire solo 3 colpevoli di peculato, 8 di corruzione, 
nessuno per concussione. Mentre per una massa di circa 28 mila condannati definitivi per furto o droga, i tre gradi di
 giudizio sono durati meno di un anno.
Come funziona il processo-lampo per i reati di strada lo racconta l’ultimo rapporto dell’associazione Antigone: 
“L’imputato viene arrestato in flagrante e processato per direttissima. Il difensore d’ufficio viene avvisato la sera con
 una telefonata di un agente che comunica solo data e ora dell’udienza, in genere l’indomani mattina. Il tempo medio
 di consultazione del fascicolo è ridottissimo: nel 25 per cento dei casi, a Roma, è stato di cinque minuti”. Durante il 
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processo, velocissimo, il presunto innocente capisce poco o nulla, perché ha problemi di droga, vita da sbandato, 
istruzione minima, povertà cronica e magari è straniero (con interpreti che traducono una parola su dieci). E molte 
condanne diventano definitive subito, perché nessuno le impugna. E la stessa ex Cirielli che favorisce i colletti 
bianchi, vieta sconti di pena per i condannati del passato: in galera.
Nei rari episodi di condanne eccellenti, invece, i processi sono una corsa contro il tempo per l’accusa. Nel caso 
simbolo di questi mesi, Roberto Formigoni, l’ex governatore della Lombardia, ha avuto la sfortuna di essere 
processato dall’efficiente giustizia milanese. Qui l’inchiesta nasce per caso, nell’estate 2011, dall’improvvisa 
bancarotta dell’ospedale San Raffaele, esplosa con il suicidio di un manager.
Indagando sui debiti, la procura scopre che quella struttura privata e un’altra fondazione sanitaria (Maugeri) erano 
fabbriche di fondi neri, versati sui conti esteri di due mediatori ciellini (almeno 60 milioni) che poi riversano 
contanti e regali milionari a Formigoni, in cambio dei soldi pubblici della sanità. Nei primi atti d’accusa, i pm 
contestano al parlamentare di Forza Italia tangenti “continuate dal 1997 al 2011”. Le indagini durano due anni. E la 
prescrizione continua ad annientare reati. All’udienza preliminare sopravvivono solo le accuse successive al 2007. 
Formigoni viene rinviato a giudizio nel 2014 per aver incassato “oltre 6 milioni”.
Il tribunale, nel 2016, lo condanna a 5 anni e mezzo. La sentenza d’appello, nel settembre 2018, aggrava la pena. Il 
verdetto della Cassazione arriva nel febbraio 2019: la prescrizione cancella altri reati, per cui la condanna definitiva 
scende a 5 anni e 10 mesi. A conti fatti, sarebbero bastati altri quattro mesi di ritardi per annientare tutte le accuse. 
Invece, per una volta, il politico corrotto finisce davvero in carcere. Cinque mesi dopo, Formigoni è già fuori: può 
scontare la pena a casa sua.
La ex Cirielli, nel 2005, fu definita “legge ad personam” perché ha consentito all’allora premier Berlusconi, in 
particolare, di ottenere svariate prescrizioni (ad esempio per corruzione dell’avvocato Mills). La sua prima e unica 
condanna è diventata definitiva a un passo dalla prescrizione, nell’agosto 2013. I giudici di tutti i gradi spiegano che 
la frode fiscale di Berlusconi consiste nell’aver nascosto, sui conti esteri delle sue società offshore, almeno 368 
milioni di dollari. La prescrizione però ha lasciato sopravvivere solo l’ultimo pezzo di reato: 7,3 milioni. 
Condannato a quattro anni tra le proteste di mezzo parlamento, il leader di Forza Italia è rimasto libero, affidato ai 
servizi sociali, e ha risarcito al fisco 10 milioni in tutto. Un trentaseiesimo del bottino.
Il ministro della Salute e la sua onnipresenza riluttante da domatore di coronavirus. Il Guardasigilli che confonde 41 
bis con 416 bis estenuato dalla lotta sulla prescrizione. Ecco i gemelli eterozigoti del contismo, un governo del quale
 siamo condannati a non ricordare un volto, un carisma, una decisione appena
Una delle maggiori novità delle riforme è proprio la fine della prescrizione spezzettata: di fronte a una serie di 
illeciti, i giudici possono considerarli un unico “reato continuato”. E calcolare la prescrizione a partire dall’ultimo. 
Per gli imputati eccellenti, però, se ne parla dopo il 2025. Intanto continua a valere la ex Cirielli.
Che il governo Renzi annunciò di voler cancellare, con la commissione Gratteri, seguendo due esempi stranieri: 
basta prescrizione dopo la condanna di primo grado; e sconti di pena per i processi troppo lunghi. Oggi il leader di 
Italia Viva sposa invece la linea berlusconiana: la prescrizione è sacra, perfino dopo la condanna in appello.
A questo punto non resta che misurare i tempi del procedimento più criticato dall’ex sindaco di Firenze (anche se 
non risulta indagato): i soldi privati alla fondazione Open. Un esercizio di scuola, viste le polemiche. I reati finora 
ipotizzati vanno dal 2016 al 2018. Le indagini sono iniziate solo nel 2019. E a Firenze un processo penale dura, in 
media, molto più che a Milano: in tribunale 435 giorni, in appello altri 878. A conti fatti, metà delle accuse già si 
avvia verso la prescrizione. Quindi anche il futuro processo, se mai si farà, sarà una corsa contro il tempo di 
berlusconiana memoria.

La battaglia di Giuseppe Gulotta, torturato da uomini in divisa e 22 anni in carcere da innocente
di Giorgio Mannino
Il Riformista, 15 febbraio 2020
Il caso della strage di Alcamo Marina, nella quale il 27 gennaio 1976 furono uccisi i due carabinieri Salvatore 
Falcetta e Carmine Apuzzo, è approdato martedì scorso per la prima volta, a distanza di quarantaquattro anni, sul 
tavolo della commissione parlamentare Antimafia presieduta da Nicola Morra. Un fatto storico che riaccende i 
riflettori su una pagina ancora buia della storia italiana, gravida di buchi neri e soprattutto rimasta senza colpevoli.
A Palazzo San Macuto è stato ascoltato - insieme al giornalista Nicola Biondo che ha raccontato in un libro la sua 
storia - Giuseppe Gulotta, considerato dai giudici di due corti, uno degli autori della strage. Ma i processi che lo 
hanno condannato insieme a Giovanni Mandalà, Gaetano Santangelo e Vincenzo Ferrantelli, erano viziati - come ha 
stabilito trentotto anni dopo una sentenza di Cassazione - da prove false e abusi di ogni genere.
Una frode processuale che ha consegnato all’opinione pubblica una verità preconfezionata, scritta a tavolino, in un 
truce inganno di sangue, ancora tutto da chiarire, capace di stritolare la vita di quattro ragazzi alcamesi finiti 
all’ergastolo poco più che maggiorenni. Mandalà morì di morte naturale nel 1998, Santangelo e Ferrantelli si 
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rifugiarono in Brasile.
A pagare il prezzo più alto è stato Gulotta, 61 anni. Ne ha trascorsi più della metà nelle aule dei palazzi di giustizia e 
ben ventidue dietro le sbarre, da innocente. “Mi venne offerto, all’epoca, di fuggire con un nuovo passaporto ma 
decisi di restare per non dare la sensazione di essere colpevole”. La sua confessione è stata estorta in caserma “dopo 
una notte - prosegue Gulotta in Antimafia - di sevizie e torture”.
Le stesse che subì il suo accusatore, Giuseppe Vesco, un ragazzo considerato vicino agli anarchici, arrestato un mese
 dopo l’eccidio, dai carabinieri guidati dal colonnello Giuseppe Russo, che poi sarà ucciso dai corleonesi il 10 agosto
 1977. “Russo la notte delle torture che ho subito era lì, in divisa”, racconta Gulotta. “In molti contestano questa cosa
 perché si dice che il colonnello non portasse quasi mai l’uniforme, ma io riconosco Russo molti anni dopo su una 
foto apparsami su internet. Dopo quella notte non lo vidi mai più”.
Le manette a Vesco costituiscono il primo atto del depistaggio. Otto mesi dopo l’arresto, Vesco cerca di scagionare i
 nomi urlati sotto tortura ma verrà trovato impiccato nella cella di detenzione nonostante avesse una mano sola, 
l’altra l’aveva persa anni prima in un incidente. Morti Vesco e Russo, Gulotta sembra arrendersi all’ingiusta 
condanna, ma nel 2009 - tre anni dopo la cattura dell’ultimo boss corleonese Bernardo Provenzano - Renato Olino, 
un ufficiale dei carabinieri testimone di quelle torture, rompe il silenzio e racconta la verità.
Per Gulotta è la fine di un incubo. “Ho sempre avuto fiducia nelle istituzioni, ho continuato ad averla nonostante 
tutto. Purtroppo oggi non c’è ancora verità per i familiari dei due carabinieri uccisi. Ho ottenuto la mia giustizia ma 
siamo di fronte a una verità a metà. Sarei felice se questo caso si potesse riaprire”, ha detto Gulotta rivolgendosi ai 
membri dell’organo parlamentare.
Seduto al suo fianco, il giornalista Nicola Biondo ha fornito alcuni spunti per provare a dare una risposta a quelle 
domande che restano ancora aperte: “Dovete chiedervi perché e chi ripete il metodo Alkamar (così veniva chiamata 
la piccola caserma, ndr) e fino a dove arriva. Ci sono tre casi in Sicilia in cui investigatori eccellenti, come lo erano 
Giuseppe Russo o Arnaldo La Barbera, usano la tortura, da cui nasce solo la menzogna per coprire la verità.
Bisogna ripartire dalla scena del delitto. La procura di Trapani ha aperto un nuovo fascicolo per strage, fatevi 
ritrovare dalla procura le foto dell’assalto alla casermetta, gli atti che sono coperti da segreto. I testimoni ci sono 
ancora”. Input che, come confermato dal presidente Morra, saranno raccolti “per aprire uno squarcio su una vicenda 
oscura in terra di mafia che non possiamo ignorare”.
Intanto per Gulotta la battaglia contro lo Stato che lo ha lasciato solo non è finita: dopo l’ottenuto risarcimento di sei 
milioni e mezzo di euro ha chiesto 66 milioni di danni all’Arma dei carabinieri e ai ministeri della Difesa e 
dell’Interno. L’Avvocatura dello Stato però si è opposta, parlando di “lite temeraria” e precisando che “non ci sono 
prove degli abusi”.

Old Wild Gratteri
di Claudio Cerasa
Il Foglio, 13 febbraio 2020
Il pm vuole i lavori forzati per i detenuti. Roba da film western, non da Costituzione. Premessa la massima 
solidarietà per le minacce ricevute dalla criminalità organizzata e l’apprezzamento per il suo impegno nel contrasto 
alla ‘ndrangheta, il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri - uno dei magistrati più attivi sui media - dovrebbe forse
 essere un po’ più cauto quando offre al pubblico statistiche basate su sensazioni personali (come quelle sulla 
corruzione nella magistratura che sarebbe del 6-7 per cento oppure del 2-3 per cento) e anche quando fa proposte a 
dir poco semplicistiche di riforma della giustizia.
Perché se in generale tutte hanno un sapore un po’ reazionario, alcune - nello specifico - sono proprio 
incostituzionali e fanno venire i brividi se escono dalla bocca di un procuratore. Intervistato da Lucia Annunziata, ad
 esempio Gratteri ha candidamente proposto i lavori forzati per i detenuti. C’è il problema che sarebbe illegale, ma 
basta cambiare nome alla schiavitù in “lavoro come rieducazione e come trattamento”: sarebbe cioè una “terapia” 
medica. “Abbiamo 50 mila detenuti, ma non abbiamo soldi per pagarli - è la riflessione di Gratteri - ma se dico ‘il 
lavoro come terapia’ non devo pagarli per lavorare, ma solo l’assicurazione”: A quel punto avremmo “spiagge, fiumi
 e montagne più pulite al mondo”.
A Gratteri, che senza rendersi neppure conto del significato ha detto all’Annunziata di condividere il tragico motto 
“Il lavoro rende liberi”, ha risposto in maniera efficace l’associazione Antigone che si occupa dei diritti dei detenuti 
e delle garanzie del sistema penale: “Il lavoro gratuito non è altro che lavoro coatto. Il diritto internazionale vieta i 
lavori forzati.
La storia delle tirannie - nazionalsocialista ma anche stalinista - è una storia iconograficamente nota al mondo anche 
tramite le immagini dei lavori forzati. Auschwitz-Birkenau era un campo di lavori forzati”. E ancora: “Il sistema 
penitenziario non ha bisogno di taumaturghi e soluzioni giustizialiste. Necessita di razionalità e umanità”. I 
prigionieri con il piccone in mano e la palla al piede, sorvegliati dagli sceriffi col fucile in spalla, sono compatibili 
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con i film western ma non con l’articolo 27 della Costituzione.

Se i detenuti non fanno l’amore possono solo peggiorare
di Claudia Osmetti
Libero, 13 febbraio 2020
La proposta di legge per il sesso dietro le sbarre. La Toscana chiede al governo di istituire in ogni carcere il tempo 
dell’affettività e una stanza dedicata. “Proibire le relazioni non serve ai fini dell’efficacia della pena”.
Non c’è niente di più civile del sesso. Anche in prigione, e perché no? Il consiglio regionale della Toscana, una 
manciata di giorni fa, ha approvato una proposta di legge al Parlamento sulla cosiddetta “affettività in carcere”. Il 
concetto è semplice: pure i detenuti hanno diritto a far l’amore, dentro la struttura penitenziaria ma lontani dagli 
sguardi indiscreti di chicchessia.
A licenziare il provvedimento è la maggioranza dem dell’ente fiorentino (tra l’altro Lega e Forza Italia, almeno a 
livello locale, si barricano dietro il parere contrario) e suona come una tirata d’orecchi al governo dem di Roma. Sì, 
insomma: è il Pd che si richiama all’ordine da solo. Anche perché il tema è di quelli tutt’altro che nuovi: se ne è 
parlato molto, in passato. Poi è arrivato l’ex ministro della Giustizia Andrea Orlando (ancora, Pd) e l’ha inserito 
nella bozza di riforma del sistema carcerario del 2018.
Però niente, di mezzo ci si sono messe le elezioni e quell’altro dem di Paolo Gentiloni ha congelato ogni cosa. Vero, 
sui decreti attuativi è caduta la mannaia del governo giallo-verde: ma assieme a quella si è abbattuto anche il silenzio
 collettivo. E non s’è più saputo nulla. Se ne torna a discutere adesso, con un testo recapitato in parlamento che la 
dice chiara. “I detenuti e gli internati hanno diritto a una visita al mese, della durata minima di sei ore e massima di 
ventiquattro, con le persone autorizzate ai colloqui”.
Partner, mogli, mariti e amanti: non stiamo lì a sottilizzare. “Le visite si svolgono in unità abitative appositamente 
attrezzate all’interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi”. Ci mancherebbe giusto il contrario: 
ma visto che sul tavolo si tratta di un luogo, come le patrie galere, in cui l’intimità rasenta lo zero spaccato, conviene
 specificare.
Questo sarebbe il comma che la regione Toscana vuole aggiungere all’articolo 28 delle norme sull’ordinamento 
penitenziario a cui l’esecutivo Conte Uno aveva già messo mano l’anno scorso. Non l’hanno presa tutti benissimo, 
va detto. I sindacati degli agenti, per esempio, saltano sulla sedia. “I nostri penitenziari non devono diventare dei 
postriboli”, tuona Donato Capece, segretario generale del Sappe. È preoccupato, Capece, dei possibili risvolti di un 
simile provvedimento. Ma il punto è un altro. “La maggior parte dei Paesi europei ha già una regolamentazione in 
materia”, spiega Alessio Scandurra, coordinatore dell’osservatorio Antigone che da anni monitora quel che avviene 
dietro le sbarre italiane. “L’Italia è tra i pochi Stati che non ha adottato ancora nessun provvedimento”.
Il detenuto resta tale - Fanalino di coda, sai che novità. “Questo è il pezzo di un discorso più ampio e abbastanza 
scontato”, comincia Scandurra. Sarà pure banale, però è il caso di farlo una volta per tutte. “I rapporti sessuali e 
affettivi dei detenuti non andrebbero impediti perché è pacifico che limitarli non è un’azione necessaria ai fini 
dell’esecuzione della pena”. Della serie: il detenuto rimane detenuto anche se, una volta al mese, incontra la 
compagna in lingerie. “Senza contare che un divieto simile ha ripercussioni anche sull’altra persona che è libera a 
tutti gli effetti”.
Invece da noi, oggi, i carcerati possono contare su dieci minuti di telefonata (che nell’era delle connessioni no-stop è
 una misura fuori dal tempo) e su un colloquio familiare tenuto in un ambiente comune alla settimana. Skype, 
Internet e altre forme di comunicazione digitale manco a pensarci.
“Eppure”, prosegue Scandurra ricordando che anche Antigone ha redatto una proposta simile a quella toscana, “le 
relazioni famigliari e col partner sono la cosa più importante a cui i detenuti si aggrappano il giorno in cui escono dal
 carcere. Per cui è fondamentale fare in modo che li possano coltivare durante tutto il periodo di detenzione”.
Come diceva Voltaire - La funzione rieducativa si pone l’obiettivo del reinserimento in società, altrimenti abbiamo 
fallito su tutta la linea. Non serve nemmeno tirare in ballo il supercitato Voltaire: “il grado di civiltà di una nazione 
si misura dalle sue carceri”.
Basta il buonsenso: oltre 60 suicidi all’anno (praticamente uno a settimana) sono una cifra che impressiona. Forse, 
checché ne dicano i manettari di tutta Italia, chi sta al fresco non si sente proprio ospite del grand hotel. “La 
mentalità con cui si affronta il carcere è fondamentale”, chiosa l’esperto, “se è positiva aiuta a cogliere quel poco che
 il sistema mette a disposizione, se è negativa fa sprofondare nel tanto che toglie. Bisogna lavorare sulla prima, 
anche permettendo le visite affettive”. 

Restare dentro. Storie di carcerazione fisiologica
a cura di Gioacchino Criaco
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Il Riformista, 13 febbraio 2020
“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 
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abbastanza attentamente, sempre che ci si pensi, a come l’inciviltà del carcere, così oscena e pressoché sempre 
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. 

Lucia Castellano: “Dobbiamo capire cosa significa punire”
radiopopolare.it, 12 febbraio 2020
Il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, l’ex Ministro della Giustizia Nicola Gratteri, è recentemente 
intervenuto sul problema del sovraffollamento in carcere in Italia e sul ruolo delle strutture detentive in Italia, 
sempre meno orientate alla rieducazione: “Le carceri oggi sono dei contenitori, non si fa rieducazione e trattamento. 
Io non parlo di lavori forzati ma di campi di lavoro. Un tossicodipendente quanto entra in comunità lavora otto ore al
 giorno e poi fa un’ora o due di psicoterapia. Perché invece un detenuto deve stare otto ore al giorno davanti al 
televisore? Quando esce perché dovrebbe cambiare? Ma se invece usiamo il lavoro come terapia, come 
rieducazione, come trattamento allora le cose cambiano”.
Ne abbiamo parlato con Lucia Castellano, Direttore Generale per l’Esecuzione Penale Esterna e di messa alla prova 
per il Ministero della Giustizia.

Che cosa ne pensa di questa affermazione?
“Io credo che il cammino verso un carcere davvero costituzionalmente orientato, cioè che rispetti tutti i diritti umani 
compatibili con la mancanza di libertà, sia un cammino molto complicato per una serie di ragioni che hanno a che 
fare con l’amministrazione penitenziaria, ma non solo. È evidente che parlare di lavoro in questo momento in cui è 
così difficile dare lavoro e offrire lavoro anche alle persone incensurate o che studiano o che sono fuori, è veramente
 molto complicato. È assolutamente vero che oggi il carcere non è quello che la Costituzione prevede, ma è anche 
vero che non può essere soltanto un problema dell’amministrazione.
L’esempio di Bollate, fatto anche dal procuratore Gratteri, funziona perché la città prende in carico il carcere come 
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un pezzo di sé e si crea una sorta di processo di vasi comunicanti: la città entra e vede le persone che sono detenute 
come una risorsa. Il problema è culturale, prima ancora che politico: nel momento in cui noi che siamo fuori viviamo
 il carcere come una sorta di discarica e di un luogo lontano dal centro in cui non si vuole vedere che cosa ci finisce 
dentro, allora è del tutto evidente che malgrado qualunque sforzo di qualunque amministrazione penitenziaria 
virtuosa il carcere sarà sempre altro da noi.
Io volevo dare dei numeri oggi ai nostri ascoltatori. Questo è un periodo in cui il numero dei detenuti cresce 
vertiginosamente. Siamo a 60.971 persone dentro le carceri. Non è un tasso di carcerazione molto alto se confrontato
 con altri Paesi, ma è comunque un tasso di sovraffollamento molto altro rispetto alla nostra capienza.
Abbiamo invece 60.785 in esecuzione penale esterna, cioè che scontano la pena in misura alternativa o, prima del 
processo, sono messi alla prova. Questo fenomeno significa che oggi crescono contemporaneamente due grandi 
tronconi: le persone che scontano una pena all’esterno e quelle che scontano la pena all’interno. Questo è un dato su 
cui la politica, le città e il Paese dovrebbero riflettere. Perché questo aumento esponenziale di tutti e due? Dovrebbe 
essere l’inverso. Le misure alternative dovrebbero aumentare e la detenzione dovrebbe diminuire.
Un Paese in cui aumentano tutte e due, dentro e fuori, è un Paese che dovrebbe riflettere a lungo sulla sua capacità di
 punire: c’è un controllo penale sul territorio che si espande e si espande anche il controllo penale intra-media. E 
questo è un dato inquietante. Dovremmo cominciare a riflettere e far sì che ad ogni infrazione e ad ogni lesione del 
patto sociale sia data una risposta vera, effettiva, credibile ed efficace e, soprattutto, commisurata alla gravità del 
fatto commesso. In carcere ci sono circa 5mila persone che devono scontare meno di due anni. Questo significa che 
oggi non c’è una riflessione di sistema sui numeri che il nostro Paese ci offre.
Se ci sono persone che potrebbero stare fuori perché devono scontare soltanto due anni e invece stanno dentro, se 
aumentano in modo esponenziale tutte e due le categorie, significa che aumenta la penalità. E questa penalità deve 
essere credibile, efficace, veloce e giusta. Chi deve scontare soltanto due anni probabilmente farebbe meglio a 
scontarli sul territorio. La pena scontata sul territorio abbatte i tassi di recidiva. È un fatto. A noi come Paese cosa 
interessa? Ci interessa di tenere la gente dentro o che quella gente non commetta più reati?
Dobbiamo porci il problema di cosa significa oggi punire e capire qual è la differenza tra chi ha rotto il finestrino di 
una macchina e chi ha violentato una persona o chi ha rapinato una banca. Ad ognuna di queste persone deve essere 
data una risposta veloce. O quando ci sono reati minori aspettiamo che maturino tanti anni per poter finire in galera. 
E questo non va bene”.

Quali sarebbero i primi interventi da fare?
“Oggi abbiamo un assetto normativo che va solo applicato. Abbiamo una legge del 1975 che dice che il carcere è un 
posto che contiene delle persone che conservano i diritti che avevano fuori. Se la legge parla di camere di 
pernottamento e camere di soggiorno è del tutto evidente che si dorme da una parte e si soggiorna dall’altra. A causa 
del sovraffollamento questo non si può fare e le stanze devono stare chiuse, ma dobbiamo iniziare tutti a lavorare su 
questo anche insieme alla magistratura. Deve essere un processo corale, una responsabilità collettiva, di capire cosa 
succede oggi. I detenuti stanno dentro e stanno male perché sono troppi? Proviamo ad occuparcene, proviamo a 
ragionare sui numeri e vedere il perché”.

Adesione a proiezione del docu-film “Viaggio in Italia: La Corte costituzionale nelle carceri”
istruzioneer.gov.it, 12 febbraio 2020
Si ricorda alle scuole eventualmente interessate che il termine ultimo per aderire all’iniziativa promossa dalla Corte 
costituzionale e dal Ministero dell’Istruzione, relativamente alla proiezione del docu-film “Viaggio in Italia: la Corte
 costituzionale nelle carceri”, è prossimo alla scadenza: entro e non oltre il 28 febbraio 2020 gli Istituti scolastici 
secondari di secondo grado possono registrarsi, mandando un’email di adesione all’indirizzo di posta elettronica 
dgsip.ufficio3@istruzione.it.
Ad esse, successivamente saranno trasmesse tutte le informazioni ed i materiali utili per la visione del docu-film. Il 
film, che è stato realizzato, con la collaborazione di Rai Cinema e Clipper Media e con la regia di Fabio Cavalli, 
racconta il viaggio di sette giudici della Corte costituzionale che incontrano i detenuti di sette Istituti penitenziari 
italiani: Rebibbia a Roma, San Vittore a Milano, il carcere minorile di Nisida, Sollicciano a Firenze, Marassi a 
Genova, Terni, Lecce sezione femminile. Il film è il racconto dell’incontro tra due umanità, entrambe “chiuse” dietro
 un muro e apparentemente agli antipodi: da un lato la legalità costituzionale, dall’altro lato l’illegalità, ma anche la 
marginalità sociale.

Francesca Scopelliti: “Con questa riforma Tortora sarebbe morto in carcere da colpevole”
di Simona Musco
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Il Dubbio, 12 febbraio 2020
Intervista alla della compagna del presentatore Rai. “Il mio Enzo rappresenta, oggi, l’innocenza assoluta. E allora 
uso il paradosso Tortora per spiegare a tutti questa norma sulla prescrizione. Fu condannato a dieci anni di galera, a 
settembre dell’85, da innocente, morendo a maggio dell’88: se ci fosse stata l’applicazione della legge per cui, dopo 
la condanna in primo grado, si cancella la prescrizione, Enzo sarebbe morto da colpevole. Un innocente, una persona
 perbene, una persona di grande dignità e moralità, sarebbe morto con la macchia della colpevolezza”.
A parlare è Francesca Scopelliti, compagna di Enzo Tortora, che ha raccolto il suo testimone per portare avanti una 
battaglia a difesa delle vittime della malagiustizia. Una giustizia, racconta Scopelliti al Dubbio, che nelle sue storture
 è rimasta tale e quale a quando il presentatore finì nella macchina del fango, il 17 giugno 1983, quando venne 
arrestato a favore di telecamera con l’accusa di traffico di stupefacenti e associazione di stampo camorristico.
Un clamoroso errore giudiziario risolto soltanto dopo due processi, quanto servì per stabilire la verità e riabilitare 
l’onore di uomo nel frattempo diventato leader di una battaglia civile, affiancato dal suo amico Marco Pannella, che 
fece di lui anche un leader politico. “Nel caso di Enzo i problemi dei tempi della giustizia non ci furono, perché i tre 
gradi di giudizio si conclusero in quattro anni - racconta. Ma immaginando la situazione attuale, che richiede anche 
15 anni per un processo, e con la norma Bonafede, allora le cose sarebbero state diverse. E questo in un Paese civile 
non è accettabile”.
Per Scopelliti, l’errore giudiziario, oggi, è diventato una consuetudine. E a dirlo, spiega, sono i dati sulle assoluzioni 
in appello, “numeri enormi”, che rendono la prescrizione “necessaria per limitare il fine processo mai che molte 
volte colpisce un innocente”. Le critiche di Scopelliti sono indirizzate anche a chi, come il procuratore Nicola 
Gratteri e il consigliere Csm Piercamillo Davigo, definiscono “fisiologici” i casi di innocenti in carcere. “Dire ciò è 
il male della giustizia - sottolinea - specie quando si è così tanto sotto i riflettori. Non ci si rende conto che la 
persona che finisce in galera da innocente vede la sua vita stravolta come in uno tsunami. Non si recupera più 
l’equilibrio di prima.
Perché non ci provano loro? Perché non provano a vedere cosa succede ad un uomo perbene che si vede accusare 
delle peggiori cose? Perché non parlano con tutte le vittime della giustizia?”. Come Angelo Massaro, arrestato da 
innocente quando suo figlio aveva 40 giorni e tornato in libertà quando aveva 21 anni; o Giuseppe Gulotta, rimasto 
in carcere 30 anni senza aver alcuna colpa.
“Chi ridarà loro indietro la vita persa?”, si chiede la Radicale, che ricorda: “meglio un colpevole fuori che un 
innocente dentro. Perché lo Stato non può disporre della vita di una persona e non può abusare delle vite senza 
motivo. È per questo non che in Italia non c’è la pena di morte”.
La battaglia di Scopelliti va avanti soprattutto sul piano culturale, portando in giro le lettere che Tortora le ha inviato
 dal carcere e confluite in un libro. Un atto di denuncia attraverso le parole con le quali il presentatore tracciò 
un’analisi dei mali della giustizia, partendo dal proprio caso per parlare del caso Italia. “Quei problemi sono ancora 
attuali - sottolinea Scopelliti.
Le parole di Enzo valgono più di qualsiasi altra parola e spero servano per fare un percorso di cultura. Le porto nelle 
scuole, affinché il mio sogno di una riforma della giustizia con il nome di Tortora sia esaudito dai magistrati del 
futuro, sperando che i 18enni di oggi facciano tesoro della sua vicenda”. La battaglia culturale deve, soprattutto, a 
incidere su una politica “oggi sorda e timorosa”. Una politica “che non ha il coraggio di fare riforme strutturali, 
perché ha sempre paura che ci possa essere una ritorsione”.
Ma deve incidere anche sulla società, “diventata rancorosa per colpa del populismo, che ci rende giustizialisti”. Tutti
 colpevoli a prescindere, insomma. “Non dimenticherò mai quando un ministro, davanti al ponte Morandi crollato da
 poche ore - aggiunge - accusò la famiglia Benetton di essere colpevole. Io non voglio assolvere la famiglia 
Benetton, però non ci si comporta così come ministro. Si aspettano le indagini”.
Scopelliti ha ora affidato a Matteo Renzi una proposta di legge per far sì che il 17 giugno diventi il giorno in ricordo 
di Tortora e di tutte le vittime della giustizia. “Voglio che Enzo diventi il tedoforo di questa giornata - conclude -, 
costringendo tutti a non lasciarlo mai più nel dimenticatoio”.

Le esternazioni di Gratteri sul “lavoro gratuito” e Bollate
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 12 febbraio 2020
Il procuratore di Catanzaro ospite di Lucia Annunziata a “Mezz’ora in più”. Durissime reazioni della Camera penale 
di Milano, della direttrice del carcere e dell’associazione Antigone. Durante la trasmissione “Mezz’ora in più”, 
condotta da Lucia Annunziata, il procuratore della Repubblica Nicola Gratteri ha parlato del lavoro in carcere. O 
meglio, di campi di lavoro per i detenuti come terapia e rieducazione, ma soprattutto gratuiti. La stessa Annunziata 
ha fatto notare che la storia del lavoro come terapia somiglia molto da vicino a “il lavoro rende liberi”, un chiaro 
riferimento al motto posto all’ingresso del Lager nazista di Auschwitz.
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L’associazione Antigone è intervenuta, con una nota, stigmatizzando tale proposta ricordando che il lavoro gratuito 
non è nient’altro che lavoro coatto. L’associazione ha ricordato le Regole Penitenziarie Europee che contemplano 
l’importanza del lavoro come strumenti di riabilitazione, ma che “deve essere previsto un sistema equo di 
remunerazione del lavoro dei detenuti”.
Antigone ricorda anche che lo afferma perentoriamente l’articolo 8 del Patto sui diritti civili e politici delle Nazioni 
Unite del 1966 entrato in vigore in Italia nel 1976: “A nessuno può essere richiesto di svolgere lavoro forzato”.
Il lavoro gratuito e terapeutico non è altro che un altro modo di qualificare il lavoro forzato. “Il sistema penitenziario
 italiano non ha bisogno di taumaturghi e soluzioni giustizialiste. Necessita di razionalità e umanità, doti presenti in 
tanti operatori - direttori, educatori, assistenti sociali, medici, psicologi, criminologi, volontari, religiosi, poliziotti - 
che da decenni si impegnano per una pena rispettosa dell’articolo 27 della Costituzione”.
Il procuratore Gratteri, sempre a proposito del sistema penitenziario, ha anche detto che il carcere di Bollate, la casa 
di reclusione aperta nel 2000 nell’hinterland milanese, è un mero spot. Una affermazione che ha provocato il duro 
intervento della Camera penale di Milano. “Tale definizione - scrivono in una nota i penalisti - è del tutto 
inaccettabile.
Il carcere di Bollate ha un tasso di recidiva del 17% rispetto alla media nazionale che è di circa il 70%. Si tratta 
quindi di una realtà positiva che non può e non deve essere banalizzata”. E lo testimonia, secondo la Camera penale, 
il fatto “che su un totale di 1300 detenuti, oltre 200 contribuiscono al loro mantenimento svolgendo un’attività 
lavorativa retribuita” che per altro “consente a molti di loro anche di risarcire le vittime”.
A ciò si aggiungono i 40 detenuti in regime di semilibertà e i 350 che godono di permessi premio. “Il carcere di 
Bollate tende pertanto in modo concreto alla rieducazione dei condannati prosegue la nota - e questo nel rispetto 
delle norme previste dall’Ordinamento penitenziario. È la cooperazione tra tutte le figure professionali coinvolte, 
istituzionali e non, che ha reso possibile tutto ciò”.
E in più “non è secondario che gli avvocati collaborino con gli operatori alla costruzione di percorsi di 
reinserimento”, quindi “Il carcere di Bollate costituisce pertanto un modello da condividere e replicare su tutto il 
territorio nazionale - concludono i penalisti -. Gli “spot” in materia giudiziaria sono altri e tra questi, certamente, non
 rientra il carcere di Bollate”.
Anche Cosima Buccoliero, la direttrice del carcere di Bollate, ha dichiarato: “Ci sono cose che non si vorrebbero mai
 sentire soprattutto quando arrivano da importanti esponenti della magistratura. Bollate non è uno spot chiosa la 
direttrice - e questo non lo dico io ma l’impegno che tutti i giorni ci mettono poliziotti penitenziari, funzionari 
giuridico pedagogici, operatori sociali, volontari, il terzo settore, imprenditori, istituzioni e la stessa magistratura per 
fare in modo che la legge venga applicata secondo lo spirito della Costituzione. Non si può, in modo a dir poco 
superficiale, definire questa esperienza carica di umanità una trovata pubblicitaria”.

Bollate uno spot? No, una lezione per l’Italia
Il Riformista, 12 febbraio 2020
I penalisti milanesi replicano a Gratteri, definendo le sue parole “inaccettabili”. Dati alla mano il carcere lombardo è 
l’esempio di un modello di rieducazione da seguire. Non è passata inascoltata la dichiarazione del procuratore della 
Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, che alla trasmissione di Rai3, “Mezz’ora in più”, di Lucia Annunziata ha 
definito il carcere aperto nel 2000 a Bollate un “mero Spot”.
A dissentire con il procuratore è stata la camera penale di Milano che ha replicato in una nota, negando che si tratti 
di un “mero spot”, bensì di “un modello da condividere e replicare su tutto il territorio nazionale”, definendo altresì 
le parole di Gratteri “del tutto inaccettabili”.
Come ricordano i penalisti “il carcere di Bollate ha un tasso di recidiva del 17% rispetto alla media nazionale che è 
di circa il 70%” e si tratta quindi “di una realtà positiva che non può e non deve essere banalizzata”.
Inoltre, non è da sottovalutare il fatto che “su un totale di 1300 detenuti oltre 200 contribuiscono al loro 
mantenimento, svolgendo un’attività lavorativa retribuita” che, per altro, “consente a molti di loro anche di risarcire 
le vittime”. A questo numero si aggiungono anche “i 40 detenuti in regime di semilibertà e i 350 che godono di 
permessi premio”. Sono tutti esempi encomiabili che rendono quindi il carcere di Bollate un modello che “tende in 
modo concreto alla rieducazione dei condannati e nel rispetto delle norme previste dall’Ordinamento penitenziario”.
Secondo la Camera Penale, tutto ciò è possibile solo grazie alla cooperazione tra tutte le figure professionali 
coinvolte, “istituzionali e non”, così come non è secondario che “gli avvocati collaborino con gli operatori alla 
costruzione di percorsi di reinserimento”. Concludono poi che la casa di reclusione aperta dell’hinterland milanese 
costituisce un modello da emulare e che “gli “Spot” in materia giudiziaria sono altri”, ma tra questi “certamente non 
rientra il carcere di Bollate”.
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Trapani. Prendere in casa propria chi esce di prigione: la storia di don Francesco
mauroleonardi.it, 11 febbraio 2020
Don Francesco, parroco di Valderice e cappellano della casa circondariale di Trapani, è un caro amico sacerdote. Ha 
aperto le porte di casa sua ai ragazzi che, finito il periodo di detenzione, escono di prigione e non sanno dove andare.
 Da circa due anni le porte della casa di don Francesco sono aperte alle persone che, uscite dal carcere dopo aver 
scontato una pena, non hanno piani per il proprio futuro e nessuno che le accolga.
Per don Francesco, parroco di Valderice (paese in provincia di Trapani), l’esperienza della pastorale per i detenuti 
non è una novità, come lui stesso racconta: “Già da seminarista il Signore aveva messo nel mio cuore questo seme, 
perché in alcuni periodi dell’anno ospitavamo in parrocchia dei detenuti per mezza giornata, e quando ero diacono 
ho predicato un triduo pasquale proprio in un carcere. Già allora mi resi conto che le persone che si trovano in 
carcere sono persone che hanno un grande bisogno di essere ben volute”.
Una scelta scomoda - La vita da parroco di don Francesco è proseguita in maniera ordinaria sino a due anni fa. Il 
vescovo stava cercando un cappellano per il carcere. “Io credevo che il Signore me lo stesse chiedendo - ricorda don 
Francesco - per mezzo del vescovo, ma non mi soffermavo troppo su questa sensazione. Dopo l’incontro con un 
amico sacerdote sentii come una voce interiore che mi diceva: Ti devi scomodare, dì di sì al vescovo! Telefonai al 
vescovo che mi disse che ci saremmo visti tra qualche giorno, ma io insistetti di vederlo quanto prima per non 
perdere lo slancio interiore”.
Oggi per don Francesco, che è un Sacerdote della Società Sacerdotale della Santa Croce, accogliere in casa propria 
chi esce dal carcere e non ha dove andare è la normalità, ma tutto è nato gradualmente, passo dopo passo. “Un 
giorno il responsabile dell’area educativa del carcere mi ha chiesto di accogliere un ragazzo che usciva. Poi si sono 
aggiunti altri ragazzi che godevano di permessi premio. Si trattava di passare con loro una giornata: vedevamo 
insieme qualcosa della città, facevamo delle piccole escursioni nei dintorni”.
Qualcosa però è scattato quando don Francesco è entrato in contatto, a Trapani, con un Centro di permanenza per il 
rimpatrio, comunemente detto Centro di espulsione. “Vidi un giovane appoggiato a un pilastro. Non stava facendo 
niente, e gli ho chiesto che cosa stesse aspettando. Si trattava di un ragazzo del Gambia che non sapeva dove sarebbe
 andato a dormire. Decisi di lasciargli il mio numero di telefono. Giusto il tempo di tornare in parrocchia e lui mi 
aveva già chiamato”.
Una nuova famiglia - Dopo il primo nuovo “ospite” ne sono arrivati tanti altri. Alcuni trovano lavoro, altri se ne 
vanno in cerca di nuove opportunità, “a volte con troppa fretta perché manca la pazienza”, osserva don Francesco, 
con un po’ di rammarico.
Ognuno ha un piccolo incarico domestico - La vita in casa diventa per i nuovi arrivati una vita di famiglia: “a pranzo
 e cena ci ritroviamo insieme, - spiega don Francesco - e ognuno ha un piccolo incarico domestico. Chi apre le 
finestre, chi chiude, chi controlla le luci, chi prepara da cucinare. Parallelamente alla vita di casa continua la ricerca, 
molto difficile, di un lavoro regolare. Quando mi sembra di avere fretta, di voler cambiare tutto e subito, ritorno a 
quello che diceva san Josemaría: Non dimenticare che sulla terra tutto ciò che è grande è cominciato piccolo. Ciò 
che nasce grande è mostruoso e muore (Cammino, 821)”.
La cena di Natale - “Può sembrare che papa Francesco esageri quando parla di poveri, immigrati e carcerati. - 
aggiunge don Francesco - Ma chi vive in mezzo agli altri, senza isolarsi, capisce quanto sia giusto che il Papa dia 
voce a questi nostri fratelli meno fortunati. Io penso di avere appena iniziato a capire”.
“Il vescovo Pietro Fragnelli - conclude don Francesco - al quale devo tutto questo, non mi ha mai lasciato senza 
sostegno e ha voluto passare la notte di Natale con noi. Ha voluto ricordare quella sera con delle parole molto 
toccanti: è stata una serata ricca di emozioni: abbiamo avuto video-telefonate per augurare buon Natale ai loro 
bambini e familiari lontani. Quattro persone che stanno cambiando vita e hanno bisogno dell’aiuto e della fiducia di 
tutta la Chiesa e di tutta la società per redimersi da un passato che ha meritato la detenzione. Una fiducia che 
comincia anche da te”.

Foggia. Ad Accadia l’ex carcere diventa residenza per detenuti psichiatrici
foggiatoday.it, 11 febbraio 2020
Ex carcere sui Monti Dauni diventa residenza per detenuti psichiatrici: ospiterà 20 pazienti, investimento di 4,7 
milioni. Sarà la terza Rems, ovvero struttura ricettiva a carattere sanitario per pazienti psichiatrici autori di reati. 
Dall’Asl Foggia un nuovo passo in avanti del programma per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari.
Il programma per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (O.P.G.) promosso dalla Regione Puglia fa 
un ulteriore passo in avanti. Il progetto ha previsto la realizzazione delle cosiddette REMS, strutture ricettive a 
carattere sanitario per pazienti psichiatrici autori di reati. Scopo principale delle REMS è l’avviamento di un 
percorso terapeutico-riabilitativo che permette, alla fine della pena, il reinserimento familiare e sociale dei detenuti. 
Le REMS consentono di dare una collocazione dignitosa a persone affette da disagio psichico e che, troppo spesso, 
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vengono collocate in strutture non sempre idonee ai casi specifici, anche da un punto di vista organizzativo. Le 
REMS, infatti, permettono una gestione più appropriata e organizzata grazie alla specifica finalità e al personale 
appositamente formato.
“Si tratta anche di opportunità professionali per il territorio provinciale - afferma il Direttore Generale Vito Piazzolla
 - e di una occasione di crescita e di arricchimento per coloro che già operano all’intero del Dipartimento di Salute 
Mentale o che si aggiungeranno ai fini di una gestione più consona”. Obiettivo generale è, infatti, è quello di inserire
 un altro punto nella rete della presa in carico dei pazienti che, comprendendo anche le CRAP dedicate (Comunità 
Riabilitative Assistenziali Psichiatriche) e le attività ambulatoriali del CSM, si arricchisce sempre di più dal punto di
 vista della riabilitazione psichiatrica. In Puglia, inizialmente, era prevista la realizzazione di due REMS, attivate 
rispettivamente a Spinazzola e a Carovigno. Le due strutture sono oggi perfettamente integrate nel contesto sociale e 
cittadino e registrano ottimi risultati. Il 2 maggio scorso la Regione Puglia, in considerazione delle necessità rilevate,
 ha deliberato la realizzazione di una terza struttura da 20 posti in provincia di Foggia.
La nuova REMS avrà sede ad Accadia. L’area individuata per la realizzazione della struttura è quella dell’ex carcere
 mandamentale. Al termine delle procedure autorizzative, l’Amministrazione comunale ne ha appena ceduto la 
proprietà, a titolo gratuito, alla ASL Foggia. Alla presenza del notaio, il Direttore Generale Vito Piazzolla e il 
sindaco Pasquale Murgante hanno firmato l’atto notarile presso la sede della ASL Foggia. Il progetto per la 
realizzazione della REMS di Accadia, per un importo complessivo di 4,7 milioni di euro, offrirà anche 
un’importante opportunità di riqualificazione urbana.
La struttura dell’ex carcere mandamentale attualmente, infatti, versa in uno stato di deterioramento che ne esclude la 
possibilità di recupero e di conversione. Lo studio di fattibilità già realizzato ha evidenziato la necessità di rilevanti 
interventi di ristrutturazione strutturale, dal punto di vista sismico e della riqualificazione energetica, con costi 
altamente onerosi. L’ex carcere, pertanto, sarà demolito. Al suo posto sarà realizzato un nuovo complesso edilizio in 
grado di sfruttare appieno le potenzialità dei nuovi materiali e delle attuali tecniche di costruzione. La nuova 
struttura, sviluppata su due livelli, sarà dotata di un’area abitativa, ambienti comuni, locali dedicati alle visite dei 
familiari e spazi verdi esterni. Secondo il modello pugliese, la REMS sarà gestita dal Dipartimento di Salute 
Mentale, a garanzia dell’assistenza e dell’attivazione di adeguati programmi terapeutici.

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 
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”.
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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.
 

Prap Triveneto e Ucai insieme per i rimpatri volontari e “assistiti” dei detenuti africani
di Marina Caneva*
gnewsonline.it, 11 febbraio 2020
È stata avviata nei giorni scorsi la valutazione congiunta tra il Provveditorato per il Triveneto, i rappresentanti 
dell’Unione Comunità Africane d’Italia (Ucai) e il sodalizio Diritti in Movimento Toscana sulla fattibilità del 
progetto Exodus, che si propone di ricondurre in Africa le persone detenute nelle carceri italiane intenzionate a fare 
ritorno nelle comunità di origine.
All’incontro, che è stato seguito dalla visita agli istituti di Padova, hanno partecipato Enrico Sbriglia, provveditore 
regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, Armando Reho, direttore dell’Ufficio Detenuti e Trattamento, Hassan 
Abdul, membro del coordinamento nazionale Ucai, Soglo Godefrois, collaboratore di Ucai per il Veneto e lo 
psichiatra Mario Iannucci insieme alla collega Gemma Brandi, coordinatrice di Diritti in Movimento Toscana e 
membro del tavolo istituito dal Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede a tutela dei fragili il 9 gennaio scorso.
Si è dibattuto su come il sistema penitenziario italiano potrebbe contribuire a favorire il percorso di rimpatrio 
sfruttando meglio l’esperienza della detenzione: l’acquisizione di capacità professionali dei detenuti necessarie a 
svolgere attività nei settori strategici dell’agricoltura, nell’artigianato e in tutti i lavori che richiedano competenze di 
base, potrebbe contribuire al rilancio della vocazione agricola e artigianale dei Paesi africani coinvolti e consentire 
obiettivi miglioramenti della vita in quelle società. Tali Paesi potranno avvalersi di un’opportunità importante che 
attribuirà senso alla pena e concilierà i detenuti con i loro luoghi di origine, trasformando così il tempo detentivo in 
vera occasione di cambiamento e valorizzazione di capacità non ancora pienamente emerse.
Grazie alla visita effettuata nelle carceri padovane, i dirigenti Ucai hanno apprezzato le numerose iniziative 
trattamentali indirizzate al lavoro. Attività che, attraverso percorsi di formazione, si vorrebbero “esportare” in 
Africa, in particolare per la realizzazione di call center governativi, imprese cooperative per la panificazione e 
produzione di prodotti da forno, per la trasformazione di semilavorati industriali e soprattutto per attività di 
carpenteria in ambito edilizio, muratori, piastrellisti, idraulici ed elettricisti, particolarmente carenti in quei Paesi.
Per la predisposizione di interventi mirati per favorire il rientro nei Paesi di origine dei detenuti africani, Prap 
Triveneto e Ucai hanno ipotizzato la sottoscrizione di un protocollo d’intesa per la ricerca dei profili di competenze 
manuali e tecniche richieste negli Stati di provenienza. Tornare in patria con la speranza concreta di migliorare la 
propria esistenza e addirittura la possibilità di essere risorsa importante per famiglie e comunità d’appartenenza, può 
infatti trasformare un momento drammatico della vita in opportunità concreta.
Per queste ragioni i percorsi di rientro nel contesto d’origine individuati in tal modo costituiscono la soluzione 
vincente. Ucai indicherà quali competenze e abilità vengono richieste dai Paesi africani in modo da chiedere 
all’Amministrazione Penitenziaria di orientare i percorsi professionali delle persone detenute africane. Nel frattempo
 il Prap di Padova elaborerà i dati relativi alle nazioni di provenienza delle persone detenute di origine africana in 
generale e, in particolare, dei detenuti definitivi ristretti nel Triveneto.
A fronte dei numeri che emergeranno, si valuterà l’opportunità di realizzare classi omogenee di formazione 
professionale per consentire i necessari trasferimenti e le aggregazioni presso quegli istituti dove verranno realizzati 
i corsi, in particolare presso la Casa di Reclusione di Padova, la Casa Reclusione femminile di Venezia e le sezioni 
di Reclusione degli istituti di Verona, Treviso e Udine. Per ottenere l’indispensabile collaborazione, nel progetto 
saranno coinvolte le regioni del Triveneto e la Cassa delle Ammende.
*Referente per la comunicazione del Prap Triveneto

Una telefonata al giorno può migliorare la vita in carcere
francomirabelli.it, 11 febbraio 2020
“Qualche mese fa con alcuni altri parlamentari siamo stati invitati ad un incontro a San Vittore con le persone 
detenute del reparto chiamato La Nave, amministrato dall’azienda sociosanitaria territoriale degli ospedali San Carlo
 e San Paolo.
Abbiamo per due ore ascoltato richieste e testimonianze sulla condizione carceraria. In particolare ci hanno 
raccontato dell’assurdità di un regolamento penitenziario che consente ai detenuti solo una telefonata a settimana, 
senza alcuna registrazione e, giustamente solo verso pochi numeri autorizzati. Non ci sono ragioni, con questi limiti, 
per non consentire la possibilità di avere più contatti con le famiglie.
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Certamente, poter salutare i figli la mattina prima che vadano a scuola o avere notizie quotidiane della salute dei 
propri genitori anziani e malati, aiuterebbe ad alleviare le sofferenze di persone detenute e loro famigliari. Per questo
 abbiamo presentato un progetto di legge per consentire ai detenuti comuni di poter telefonare ai propri affetti una 
volta al giorno. È una proposta di umanità che aiuterebbe a migliorare la vita in carcere.
Il disegno di legge porta anche le firme della senatrice Riccardi, che era con me a quell’incontro, e dei senatori 
Cucca e Grasso, ma, in realtà nasce da una proposta che viene dai ragazzi della Nave e a loro va dato atto”. Lo fa 
sapere il senatore Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato e Capogruppo PD in Commissione 
Giustizia.

Disegno di Legge A.S. 1697 “Modifiche all’articolo 39 del regolamento recante norme sull’ordinamento 
penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 2000, n. 230, in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute”.
Relazione:
L’articolo 39 del regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative 
della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, prevede che i condannati e gli 
internati possano essere autorizzati, una volta alla settimana, dalle autorità competenti, alla corrispondenza telefonica
 con i congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai 
congiunti e conviventi. La durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di dieci minuti. Le suddette 
disposizioni si applicano anche agli imputati. Il presente disegno di legge si inserisce in un quadro di proposte 
normative che, da molti anni, mirano a dare adeguato riconoscimento al diritto della persona detenuta a mantenere 
relazioni affettive.
Secondo quanto stabilito da numerosa giurisprudenza costituzionale, infatti, eventuali limitazioni all’esercizio dei 
diritti possono essere imposti solo se risultano essere strettamente necessari all’esigenze di ordine e sicurezza 
correlate allo stato detentivo. In caso contrario acquisterebbero “unicamente un valore afflittivo supplementare 
rispetto alla privazione della libertà personale”, come tale incompatibile con la finalità rieducativa sancita 
dall’articolo 27 della Costituzione (sentenza n. 135 del 2013 e sentenza n. 301 del 2012).
La sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 1999 - successivamente richiamata dalla sentenza n. 301 del 2012 
sul diritto dei detenuti all’affettività e alla sessualità - stabilisce che “(...) L’idea che la restrizione della libertà 
personale possa comportare conseguenzialmente il disconoscimento delle posizioni soggettive attraverso un 
generalizzato assoggettamento all’organizzazione penitenziaria é estranea al vigente ordinamento costituzionale, il 
quale si basa sul primato della persona umana e dei suoi diritti. I diritti inviolabili dell’uomo, il riconoscimento e la 
garanzia dei quali l’articolo 2 della Costituzione pone tra i principi fondamentali dell’ordine giuridico, trovano nella 
condizione di coloro i quali sono sottoposti a una restrizione della libertà personale i limiti a essa inerenti, connessi 
alle finalità che sono proprie di tale restrizione, ma non sono affatto annullati da tale condizione. (...).”
Inoltre, nel documento finale degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale elaborato dal Ministero della giustizia nel 
2016, si legge: “Uno dei bisogni maggiormente avvertiti dalla popolazione detenuta (...) è quello di migliorare la 
qualità e la quantità dei contatti con i familiari.” Nel documento si propone “una maggiore liberalizzazione dei 
colloqui telefonici. In tale prospettiva, che presupporrebbe l’utilizzo generalizzato dei telefoni “a scheda”, andrebbe 
congruamente aumentato sia il numero sia la durata dei colloqui attualmente consentiti. (...)”.
Nel riconoscere l’importanza del diritto soggettivo all’affettività delle persone detenute, il presente disegno di legge 
modifica l’articolo 39 del citato regolamento e prevede che le stesse possano essere autorizzate alla corrispondenza 
telefonica una volta al giorno per una durata massima di venti minuti, superando così quelle che appaiono 
ingiustificate restrizioni alla possibilità di mantenere relazioni affettive.
Testo del Disegno di Legge:
Art. 1
1. All’articolo 39 del regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative 
della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole “una volta alla settimana” sono sostituite dalle seguenti “una volta al 
giorno”;
b) il comma 3 è abrogato; c) ai commi 4 e 5, le parole “ai commi 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti “al comma 2”;
d) al comma 6, le parole “dieci minuti” sono sostituite dalle seguenti “venti minuti”.

Dietro le sbarre ma senza un reato. Il caso dei 350 “internati” italiani
di Luca Fazzo
Il Giornale, 10 febbraio 2020
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Non sono colpevoli, non sono innocenti. Sono una via di mezzo, in una categoria dai confini vaghi, aleatori, 
soggettivi: quella dei pericolosi. E per questo, solo per questo, stanno in carcere. A volte per un anno, a volte per più,
 e in alcuni casi all’infinito, vittime di quello che un avvocato ha definito efficacemente come “ergastolo bianco”.
É il lato meno raccontato della realtà carceraria italiana: il mondo degli “internati”, uomini e donne che la giustizia 
ha deciso di considerare pericolosi. Non sempre hanno subito un processo. D’altronde un processo può accertare, o 
tentare di accertare, se un tal reato è avvenuto, e chi lo ha commesso, e si basa per questo su elementi oggettivi: un 
tabulato, un video, un dna, una testimonianza.
Ma quale prova o indizio potrà mai accertare se un uomo è pericoloso o innocuo? Il suo passato è sufficiente a 
predire il suo futuro? Eppure ci sono incensurati che compiono delitti terribili, e vecchi criminali che non farebbero 
più male ad una mosca. Così, inevitabilmente, le liste degli internati vengono stilate in base a impressioni del giudice
 di turno. L’intero, poco noto, capitolo del codice penale che prevede queste misure stupisce, prima ancora che per le
 conseguenze, per il suo linguaggio. Del codice del 1930, firmato da Vittorio Emanuele III, da Mussolini e dal 
ministro Alfredo Rocco - tuttora in vigore - questa dedicata alle “misure di sicurezza detentiva” è la parte che 
racconta maggiormente il clima autoritario in cui è nato, figlio di culture giuridiche in cui si puniva non il reato ma 
la persona.
Così gli articoli pretendono che il giudice si spinga nei meandri dell’animo umano, scrutando “una speciale 
inclinazione al delitto, che trovi una sua causa nell’indole particolarmente malvagia del colpevole” (articolo 108). 
Roba in cui si sente l’eco ottocentesco delle teorie di Cesare Lombroso, quello che misurava crani e sezionava 
cervelli alla ricerca delle malformazioni che rendono criminali “per inclinazione”.
Eppure è tutto ancora in vigore. Curiosamente la Corte Costituzionale, che tanti aggiustamenti ha imposto al codice 
Rocco, qui ha modificato solo piccoli dettagli. Di queste misure si è fatto grande uso fino al 2000, quando il numero 
degli internati in Italia raggiungeva i mille e cinquecento; poi è iniziata una lenta, costante discesa fino all’ultimo 
dato disponibile, quello del dicembre scorso: 349 persone. Tante, comunque. Un piccolo esercito di presunti 
pericolosi, distribuiti in sei “case di lavoro”.
Si chiamano così, e questo è l’altro grande equivoco della faccenda. Dietro il nome di “casa di lavoro” è facile 
immaginarsi un posto dove si lavora, dove i presunti pericolosi possono svolgere una qualche attività, con l’auspicio 
che si redimano e si creino così le condizioni per un loro reinserimento pieno nella società. Ebbene, niente - o quasi -
 di tutto questo. Le sei case di lavoro attualmente in funzione in Italia sono carceri, indistinguibili dalle prigioni dove
 si finisce per avere commesso un delitto, e non per il timore che se ne possano compiere.
Come le carceri, non sono tutte uguali. In alcuna si sta meglio, in altre si sta peggio. Ma sono posti fatti di celle, 
sbarre e secondini. Nell’elenco c’è una settima struttura, perché il codice prevede che i pericolosi possano essere 
destinati indistintamente a case di lavoro o colonie agricole.
Di colonie agricole in realtà ne esiste una sola: a Isili, nel cuore della Sardegna. Qui, almeno, gli internati lavorano 
davvero, fianco a fianco con i detenuti, ad allevare, macellare, coltivare: “la mattina - ha raccontato un ex ospite a 
Radio radicale - ci caricano su un cassone attaccato a un carro e ci portano nei campi”. Chi muore qui e non ha 
nessuno a reclamarlo viene sepolto nel cimitero annesso, dove si dice che in una delle tante fosse senza nome ci 
siano anche i resti di Erich Priebke. Poi ci sono le sei case di lavoro vere e proprie. Che non si distinguono dai 
carceri perché sono semplicemente sezioni di prigioni, raggi speciali per innocenti dove si fa la vita dei colpevoli del
 raggio accanto.
É così a Biella, a Venezia, a Castelfranco Emilia (una delle sei case di lavoro, quella di Trani, è riservata alle donne: 
e risulta attualmente vuota, o occupata sporadicamente). Ed è così soprattutto a Vasto, in Abruzzo, dove c’è la più 
alta concentrazione italiana di internati: un carcere a tutti gli effetti, e talmente malandato che per una settimana è 
rimasto senz’acqua corrente, con le conseguenze che si possono immaginare sullo stato dei bagni, e con gli ospiti 
riforniti di una bottiglia al giorno per tutte le loro necessità.
Qualcuno ci approda direttamente dal carcere, perché quando è stato condannato il giudice al periodo in carcere ha 
aggiunto, ad abundantiam, la casa di lavoro: e qui la pena aggiuntiva è almeno passata per un processo. Ma c’è chi 
ha scontato la sua pena, è tornato libero, e dopo qualche tempo si è visto per un motivo o per l’altro dichiarare 
pericoloso dal tribunale di sorveglianza: ed è stato portato qui, in teoria per uno o due anni. In teoria: perché 
l’aspetto sconcertante è la elasticità della condanna, che può allungarsi praticamente senza limite.
“Al termine del periodo di internamento - racconta l’avvocato Fabiana Gubitoso, che da anni segue la situazione di 
Vasto - viene valutata la possibilità per il soggetto di trovare all’esterno un domicilio, un lavoro, una vita di 
relazione. Se, come spesso accade soprattutto per i detenuti delle fase più disagiate, questa possibilità non c’è, il 
giudice proroga l’internamento. La casa di lavoro non solo è una pena mascherata ma una pena a tempo 
indeterminato”.
A rendere tutto ancora più grottesco, c’è il caso di Tolmezzo. Nel cuore della Carnia, a una ventina di chilometri dal 
confine, c’è uno dei carceri più sicuri d’Italia. Ci abitano oltre duecento detenuti con pedigree criminali di alto 
livello, come il boss dei casalesi Michele Zagaria. Sono quasi tutti al 41bis, il regime di alta sorveglianza; alcuni 
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sono nella cosiddetta “area riservata”, la sezione dove viene applicato un 41bis ancora più duro.
Ebbene, anche a Tolmezzo c’è una sezione casa di lavoro. Dentro ci sono sette o otto internati, condannati che hanno
 ormai scontato la loro pena. Ma siccome quando erano in carcere erano sottoposti al 41bis, continuano a essere al 
41bis anche adesso. Come si possa conciliare il fine di reinserimento della casa di lavoro con la asprezza del 41bis è 
un mistero tutto italiano. Il risultato è che, di proroga in proroga, sia la casa di lavoro che il 41bis possano venire 
prorogati all’infinito.
Tutto questo in nome di un concetto, quello di “pericolosità”, basato - come riconosce recentemente lo stesso 
ministero della Giustizia replicando ai dubbi del Garante dei detenuti, Mauro Palma - su “giudizi presuntivi”. Il reato
 è stato punito, la condanna scontata: ma entra in ballo la “presunzione” di pericolosità.
E gli internati si trovano inghiottiti da un vortice di norme: “Gli internati - spiega l’avvocato Piera Farina - non sono 
in grado di dimostrare la cessata pericolosità in quanto non possono accedere alle licenze che servirebbero a 
valutarne l’evoluzione: ma essendo al 41bis non possono uscire dalla cella ed avere contatti con persone diverse dal 
compagno di socialità. Così il giudice di sorveglianza rinnova di volta in volta. Quella degli internati al 41bis è una 
situazione assurda che si trasforma in una pena detentiva senza un fine pena”. 

“Ma quale Casa di lavoro? Questa è una galera a discrezione della Procura”
di Luca Fazzo
Il Giornale, 10 febbraio 2020
Franco Mazzone ha 54 anni e, giudiziariamente parlando, un passato pesante. L’ultima condanna è stata per armi e 
droga, scontata girando per una lunga serie di carceri: Ancona, Opera, Fermo, Fossombrone. Sette anni. L’ha 
smaltita senza fare storie o piangersi addosso. Al momento di liberarlo, non lo hanno liberato. Lo hanno portato nella
 “Casa di lavoro” di Vasto, e ce lo hanno tenuto un altro anno.

Com’è stato?
“Peggio del carcere”.

Perché?
“Partiamo dalle cose semplici. Vasto è un carcere, è sempre stato un carcere. Quando hanno chiuso la Casa di lavoro
 di Sulmona, hanno trasformato Vasto in Casa di lavoro. Ma è cambiato solo il nome. Mi hanno preso, 
immatricolato, portato in cella. Una cella a due posti, appena più grande dei cellini di San Vittore”.

In una Casa di lavoro si dovrebbe lavorare, lo dice il nome…
“E invece no. Dentro non si fa nessuna attività, gli unici lavori possibili sono quelli classici del carcere: lo spesino, il
 portavitto. Io ho potuto fare il mof, la manutenzione, perché so fare l’elettricista. Ma i posti sono così pochi che ti 
fanno lavorare a turno, un mese per volta. Per il resto del tempo te ne stai in cella, come dappertutto: ti aprono la 
mattina, ti chiudono per pranzo, ti riaprono il pomeriggio. Dico che è peggio del carcere perché ti mandano 
lontanissimo da casa, io vivo a Milano, venire a trovarmi a Vasto per i miei era quasi impossibile. Ma c’è gente che 
è stata spedita fino in Sicilia. Quando chiedevo “perché mi hanno portato qua” mi dicevano di non saperlo neanche 
loro. Però intanto io ero a mille chilometri dai miei”.

Potrebbero impiegarvi in lavori socialmente utili...
“Io per qualche tempo l’ho fatto, andavo a pulire una fattoria del prete, qualcuno andava a sistemare la spiaggia. Ma 
su trecento internati eravamo una piccola parte. Per andarci ho dovuto accettare di andare come volontario, cioè 
gratis, mentre per i lavoretti all’interno qualche euro si riesce ad averlo”.

Chi ha deciso di mandarla in casa di lavoro?
“La Procura, sono loro a decidere se sei pericoloso o no”.

Chi è il tipo classico di internato?
“A Vasto c’era un po’ di tutto, la maggior parte erano napoletani, c’era anche gente con reati ostativi (quelli che non 
danno accesso ai benefici penitenziari; ndr)”.

È servito a qualcosa questo anno per il suo reinserimento sociale?
“Assolutamente niente, è stato solo un anno in più, in cui oltretutto mi hanno distrutto psicologicamente 
impedendomi, di fatto, di vedere la mia famiglia”. 
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Un ergastolo più umano. Isolamento diurno e 41bis da ridiscutere
di Marzia Paolucci
Italia Oggi, 10 febbraio 2020
Italia bacchettata dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura. Abolire l’isolamento diurno per gli 
ergastolani e rivedere il regime del “41bis” offrendo ai detenuti un minimo di attività utili e sottoponendolo a 
verifiche periodiche.
È la richiesta del Comitato del Consiglio d’Europa per la prevenzione della tortura (Cpt) che il 21 gennaio scorso ha 
pubblicato sulla base delle visite effettuate nelle carceri di Milano Opera, Biella, Saluzzo e Viterbo dal 12 al 22 
marzo 2019, un rapporto in cui analizza le varie forme di isolamento e di separazione dal resto della popolazione 
carceraria imposte ai detenuti condannati alla pena dell’ergastolo e sottoposti al carcere duro ex “41bis”.
In particolare il Comitato definisce l’isolamento e la separazione dal resto dei detenuti, “anacronistici e da abolire 
per gli effetti dannosi nonché contrario al principio di risocializzazione soprattutto se arriva diversi anni dopo la 
sentenza di condanna”.
Docce e mobilio fatiscenti, scarsa qualità del cibo, cortili austeri, accesso insufficiente alla luce naturale, 
ventilazione inadeguata nelle celle e illuminazione artificiale non funzionante. Il tutto caratterizzato da un frainteso 
concetto di sorveglianza dinamica da parte della polizia penitenziaria più incline al ruolo sorpassato di secondino che
 a quello di corpo specializzato coinvolto nel recupero sociale dei detenuti impostole dall’Europa e dalla Corte 
internazionale dei diritti umani.
È il resoconto del ciclo di visite nelle carceri italiane fatte dal Comitato che ci invita a garantire almeno 4 m2 di 
spazio personale vitale nelle celle collettive e a un maggiore ricorso alle misure alternative. Quindi passa in rassegna
 i risultati specifici emersi: condizioni materiali pessime e attività molto limitate per i 28 internati di Biella e 
condizioni dure per i detenuti in alta sicurezza di Saluzzo e Milano Opera senza una procedura chiara per 
l’assegnazione e il riesame dell’assegnazione al tipo di circuito penitenziario.
Altri rilievi per il regime del “41bis” riservato ai detenuti del carcere di Milano Opera e Viterbo dove il Comitato 
ritiene che fattori quali la sospensione delle regole del trattamento, le persistenti carenze materiali, la mancanza di 
privacy, i gruppi di socialità binari e il prolungamento automatico di tale misura impongano di “avviare una seria 
riflessione sul bilanciamento tra le esigenze di lotta alla criminalità organizzata e il rispetto del concetto della 
funzione rieducativa della pena, alla luce dell’articolo 27 della Costituzione italiana”.
Alla richiesta di abolire l’isolamento diurno da parte del Cpt, fa eco la reazione di Antigone che per bocca del 
presidente Patrizio Gonnella, sottolinea l’importanza di risposte coerenti da parte di chi ha responsabilità politiche. E
 sul regime di carcere duro imposto a detenuti per reati di criminalità organizzata, terrorismo ed eversione, interviene
 Mauro Palma, Garante delle persone private della libertà: “Il 41bis è accettabile e necessario nella misura in cui 
risponde alle finalità dell’istituto: interrompere le comunicazioni tra gruppi criminali. Non lo è se va oltre”.
Critico Giuseppe Moretti, presidente dell’Unione sindacati di Polizia penitenziaria: “La tortura di cui parla l’Europa 
testimonia la lontananza degli organismi internazionali dalle vere emergenze che si registrano nelle carceri italiane. 
Se è giusto prevenire e reagire agli abusi, non bisogna sottovalutare la strumentalità della quasi totalità delle denunce
 dei detenuti perché siamo convinti che nella maggior parte dei casi non si accerteranno infrazioni al regolamento di 
servizio né tanto meno alle norme penali, con particolare riferimento alla legge sulla tortura”.
Parole, le sue, in difesa del corpo di appartenenza: “La Polizia Penitenziaria è una forza sana del paese che opera per
 garantire legalità, sicurezza e recupero del reo con enormi difficoltà legate alla carenza endemica dell’organico e 
all’abnorme sovraffollamento degli istituti. Funzioni rese difficili da attuare anche a causa di norme che hanno nel 
tempo consentito ai detenuti di assumere atteggiamenti prevaricatori testimoniati dalle continue aggressioni tra loro e
 nei confronti degli agenti”. 

Oristano. “Il carcere è un luogo per espiare la pena, non pena stessa”
linkoristano.it, 9 febbraio 2020
Confronto tra i Garanti delle persone private della libertà personale della Sardegna. Il carcere deve essere il luogo 
dove la pena dei detenuti viene espiata e non la pena stessa. È quanto è emerso stamattina a Oristano, sede del primo 
incontro dei Garanti delle persone private della libertà personale organizzato in Sardegna dopo l’apertura dei nuovi 
istituti di detenzione per l’Alta Sicurezza. L’appuntamento è servito per un confronto sulle criticità registrate durante
 gli accessi da parte dei garanti stessi negli istituti penitenziari e in occasione dei colloqui con i detenuti ospiti.
Al dibattito hanno preso parte il Garante di Oristano Paolo Mocci; il garante di Sassari, Antonello Unida; la garante 
di Tempio, Edvige Baldino e la garante di Nuoro, Giovanna Serra. Alla riunione è intervenuta anche Grazia Maria 
De Matteis, Garante dei diritti dell’infanzia della Regione Sardegna, presentando un progetto che punta a favorire il 
mantenimento dei rapporti tra genitori detenuti e figli, favorendo l’accesso negli istituti di detenzione dei figli minori
 dei reclusi secondo i dettami del Protocollo sottoscritto dal Ministero della Giustizia e l’Autorità Garante Nazionale 
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per l’infanzia e l’adolescenza.
Presenti anche l’assessore comunale Angelo Angioi e i consiglieri Carmen Murru, Lorenzo Pusceddu e Peppi Puddu 
e la presidente dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme”, Maria Grazia Caligaris. “Da quando sono stati 
istituiti i carceri di alta sicurezza, ancora non si era riusciti a far una riunione, ma è grazie a questo incontro che sono
 emerse criticità che sono endemiche e fisiologiche di tutte le carceri”, ha commentato il garante di Oristano, Paolo 
Mocci, ringraziando l’amministrazione comunale per l’ospitalità.

Avellino. “Il carcere di chi è? Il carcere è un affare collettivo”
di Giulia D’Argenio
orticalab.it, 9 febbraio 2020
Carolina Maestro, dall’Italia alla Spagna per la ricerca di modelli di dignità. Incontro con l’autrice del libro “La bic 
nera”, attualmente impegnata in un dottorato di ricerca all’Università di Foggia sul tema dell’insegnamento ai 
detenuti. Un’esperienza che l’ha portata in Spagna, ad Almería, per un illuminante periodo di osservazione 
dell’organizzazione carceraria oltremare: “La differenza sostanziale sta nella concezione della persona e della pena 
come mera fase di passaggio”.
Quel che sta accadendo nelle carceri italiane è sempre più convintamente considerato il rovescio esatto di una 
società segnata da violenza - più o meno latente - e marginalità crescenti. Sul punto, chiare furono le parole del 
Garante per i diritti dei Detenuti della provincia di Avellino, Carlo Mele, che volle sottolineare soprattutto 
l’abbassamento dell’età media dei detenuti e del loro livello di alfabetizzazione. Giovani, con poca istruzione, figli 
di una società che ha abdicato alle proprie responsabilità educative collettive, lasciando i ragazzi a cavarsela da soli 
alle prese con una vita di illusioni e falsi miti. E proprio per tutto questo l’istruzione in carcere finisce per assumere 
un valore ancor più rilevante, un ruolo centrale per qualsivoglia percorso detentivo che non sia solo espiazione ma 
anche preparazione ad un ritorno in società nella legalità ed in dignità.
“Il mio attuale percorso di ricerca e formazione mi sta confortando non poco, confermando le convinzioni già 
maturate ai tempi del mio incarico come insegnante in una sede carceraria”. È ancora Carolina Maestro a parlare: 
l’autrice del libro “La bic nera”, una raccolta che racconta alcuni tra gli episodi più significativi del suo periodo di 
insegnamento proprio ad Ariano, presso la scuola della Casa Circondariale “Pasquale Campanello”.
Da quell’esperienza, Carolina ha preso spunto per elaborare un progetto di ricerca che le ha aperto le porte del 
dottorato di ricerca in “Cultura, Educazione, Comunicazione” all’Università di Foggia e che l’ha recentemente 
portata fino in Andalusia, per visitare il carcere di Almería, nella Spagna meridionale. “Quel che mi ha 
maggiormente colpita è stata la concezione completamente diversa della pena e, dunque, dell’organizzazione stessa 
del carcere: una vera e propria casa all’interno della quale, fermo restando il regime di reclusione, si lavora per la 
responsabilizzazione e dunque il riscatto ed il pieno recupero della persona.
Lì il carcere è organizzato in moduli - che corrispondono ai nostri padiglioni - dove i detenuti sono suddivisi in base 
al tipo di reato commesso ed ogni modulo ha le proprie infrastrutture: dalle aree comuni, alla cappella, passando per 
la palestra e l’infermeria. Le giornate sono organizzate in modo che siano gli stessi detenuti a prendersi cura degli 
spazi, assolvendo mansioni specifiche in un’ottica, per l’appunto, di responsabilizzazione. Proprio per questo i 
detenuti sono lasciati liberi di muoversi all’interno dei moduli, nel massimo rispetto della loro dignità: mi ha colpito 
molto il fatto che, durante un’intervista, una detenuta fosse stata chiamata in infermeria, dove erano arrivati i 
medicinali di cui aveva bisogno”.
Un universo profondamente distante da quello italiano per motivi di ordine materiale ma anche di carattere culturale.
 “È pur vero che stiamo parlando di una popolazione carceraria meno numerosa di quella italiana, ma la distanza tra 
il sistema carcerario italiano e quello spagnolo si spiega con un principio molto semplice: lì la pena viene vista come
 una fase racchiusa in un tempo determinato, un passaggio, superato il quale la persona deve poter tornare in società.
L’espiazione non è eterna. Ad Almería ho parlato con detenute che avevano le lacrime agli occhi mentre mi 
raccontavano dei loro insegnanti - maestri di scuola primaria, in accordo che l’idea che in carcere la ri-educazione 
della persona debba ricominciare praticamente daccapo - e della forza che questi avevano dato loro. Una in 
particolare mi ha fatto comprendere il concetto della pena come passaggio transitorio: una ex-poliziotta, grata alla 
sua maestra che le aveva fatto comprendere che, al di là del carcere, c’è ancora la vita”. La persona come bene 
comune, la persona che protagonista della società: una società che può essere migliore solo se migliori sono le 
persone che la compongono.
A conferma della validità di questo principio, i dati sulla recidiva che, in Spagna, sono decisamente più bassi che in 
Italia dove il carcere, invece, è una gabbia che chiude bestie in cattività. “Un mio alunno ad Ariano mi disse una 
frase che non potrò mai dimenticare: “Professoré, noi usciamo da qua dentro con una violenza addosso che non 
potete avere idea”. Una frase, poche parole che riassumono l’essenza del problema: per noi in Italia il carcere è una 
gabbia dove vivono racchiuse persone private della loro umanità, in una cattività che ne accresce la frustrazione e la 
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violenza. 
Ad Almería mi ha lasciata di stucco la scoperta dell’esistenza, all’interno dei moduli, di una stanza dove, una volta al
 mese per quattro ore, i detenuti possono ricongiungersi con i loro cari in totale privacy ed intimità, senza che 
nessuno li controlli. Che siano i genitori o i compagni, è un modo per salvaguardare la sfera affettiva ed il benessere 
fisico del detenuto. All’inverso da noi la sofferenza emotiva del carcerato, recluso in celle sempre troppo piccole e 
sovraffollate, con un’assistenza medico-sanitaria estremamente carente, è un’altra urgenza alla quale non si pone 
troppa attenzione.
Questa scarsa sensibilità verso il detenuto in quanto essere umano con dei diritti ed una dignità al pari di qualsiasi 
altro cittadino, lascia trasparire quasi un senso di condanna permanente: come se chi avesse sbagliato fosse destinato 
a portare il marchio del carcere a vita, a vestire l’onta della vergogna in maniera permanente e a dover espiare senza 
possibilità di riscatto alcuna”.
Questo sul piano generale: un quadro desolante all’interno del quale emergono con forza alcune esperienze 
particolarmente felici che rappresentano, tuttavia, dei casi isolati. “Il carcere di Volterra, con le sue iniziative di 
interazione ed apertura al territorio, è un’eccellenza indiscussa. Ma lì, come ad Ariano o altrove in Italia, stiamo 
parlando di sperimentazioni che nascono dalla buona volontà dei singoli.
Non vi è alcun piano preordinato, organicamente definito dal livello nazionale e questo comprime l’efficacia anche 
delle esperienze più propositive perché l’ambiente generale resta in sostanza sfavorevole al reinserimento del 
detenuto. Lo stesso vale per la scuola o l’università: molte iniziative lodevoli sono riconducibili alla passione ideale 
dei docenti. A tal proposito mi torna in mente una domanda posta da uno dei relatori al convegno “Oltre il carcere”, 
recentemente promosso dalla piattaforma Epale all’Università di Bari, che si chiedeva: “Il carcere di chi è?”
Detta altrimenti quella domanda potrebbe così esser rielaborata: siamo consapevoli che il carcere è un affare 
collettivo, che riguarda la società complessivamente intesa? La risposta temo sia, purtroppo, negativa. In Italia i temi
 che riguardano la detenzione e la pena quale percorso di rieducazione non suscitano grande interesse: né tra gli 
addetti ai lavori, né in ambito socio-culturale. Anche la scuola è disattenta, spesso dimenticando la propria missione 
di agente di cambiamento, riscatto ed emancipazione a servizio delle persone. Qualsiasi sia la loro età o la loro 
condizione. Il mio augurio, dopo la straordinaria esperienza spagnola, è che anche l’Italia, prima o poi, vada oltre lo 
studio delle buone prassi per importarne ed elaborarne proprie”.

Marche. Croce Rossa e Garante dei diritti nelle carceri per riabilitare i detenuti
di Marco Traini
cronachemarche.it, 8 febbraio 2020
Lo scorso gennaio ha preso avvio negli Istituti Penitenziari di tutta la regione il ‘Progetto Carceri’ della Croce Rossa 
Italiana Comitato regionale Marche in collaborazione con l’Ufficio del Garante dei diritti della persona, che 
proseguirà con una serie di incontri intramurari sulla legalità fino al mese di giugno 2020.
L’idea nasce proprio dalla volontà dei nostri Volontari - impegnati anche come professionisti nel settore della 
giustizia - di dare concreta attuazione alla finalità rieducativa della pena così come prevista e garantita nella nostra 
carta costituzionale. Intento, questo, che ha trovato terreno fertile in particolare nell’Obiettivo Strategico 2 Sociale 
della nostra associazione, inteso alla promozione dello sviluppo dell’individuo anche in termini di prevenzione e 
risposta ai meccanismi di esclusione quale percorso per costruire comunità più forti e inclusive. Non può non 
rilevarsi la vicinanza di tale proposito a quanto insito nella nostra Costituzione, anche qui, all’art.2 laddove si 
riconosce e si garantisce la persona umana e rispettivi diritti sia in quanto singolo sia all’interno delle formazioni 
sociali all’interno delle quali è inserito e per far ciò è richiesto l’adempimento dei doveri di solidarietà anche sociale 
a ciascuno spettanti.
Fondamentale l’apporto del Garante dei diritti della persona, Avv. Andrea Nobili, che ha creduto nel nostro progetto 
e ha fatto sì che, tramite questa sinergia di intenti, giungesse a realtà. Come, anche, fondamentale è stato l’apporto di
 altri professionisti della giustizia che con noi hanno deciso di credere e dare risposta a questo inderogabile dovere di
 solidarietà. Ad oggi si sono finalmente aperte le porte per un dialogo in divenire fra istituzioni coinvolte per 
difendere questa prerogativa del nostro Ordinamento di riabilitazione di quanti abbiano deviato dalle regole di 
convivenza sociale, in un’ottica per lo più di continua responsabilizzazione di tutti rispetto alle cause della condotta 
deviante ma altresì rispetto al percorso trattamentale del singolo detenuto quale anch’esso persona e del suo futuro 
reale ed efficace reinserimento positivo e proattivo nella comunità.
Un percorso lungo ma improcrastinabile: “la Costituzione italiana - ha sottolineato il Garante Andrea Nobili - 
stabilisce che la finalità della pena è la risocializzazione ed è per questo che occorre fare in modo che chi entra in 
carcere ne esca migliore. Iniziative come quella della Croce Rossa forniscono un apporto importante in questa 
direzione perché affrontano con i detenuti i grandi temi della legalità, offrendo loro nuovi strumenti per un rientro 
consapevole nella società. Quello del reinserimento resta uno dei problemi fondamentali e ho già avuto modo di 
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evidenziare che attraverso una progettualità diffusa, frutto di condivisione tra diversi soggetti, è possibile attivare 
percorsi in grado di fornire risposte positive su più versanti, come quelli della recidiva e della devianza, prospettando
 una società più sicura”.

Ingiusta detenzione. Petrilli: “finalmente ministro riconosce problema risarcimenti”
abruzzoweb.it, 8 febbraio 2020
Ci voleva una polemica per far uscire fuori la verità. In difesa del procuratore generale di Catanzaro, Nicola Gratteri,
 il ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, fa affermazioni uniche ma reali: finalmente, ha chiarito che in tutte le 
sedi di corte d’appello le istanze per il risarcimento per ingiusta detenzione rigettate, sono di molto superiori a quelle
 accolte”.
Così in una nota Giulio Petrilli, del comitato per il diritto al risarcimento per ingiusta detenzione a tutti gli assolti, su 
un tema di forte attualità. Petrilli da molti anni in prima linea per cambiare le norme ed essere risarcito dopo essere 
stato sei anni in carcere per il reato di banda armata ed essere stato assolto.
“L’ho sempre sostenuto, avendolo vissuto sulla pelle, sei anni di ingiusta detenzione per il reato di banda armata, ma
 non risarcito per cattive frequentazioni. Un comma che stabilisce il giudizio morale, palesemente anticostituzionale, 
e per questo le istanze per il risarcimento da ingiusta detenzione vengano rigettate - continua Petrilli - Combatto da 
sempre, anche insieme ad altri, per l’abolizione di questo comma ma invano. Ora però, per la prima volta un 
ministro della giustizia riconosce che esiste questo problema, anche se la sua affermazione è per dire che la Corte 
d’appello di Catanzaro invece è in controtendenza e risarcisce tutti. Unica Corte d’appello che si comporta così in 
Italia e per questo ha il record dei risarcimenti economici”. 
Petrilli auspica “che ora tutti aprano gli occhi su questa tematica anche coloro i quali si occupano di errori giudiziari 
e tematiche similari. Non si può non vedere che il problema è molto serio e invece si parla sempre di risarcimenti 
che lo Stato emana, non ricordando che due terzi degli assolti non lo percepiscono per una presunta ‘condotta morale
 non idonea’. Forse neanche nell’inquisizione accadeva questo”.

Detenuti anziani e scarcerazione: le parole della Garante di Roma
Avvenire, 8 febbraio 2020
Gentile direttore, scrivo per chiedere una rettifica a quanto affermato nella lettera pubblicata il 28 gennaio 2020 a 
firma degli psicogeriatri Luigi Ferrannini e Gianfranco Nuvoli sotto al titolo “Detenuti anziani, il buio dopo la 
libertà. Servono nuove forme di accoglienza”.
Il passo cui mi riferisco è questo: “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”.
Nell’intervista citata, infatti, io ho parlato di Rsa (Residenze sanitarie per anziani) e non di Rems (Residenze per 
l’esecuzione delle misure di sicurezza), che sono destinate ad altre situazioni.
Gabriella Stramaccioni, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Roma Capitale

Gentile Garante, prendo volentieri atto della sua richiesta. Sottolineo semplicemente che la lettera dei professori 
Ferrannini e Nuvoli aveva fatto seguito all’articolo che su “Popotus”, il nostro inserto bisettimanale per bambini, 
abbiamo dedicato lo scorso 21 gennaio 2020 al tema degli anziani non autosufficienti e già detenuti che non sanno 
dove andare una volta giunti al momento della scarcerazione.
Sottolineo inoltre che la citazione nella lettera e nell’articolo delle parole e dei concetti che lei ha consegnato al 
collega Paolo Mele dell’agenzia Ansa lo scorso 15 gennaio, a proposito sia di Rsa sia di Rems, non è stata in alcun 
modo polemica nei confronti suoi e del suo impegno per ottenere dalle Istituzioni preposte risposte adeguate al 
problema di diverse persone in condizioni altrettanto diverse alle quali - cito ancora le sue parole - si riesce a dare 
collocazione solo “in qualche caso” e “con l’aiuto della Chiesa”. Grazie per la sua azione di garanzia.
Marco Tarquinio

L’Aquila. Carcere superaffollato, caso in Parlamento 
Il Centro, 6 febbraio 2020
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Pezzopane, interrogazione sul raddoppio dei detenuti al 41bis: ho chiesto al ministro di venire all’Aquila. “La 
situazione può diventare pericolosa. Il ministro deve venire a vedere per rendersi conto e intervenire”. L’onorevole 
Pd Stefania Pezzopane ha depositato un’interrogazione alla Camera, con risposta urgente, a seguito della denuncia 
del sindacalista Mauro Nardella, che ha lanciato l’allarme sui detenuti ex 41-bis che nel carcere aquilano Le 
Costarelle sono raddoppiati dal 2010 a oggi, passando da 80 a 160.
“Ho già in precedenza lanciato l’allarme. Ma la situazione sta ulteriormente peggiorando”, sostiene la deputata Pd. 
“Ha ragione il segretario generale territoriale Uil Pa polizia penitenziaria e componente della Cst Adriatica Gran 
Sasso, Nardella, a confermare l’emergenza. Infatti nel carcere di massima sicurezza delle Costarelle dell’Aquila i 
detenuti sono addirittura raddoppiati negli ultimi anni, un carcere sovraffollatissimo, che conta in assoluto il maggior
 numero di detenuti sottoposti al regime speciale del cosiddetto 41-bis. Questo aumento comporta un carico di lavoro
 enorme sugli operatori carcerari e problemi per la loro sicurezza”, afferma Pezzopane.
“Chiediamo dunque che il governo intervenga e prenda adeguate misure”, dichiara la deputata aquilana. Che 
aggiunge: “Mi sembra giusta e naturale la richiesta di un aumento adeguato del personale di polizia penitenziaria e 
comunque la necessità, dettata dalla sicurezza, di riportare il numero di sottoposti al regime speciale ai valori 
antecedenti il 2010. Gli agenti di polizia penitenziaria e tutto il personale medico e sociosanitario, gli educatori”, 
conclude la deputata Pd, “fanno il massimo, ma non sono sufficienti, non è giusto questo sovraccarico. La situazione
 può diventare pericolosa, il ministro venga a vedere e intervenga”. Soddisfazione di Nardella e un “ringraziamento” 
a Pezzopane per aver portato il caso in Parlamento.

Carcere ingiusto. “Fisiologico” un piffero, caro dott. Gratteri
di Luciano Capone
Il Foglio, 6 febbraio 2020
Catanzaro è la capitale italiana delle ingiuste detenzioni, lo dice il ministero. Mentre l’Italia televisiva era incollata al
 debutto di Sanremo, su La7 Giovanni Floris intervistava un importante magistrato. Non il solito Piercamillo Davigo 
ma il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, per quanto non si notino sfumature di pensiero tra i due.
Durante la trasmissione Gratteri ha ricordato di essere stato a un passo dal diventare ministro della Giustizia nel 
governo di Matteo Renzi, che gli aveva garantito carta bianca sulla riforma della giustizia. Ma (per fortuna, viste le 
idee esposte) sul suo nome è caduto il veto del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Il resto 
dell’intervista - con frasi del tipo “in Italia non c’è cultura manettara, ma solo l’idea dell’impunità” e “non vedo 
giustizialismo, ma l’applicazione della legge” - ha reso onore alla difficile decisione di Napolitano riguardo a un 
ruolo, quello di ministro della Giustizia, per cui sono necessari equilibrio e attenzione alle garanzie dei cittadini. Ed 
è proprio su questo aspetto che è interessante la risposta di Gratteri alla domanda del direttore del Giornale, 
Alessandro Sallusti, sul problema dell’elevato numero di arresti di innocenti. Il procuratore di Catanzaro non ha 
negato la questione, come sciaguratamente ha fatto il ministro Bonafede, ma ha detto che: “Non è un problema, è 
fisiologico”.
L’ingiusta detenzione è invece un grave problema, che in una certa misura sarà pure fisiologico. Ma se c’è un posto 
dove il fenomeno è patologico, è proprio la Catanzaro del dottor Gratteri. Il capoluogo calabrese è la capitale 
nazionale dell’ingiusta detenzione e non si comprende come il procuratore di Catanzaro Gratteri possa ignorare 
questo problema o esserne indifferente. Eppure la questione è stata posta al centro della scorsa inaugurazione 
dell’anno giudiziario, e in particolare dal puntuale (e irrituale) intervento dell’allora procuratore generale Otello 
Lupacchini - da poco punito dal Csm con il trasferimento a Torino, proprio per lo scontro con Gratteri.
“Un dato particolarmente allarmante - disse Lupacchini - è quello degli innocenti finiti senza colpa in custodia 
cautelare e dei soldi spesi dallo stato in risarcimenti per ingiusta detenzione. Il numero di vittime continua ad 
aumentare senza sosta, così come il denaro che viene versato nei loro confronti a titolo di indennizzo”.
La denuncia del procuratore generale di Catanzaro sembra rispondere in anticipo alle parole di Gratteri: “Eppure 
questa emergenza sembra quasi non interessare gli addetti ai lavori, quasi che le persone che finiscono in carcere 
ingiustamente ogni anno costituiscano un ‘dato fisiologico’, una sorta di ‘effetto collateralè inevitabile, di fronte alla 
mole di processi penali che si celebrano. Con buona pace del danno inestimabile e impossibile da risarcire alle 
persone interessate, delle vite private e professionali distrutte, delle conseguenze psicologiche gravissime”.
La misura dell’imponenza del fenomeno nel capoluogo calabrese è nei dati. “Il distretto con il maggior numero di 
casi indennizzati è quello della Corte di Appello di Catanzaro - disse Lupacchini - che per il sesto anno consecutivo 
si è confermata nei primi tre posti, con 158 persone che nel 2017 hanno subito un’ingiusta detenzione. Seguono i 
distretti di Roma con 137, e di Napoli con 113”, che però sono distretti molto più grandi.
A Catanzaro “nel 2017 si è registrata la cifra monstre di 8 milioni e 900 mila euro, ben più del doppio di quanto si è 
speso per i casi della Capitale, cioè poco più di 3 milioni e 900 mila euro. Eppure i numeri in assoluto di 
procedimenti e processi celebrati nel distretto di Catanzaro e in quello di Roma sono incommensurabili, sicché è di 
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tutta evidenza come la percentuale giochi a sfavore del nostro distretto”.
Il rompiscatole Lupacchini - un magistrato che in carriera si è occupato di importantissimi processi di terrorismo 
rosso e nero (omicidi D’Antona e Amato) e di criminalità organizzata (banda della Magliana) - è stato allontanato 
dal Csm dopo aver criticato Gratteri, ma a Catanzaro si continua ad arrestare ingiustamente. I dati più aggiornati del 
ministero della Giustizia, contenuti nella “Relazione dei provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione 
per ingiusta detenzione”, lo testimoniano.
Nel triennio 2016-2018 le domande di riparazione accolte sono state 349, su un totale nazionale di 2.064: vuol dire 
che più di un’ingiusta detenzione su 6 avviene a Catanzaro. Se si passa ai pagamenti, il dato è scioccante. Nel 2018, 
su 33,3 milioni di euro di indennizzi versati dallo stato per ingiusta detenzione, 10,3 milioni di euro riguardano il 
distretto di Catanzaro: circa un terzo del totale, circa 3 volte Roma (3,5 mln), oltre 4 volte Napoli (2,4 mln), quasi 6 
volte Palermo (1,8 mln), oltre 17 volte Milano (0,6 mln). Ma c’è un altro dato anomalo: in generale, per tutte le Corti
 di Appello - grandi o piccole, con sedi di Direzione distrettuale antimafia o meno - il numero di richieste di 
risarcimento per ingiusta detenzione respinte è superiore a quelle accettate.
C’è una sola eccezione: Catanzaro “il cui dato - scrive la relazione predisposta dal ministro Bonafede - è in netta 
controtendenza con il dato generale. Si registra un numero di provvedimenti di accoglimento delle domande di 
riparazione di gran lunga superiore a quello dei provvedimenti di rigetto”. Ma per il procuratore di Catanzaro 
Gratteri è tutto fisiologico. Nel frattempo l’inchiesta “Rinascita Scott” - la maxi-retata anti ‘ndrangheta di Gratteri 
che il 19 dicembre ha portato all’arresto di 334 persone - a distanza di poco più di un mese ha subìto la 152esima 
modifica o annullamento delle misure cautelari: 32 da parte del Gip e 120 da parte del Tribunale del riesame. Circa 
una su due. Cento cinquantadue persone arrestate e incarcerate, che ora sono tornate in libertà.

Messa alla prova ad ampio raggio
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 6 febbraio 2020
Corte di cassazione - Sentenza 2736/2019. L’imputato può chiedere di essere ammesso sia alla messa alla prova sia 
al giudizio abbreviato. Il giudice dovrà verificare se la messa alla prova è possibile e, solo in caso contrario, valutare 
la richiesta di rito abbreviato. Neppure la celebrazione del giudizio di primo grado con il rito abbreviato preclude la 
possibilità di chiedere la messa alla prova in appello.
La Cassazione (sentenza 2736) ammette l’esistenza di due orientamenti opposti sul punto. Il primo esclude la 
possibilità di contestare in appello il carattere ingiustificato del no alla richiesta di sospensione del processo con 
messa alla prova, equiparando il rapporto tra giudizio abbreviato e messa alla prova a quello tra giudizio abbreviato 
e patteggiamento, con conseguente impossibilità di impugnare. Il secondo, a cui aderisce la quinta sezione, ritiene 
non consentita l’equiparazione. Una considerazione basata sulla funzione della messa alla prova che, come speciale 
causa di estinzione del reato, è alternativa a ogni giudizio di merito, compreso l’abbreviato: un diritto che sarebbe 
pregiudicato dalla preclusione affermata da parte della giurisprudenza.
Ma c’è anche un’altra ragione per prendere le distanze dall’equiparazione. La richiesta di sospensione del processo, 
funzionale alla messa alla prova finalizzata all’estinzione del reato è prioritaria e non soggetta neppure alla revoca 
implicita, per effetto della richiesta di ammissione al rito abbreviato, che va intesa necessariamente come fatta con 
riserva. Diversamente da quanto avviene per abbreviato e patteggiamento non c’è incompatibilità. L’imputato può 
chiedere di essere ammesso ad entrambi: spetta poi al giudice decidere. Una scelta diversa produrrebbe 
un’irragionevole compressione del diritto di avvalersi dei riti alternativi e del diritto di difesa, in contrasto con la 
ragionevole durata del processo.

Brasile. Le carceri senza guardie che danno una nuova vita ai detenuti
di Alice Facchini
redattoresociale.it, 5 febbraio 2020
Le comunità brasiliane dell’Apac propongono un modello alternativo basato sull’educazione e la 
responsabilizzazione: il tasso di recidiva è calato dal 70 al 15 per cento, mentre i costi sono più che dimezzati. 
Grossi: “È la pedagogia della presenza, che dimostra che, se le persone vengono trattate con rispetto e hanno reali 
alternative, il cambiamento è possibile”.
Niente polizia né guardie armate, detenuti che si muovono liberamente e che in alcuni casi hanno addirittura le 
chiavi della struttura. Sembra quasi un’utopia, invece si tratta delle comunità dell’Apac (Associazione di protezione 
e assistenza ai condannati), l’organizzazione senza scopo di lucro di stampo cattolico-evangelico che in Brasile 
propone un modello alternativo di carcere, basato sull’educazione e sulla responsabilizzazione personale. Nel Paese 
sono 53 i centri di reintegrazione sociale di questo tipo: il primo è stato aperto nel 1972 a São José dos Campos, poi 
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il modello si è diffuso in tutto il Brasile. Oggi sono più di 3.500 i detenuti che sperimentano questo tipo di carcere: 
nonostante il governo conservatore di Bolsonaro sia stato eletto con l’obiettivo di inasprire le politiche di sicurezza, 
il sistema dell’Apac per il momento continua a ricevere sovvenzioni.
“In tutto il mondo, uno dei grandi problemi nelle carceri è la mancanza di lavoro e di attività educative - spiega 
Sergio Grossi, dottore in Scienze pedagogiche all’Università di Padova, che ha svolto la sua tesi di dottorato sulle 
Apac -. In queste comunità invece la prospettiva viene completamente ribaltata: i detenuti vanno a scuola almeno 
fino alle superiori ed è garantita la formazione professionale con attività pratiche. All’interno delle comunità ci sono 
orti, allevamento di bestiame, ma anche laboratori manuali come falegnameria, carpenteria, panetteria… Alcuni 
studiano all’università. Una volta terminati gli studi, i detenuti cominciano poi a lavorare. A volte sono loro stessi ad
 insegnare un mestiere agli altri, creando così uno scambio di conoscenze che responsabilizza le persone”.
Questo sistema abbatte in maniera consistente la recidiva: i dati ufficiali parlano di un tasso del 15 per cento contro 
la media brasiliana del 70 per cento. E anche i costi sono più che dimezzati, passando da una spesa di 2.700 reais al 
mese per ogni prigioniero (pari a circa 575 euro) delle carceri tradizionali nella regione del Minas Gerais, a un costo 
di soli 1.050 reais (220 euro). All’interno di queste strutture esistono tre tipi di regime: il regime chiuso; il regime 
semiaperto, con i detenuti che escono solo in casi particolari; e il regime aperto, con la possibilità di lavorare 
all’esterno e tornare la sera.
Per entrare nelle Apac non servono requisiti particolari, se non la volontà di cambiare vita, iniziare a studiare o 
lavorare e coltivare la propria spiritualità. Seguendo il motto “Qui entra l’uomo, il reato resta fuori”, in queste 
comunità vengono accettati anche detenuti che in carcere avevano una pessima disciplina. “L’idea di base delle 
Apac è che il carcere sia un ambiente violento, che a sua volta genera violenza - afferma Grossi.
Quando arrivano qui, i detenuti sono molto rispettati e sono grati di essere usciti dai penitenziari statali, dove le 
condizioni sono terribili: le celle sono sovraffollate, c’è poco cibo e scarsa assistenza sanitaria, con frequenti 
epidemie di tubercolosi, e poi ci sono continui conflitti con la polizia e con gli altri detenuti, denunce di torture, 
infiltrazioni di organizzazioni criminali e grande utilizzo di droga e psicofarmaci per sopportare le dure condizioni. 
Non si tratta di un fenomeno circoscritto: sono più di 720 mila le persone incarcerate in tutto il Brasile, attualmente 
la terza popolazione carceraria mondiale”.
Nel mondo, oltre 20 Paesi hanno sperimentato almeno parzialmente il modello di carcere alternativo dell’Apac, dal 
Sud America all’Asia, fino anche in Europa, e in particolare in Germania, Olanda e Italia. Nella provincia di Rimini, 
la Cec - Comunità educante con carcerati è stata portata avanti dalla Papa Giovanni XXIII per la rieducazione dei 
detenuti in strutture dislocate sul territorio. Dalla Romagna le Cec si sono diffuse anche nelle province di Cuneo, 
Massa Carrara e Lecce. “La differenza tra l’Italia e il Brasile è che, mentre nel nostro Paese possono accedervi solo 
persone che hanno commesso reati minori, in Brasile invece ci sono anche persone che hanno commesso crimini 
gravi, come assassini, stupratori seriali o affiliati a organizzazioni criminali. La cosa incredibile è che, pur essendo 
inseriti in un contesto di bassa sicurezza, dove evadere è facilissimo, comunque non scappano”.
Emblematica è la storia di Pedro (il nome è di fantasia), condannato in Brasile per reati gravi e spostato più volte da 
istituto a istituto perché continuava a delinquere anche all’interno del carcere. Pedro racconta che, quando gli è stato 
proposto di trasferirsi in una comunità dell’Apac, ha accettato pensando che sarebbe stato facilissimo scappare, visto
 che era già riuscito a evadere anche da carceri di massima sicurezza.
“Arrivato nell’Apac si è sentito accolto, e così ha deciso di aspettare una settimana prima di scappare - racconta 
Grossi, che ha conosciuto Pedro in uno degli incontri nelle comunità -. Poi ha capito che non stava male, veniva 
trattato con dignità, e ha posticipato nuovamente la fuga. A forza di aspettare ha finito per rimanere. È quella che 
viene chiamata la ‘pedagogia della presenza’, che dimostra nei fatti che, se le persone vengono trattate con rispetto e 
hanno reali possibilità di intraprendere una vita diversa, il cambiamento è possibile”.

Milano. I detenuti-ciclisti di Bollate e il sogno di un mini velodromo
di Gian Luca Pasini
Gazzetta dello Sport, 5 febbraio 2020
Il progetto è del Politecnico di Milano. Il c.t. Cassani ha dato la disponibilità ad accompagnare la squadra in 
un’uscita fino a Parma. Il sogno è un piccolo velodromo all’interno di Bollate. L’ipotesi più realistica e vicina è 
creare - all’interno del carcere della cintura milanese - un gruppo di detenuti-ciclisti che in un tempo non troppo 
lontano (la fine di maggio) possano anche fare una “uscita” fino a Parma, assieme al gruppo di guardie carcerarie già
 presente all’interno della stessa struttura carceraria.
Fantasport? No, è un’idea nata all’interno del Politecnico di Milano, uno dei 7 progetti premiati da Polisocial 2019, 
idee con un soggetto sportivo e con finalità sociali. “Si chiama A.c.t.s. A Chance Through Sport - spiega il 
professore Andrea Di Franco, uno degli ideatori -. Sono già diversi anni che come Politecnico abbiamo avviato una 
serie di studi all’interno del carcere, legati agli spazi, ma anche alla qualità della vita dei detenuti e della polizia 
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penitenziaria che condivide i medesimi luoghi. Questo è il primo studio che riguarda lo sport fatto dal Politecnico e 
abbiamo ottenuto questo riconoscimento.
Ora lo vogliamo tradurre in qualcosa di concreto e reale”, aggiunge Di Franco, che lavora in pool con altri studiosi 
del Politecnico già impegnati nel recupero di aree urbane della città. “Per la popolazione carceraria la cura del fisico 
è l’ultima barriera, l’ultima difesa. E quella del ciclismo può essere una pratica molto interessante da sviluppare 
all’interno di un carcere come Bollate che ha spazi adatti su cui lavorare.
In questo nostro progetto abbiamo trovato già alcuni compagni di viaggio, ma altri ne vogliamo aggregare. Lo studio
 di avvocati Bonelli Erede, con sede in Milano, ci è stato subito vicino. Questo studio ha al suo interno un gruppo di 
fan delle due ruote. E hanno a loro volta costituito un gruppo sportivo che si chiama Amici di Davide Cassani. 
Grazie a loro il c.t. dell’Italbici è diventato nostro testimonial e ha dato la sua disponibilità ad accompagnarci in 
questa pedalata, da Milano a Parma appunto, con detenuti e guardie (all’interno di Bollate è stata costituita una Asd 
da parte dell’ispettore Vincenzo Ormella, ndr).
Abbiamo già ottenuto il supporto del Comune di Milano, con l’assessore Roberta Guaineri e anche l’appoggio 
dell’olimpionico Antonio Rossi. Ma vogliamo andare oltre: perché il senso è lasciare qualcosa che possa essere più 
duraturo, come una “pista”, non un vero e proprio velodromo, ma qualcosa che possa assomigliarci.
Ma già prima a Bollate vorremmo recuperare anche uno spazio per gli allenamenti da “fermi” con cyclette o i rulli 
proprio perché si possano organizzare nei prossimi mesi allenamenti continuativi (quello che serve anche alla 
popolazione carceraria per dare loro una prospettiva). Mapei (per anni sponsor nel ciclismo, ndr), ma anche la casa 
di produzioni Dude, sono già adesso al nostro fianco. Ma stiamo cercando anche altri partner perché questo sogno 
diventi realtà e si possa ingrandire ancora di più”. 

Genitori entrambi detenuti? Il figlio è adottabile
di Maria Elena Bagnato
altalex.com, 5 febbraio 2020
Cassazione civile, ordinanza n. 319/2020: dal loro stato di detenzione deriva lo stato di abbandono del minore e 
dunque la sua adottabilità. Se entrambi i genitori sono detenuti, il figlio minore è adottabile, in quanto lo stato di 
abbandono di quest’ultimo non dipende da cause di forza maggiore transitorie, ma dalla condizione di carcerazione 
del padre e della madre.
Questo è quanto precisato dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, Sottosezione 1, nell’ordinanza 10 gennaio
 2020, n. 319. La pronuncia in esame trae origine dal ricorso presentato da un padre, avverso la sentenza con cui la 
Corte territoriale aveva confermato la declaratoria dello stato di adottabilità del figlio dell’uomo.
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i motivi del ricorso. In particolare, con riferimento all’accertamento
 dello stato di abbandono, la Cassazione ha evidenziato che è consolidato il principio secondo cui, l’esigenza del 
figlio di vivere nell’ambito della propria famiglia di origine può venir meno se sussiste un grave pregiudizio per un 
suo equilibrato ed armonioso sviluppo, qualora la famiglia di origine non sia in grado di garantirgli la necessaria 
assistenza e stabilità affettiva. È evidente che le carenze morali e materiali che integrano lo stato di abbandono del 
minore, non devono dipendere da cause di forza maggiore di natura transitoria, atteso che, l’adozione costituisce una
 misura di tipo eccezionale cui si ricorre solo se si siano dimostrate impraticabili altre soluzioni, anche di carattere 
assistenziale, dirette a favorire il ricongiungimento del figlio con i genitori biologici.
Nel caso in esame, la condizione di abbandono del minore può essere dimostrata anche in virtù dell’esistenza dello 
stato di detenzione del genitore, riconducibile alla condotta criminosa dello stesso, non integrante gli estremi della 
causa di forza maggiore transitoria, prevista dalla L. n. 184 del 1983, art. 8, come motivo di giustificazione della 
mancata assistenza al figlio. Pertanto, la Cassazione ha rilevato che il giudice di merito ha applicato correttamente i 
summenzionati principi nella sentenza impugnata, avendo considerato lo stato di detenzione di entrambi i genitori, 
per reati contro il patrimonio e contro la persona, oltre che reati collegati all’uso di sostanze stupefacenti. Inoltre, 
contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la valutazione negativa della capacità genitoriale dello stesso è 
riconducibile al provvedimento di decadenza dalla responsabilità sul figlio, emanato anni prima, che il genitore non 
ha mai impugnato.
Di conseguenza, la sussistenza dello stato di reclusione per i reati sopra indicati, nonché la decadenza dalla potestà 
genitoriale, giustificano pienamente la decisione negativa della Corte territoriale relativamente alla possibilità di 
recupero della capacità genitoriale del padre, situazione non rimediabile ricorrendo alle misure di sostegno, che, non 
potrebbero essere applicate in tempi brevi, sussistendo lo stato di reclusione del ricorrente, e ciò sarebbe in contrasto 
con l’esigenza di una sollecita definizione delle questioni collegate alla tutela del minore. Per tali motivi, la Suprema
 Corte ha ritenuto infondati i motivi proposti e rigettato il ricorso.
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“Sovraffollamento, i dati del ministro e quelli del ministero non coincidono”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 5 febbraio 2020
Roberto Giachetti, di Italia Viva, ha presentato un’interrogazione parlamentare. Arriva in Parlamento il rapporto del 
Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Cpt) sulle condizioni di detenzione in Italia. A farlo con 
un’interrogazione parlamentare rivolta al ministro della Giustizia è Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva. Il 
parlamentare mette in evidenza la contraddizione tra quanto riferito dal guardasigilli e quanto affermato dal suo 
gabinetto in risposta al Cpt.
Ma andiamo con ordine. Il rapporto in questione riferisce di abusi, maltrattamenti, condizioni di isolamento 
inaccettabili soprattutto nel regime speciale del 41bis e nelle sue “aree riservate”. Sul sovraffollamento, Giachetti 
sottolinea che dal 2016 ad oggi si registrano quasi novemila detenuti in più e ciò è avvenuto dopo il forte calo 
seguito alla cosiddetta “sentenza Torreggiani” del 2013 e ai provvedimenti “tampone”, varati subito dopo 
l’esemplare e umiliante condanna dell’Italia per sistematici trattamenti inumani e degradanti nelle nostre carceri. Il 
parlamentare spiega anche che al 31 dicembre 2019 i detenuti ristretti nelle carceri italiane sono 60.769, a fronte di 
50.688 posti regolamentari di cui 3.666 indisponibili per inagibilità e/ o ristrutturazioni. La capacità effettiva risulta 
di 47.022 posti, quindi il sovraffollamento effettivo è del 129,24 per cento a livello nazionale, con punte che 
superano il 150 per cento in 46 istituti, in cui 17.418 detenuti sono costretti a vivere in 10.232 posti. Entrando nello 
specifico, il parlamentare di Italia Viva sviscera i dati del sovraffollamento spiegando che il primato spetta gli istituti
 penitenziari di Larino con il 214 per cento, Taranto 203 per cento, Como 196 per cento, Monza 192 per cento, 
Milano San Vittore 186 per cento, Lecce 186 per cento, Latina 184 per cento, Brescia 183 per cento, Varese 183 per 
cento, Busto Arsizio 182 per cento, Lucca 181 per cento. Inoltre gli istituti che superano la media del 
sovraffollamento nazionale sono 97, con ben 35.965 detenuti per 23.385 posti.
“Questa situazione - si legge sempre nell’interrogazione del parlamentare - si ripercuote drammaticamente nella vita 
detentiva, causando seri problemi igienico- sanitari e fatiscenza dei luoghi, difficile accesso alle cure sanitarie, scarse
 attività trattamentali quali studio e lavoro, arduo accesso alle misure alternative per l’eccessivo carico di lavoro dei 
pochi e sottodimensionati educatori, assistenti sociali, psicologi e magistrati di sorveglianza”.
Giachetti critica il ministro spiegando che l’unico riferimento, peraltro indiretto, al sovraffollamento, nella relazione 
del guardasigilli, è relativo all’edilizia penitenziaria e che nelle comunicazioni al Parlamento si riscontra una 
contraddittorietà tra quanto riferito il 28 gennaio 2020 dal ministro e quanto affermato dal suo gabinetto in risposta 
al Comitato europeo per la prevenzione delle torture (Cpt) sulla ripresa del sovraffollamento”.
In Parlamento, il ministro ha parlato di uno stanziamento, da oggi ai prossimi 13 anni, di circa 350 milioni di euro 
per creare nuovi posti, “senza specificare quanti - denuncia il deputato di Italia Viva -, se non i pochi già decisi nelle 
passate legislature relativi ai padiglioni di Lecce, Parma e Trani, per un totale di 592 nuovi posti e altri 400 dei nuovi
 padiglioni di Taranto e Sulmona che verranno consegnati quest’anno”.
Giachetti fa appunto notare che il gabinetto del ministero della Giustizia, invece, ha riferito al Comitato europeo per 
la prevenzione delle torture (Cpt) di 5.000 nuovi posti, che saranno costruiti nei prossimi 5 anni, “al fine di 
raggiungere l’obiettivo di 60.000 posti di detenzione regolari disponibili, dando quindi per scontato che altri 5.000 
posti saranno prossimamente fruibili non si sa come”. Si individuano quindi due diversi piani di edilizia 
penitenziaria: il primo, quello riscontrabile nelle comunicazioni del ministro interrogato che prospetta un piano 
carceri da qui a 13 anni; il secondo, rintracciabile nella risposta fornita dal gabinetto al Cpt, velocissimo, di 5 anni 
per 10.000 nuovi posti.
“Quali iniziative intenda assumere nell’immediato per fronteggiare il fenomeno del sovraffollamento 
penitenziario?”, domanda Giachetti, chiedendo inoltre “se esista un piano di edilizia penitenziaria scadenzato nel 
tempo e se intenda farlo conoscere all’interrogante, con riguardo alla costruzione di nuovi istituti penitenziari, di 
nuovi padiglioni detentivi, alla ristrutturazione e all’adeguamento del patrimonio esistente, il tutto dettagliato nelle 
differenti caratteristiche di ogni singolo intervento, nei suoi tempi di realizzazione, nei suoi singoli costi”. Inoltre 
Giachetti chiede se il ministro intenda disporre la pubblicazione tradotta in italiano sul sito del ministero della 
giustizia, sia del rapporto del Cpt, sia della successiva risposta del nostro Paese.

Usa, 32 anni ingiusti nel braccio della morte. Italia, ora si butta via la chiave
di Bruno Micolano
Il Dubbio, 5 febbraio 2020
Un caso penale di un condannato a morte pendente di fronte ad un tribunale della Georgia negli Stati Uniti, forse, 
potrebbe essere utile per farci ragionare su cosa voglia dire un processo infinito e quali siano le conseguenze reali di 
una tale situazione oggi dai più indicata come forma più alta di giustizia e di giusto processo che, per essere giusto, 
deve impedire che il colpevole sfugga al giusto castigo.
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È proprio così? Il caso di cui ci occupiamo, penso che valga più di tanti convegni, prese di posizione e comunicati di 
varie associazioni politiche e professionali le quali, in tema di prescrizione, non hanno mancato di far sentire la loro 
voce. La vicenda riguarda Timothy Foster riconosciuto colpevole di un omicidio commesso il giorno 28 agosto 
1986. Il fatto reato, certamente odioso, riguardava un’anziana aggredita in casa e strangolata al fine di rapina. 
Timothy Foster reo confesso è, al contrario della vittima, un americano di colore. Fu catturato, quasi subito dopo i 
fatti, processato e condannato a morte dal tribunale locale della Georgia. Sentenza confermata dalla Corte Suprema 
dello Stato. La sentenza è del 1988. Da allora si sono susseguiti i vari ricorsi per habeas corpus e si è giunti al 23 
maggio 2016 allorquando, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato la condanna a morte per violazione del 
diritto antidiscriminatorio.
Infatti la difesa di fronte alla Corte di Washington ha esibito un appunto del rappresentante della pubblica accusa che
 aveva scelto i giurati del processo di primo grado nel lontano 1988 in base al colore della pelle e sui nomi di quelli 
scartati vi era scritto che erano di colore quindi da eliminare. In data 13 maggio 2019, in sede di rinvio, viene 
richiesta l’archiviazione del caso di fronte a un nuovo giudice ma la pubblica accusa si oppone e il giudice si riserva 
di decidere. Decisione a tutt’oggi non conosciuta. Nel primo processo la giuria era di soli bianchi. Che dire? Il 
condannato a morte è rinchiuso nel braccio della morte da 32 anni.
Chi ha una certa età non potrà non ricordare il caso Chessman ucciso nella camera a gas di San Quintino il 2 maggio 
1960. Chessman, divenuto nel frattempo un noto scrittore, fu al centro di un caso mediatico, si direbbe oggi, e, 
buona parte dell’opinione pubblica mondiale, artisti ed intellettuali, chiedevano al governatore della California un 
provvedimento di clemenza, sostenendo, fra l’altro, che, essendo stato il Chessman arrestato nel gennaio del 1948 
era rimasto nel braccio della morte per 12 anni e, tale pena, era di per sé inumana e degradante e quindi meritevole di
 grazia per solo questo motivo. Mai, quelli che allora scendevano in piazza per il condannato avrebbero pensato che 
sessant’anni dopo, 32 anni di permanenza nel braccio della morte, sarebbero passati inosservati.
Come è cambiato il mondo! Si pensi che l’esecuzione, di cui si è parlato, fu più volte rinviata anche all’ultimo 
minuto. In un caso, il 19 febbraio 1960, fu rinviata perché allora era in programma un viaggio di Eisenhower 
Presidente degli Stati Uniti, in Sudamerica e si temevano tumulti popolari. Oggi di Foster nessuno parla. Anzi il 
popolo, a gran voce, chiede il processo eterno. Angelo Panebianco, in un editoriale sul Corriere della Sera ricorda 
che, in un certo senso, l’abolizione della prescrizione è quanto di più vicino ci sia alla introduzione della pena di 
morte: una morte fisica e una morte civile. Come erano belli i tempi in cui si lodava la giurisprudenza della Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo!
Nel celebre caso Soering del 2 luglio 1989, la Corte negava l’estradizione di un detenuto verso gli Stati Uniti per il 
solo fatto che, pur avendo gli Stati Uniti assicurato che la condanna a morte non sarebbe stata eseguita, sarebbe stato,
 comunque, rinchiuso nel braccio della morte del penitenziario della Virginia in attesa della pronuncia definitiva.
Pronuncia che avrebbe potuto tardare anche 6 anni, periodo medio di permanenza del condannato nel braccio della 
morte. Tale permanenza, considerata lunga, avrebbe esposto l’estradato a un trattamento disumano e degradante in 
violazione dell’articolo 3 della Convenzione per il solo fatto di risiedere a stretto contatto con gli altri condannati e 
veder vivere l’angoscia dell’ultimo giorno del condannato prelevato per essere condotto all’esecuzione. Ed oggi? 
Oggi lo spirito dei tempi invoca il principio di diritto “butta via la chiave”.
Il caso segnalato ricorda a tutti quali possano essere gli effetti reali dei processi infiniti. Se negli Stati Uniti, patria 
della democrazia e dell’efficienza tecnologica, accade che un condannato a morte sia sotto processo da trent’anni, 
cosa potrà mai capitare in Italia con l’enorme arretrato giudiziario e la difficoltà ad introdurre non l’intelligenza 
artificiale nel processo che da noi è fantascienza ma anche solo la digitalizzazione della pubblica amministrazione?
Infine: è malinconico ricordare il Beccaria? Sì certamente. In tempi come questi, tuttavia, ci sia almeno concesso di 
essere malinconici: “Quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso, sarà tanto più giusta e tanto più
 utile. Dico più giusta perché risparmia al reo gli inutili e fieri tormenti dell’incertezza che crescono con il vigore 
dell’immaginazione e con il sentimento della propria debolezza”.

Il populismo giudiziario ha un nuovo nemico: il Procuratore Salvi
di Stefano Anastasia
Il Riformista, 5 febbraio 2020
La prescrizione, l’abuso del diritto penale, il “governo della paura”, il ruolo del pm. Il Pg della Cassazione e altri 
vertici della magistratura hanno pronunciato parole di verità. Il Parlamento saprà ascoltarle?
Dobbiamo essere grati ai vertici della magistratura, al Primo Presidente della Corte di Cassazione, Giovanni 
Mammone, al Procuratore generale Salvi, a molti presidenti e procuratori generali di Corte d’appello, per le parole di
 verità che hanno pronunciato sulle difficoltà della giustizia italiana, sui rischi di politiche scriteriate, sugli effetti che
 esse comportano nel delicato sistema dell’esecuzione penale, sovraccarico di misure detentive impossibili da 
eseguire in condizioni di dignità e sicurezza, per i detenuti e per gli operatori.
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Una volta tanto il confronto parlamentare sull’inaugurazione dell’anno giudiziario andrebbe fatto dopo: dopo aver 
ascoltato analisi e riflessioni che dovrebbero far cambiare agenda e prospettive all’azione di governo e ai lavori 
parlamentari, a partire dalla soluzione della stortura generata dal processo infinito, vero e proprio abuso contro i 
diritti degli imputati e le norme costituzionali e sovranazionali che li proteggono.
Purtroppo, però, il Parlamento è ostaggio di diverse forme di populismo penale, maturate in un trentennio di abusi 
del diritto e della giustizia e ormai equamente annidate al governo come all’opposizione. Difficile, dunque, che se ne
 esca in tempi brevi, ma le parole delle supreme magistrature e, in particolare, quelle del Procuratore generale Salvi 
meritano di essere riprese perché individuano efficacemente gli elementi costitutivi degli usi populisti del diritto e 
della giustizia penale e i danni che ne possono venire all’esercizio della giurisdizione, alle responsabilità della 
politica, alle aspettative della società civile.
In questo quadro due mi sembrano i passaggi decisivi del discorso del Procuratore generale che meritano di essere 
estrapolati dalla contingenza e posti a base di una riflessione di più lungo periodo e, speriamo, di qualche 
prospettiva: quello relativo alla diffusività dell’intervento penale e quello sulla responsabilità dei magistrati del 
Pubblico ministero nella comunicazione pubblica del proprio lavoro.
“Mentre sono ormai condivisi, nella pratica della giurisdizione, i principi costituzionali, non sembra pienamente 
affermato - dice Salvi - il tratto distintivo di un diritto penale quale delineato dalla Carta, che è - innanzitutto - la sua 
eccezionalità e sussidiarietà; la sua natura di ultima ratio”. Quando si parla di panpenalismo si intende esattamente 
questo: una involuzione della politica che non sa immaginare per sé altro ruolo e altra funzione che quella di indicare
 a una società legittimamente sofferente e timorosa del futuro la prospettiva di una responsabilità penale e del suo 
capro espiatorio, lo “spostare le politiche pubbliche dal fenomeno e dalla sua complessità ai suoi soli risvolti 
punitivi”.
È questo uno degli elementi costitutivi dell’uso populista del diritto e della giustizia penale da tempo individuati 
dalla migliore letteratura scientifica internazionale, a partire dagli scritti di quel Jonathan Simon citato da Salvi nella 
traduzione italiana (il “governo della paura”) della sua opera magistrale su come la “guerra al crimine” ha 
trasformato la democrazia americana: governing through crime, governare attraverso (oserei dire: per mezzo) della 
criminalità (e del suo uso politico, ovviamente).
I fenomeni devianti non sono affrontati nelle loro cause e nei loro presupposti, ma sono agitati a fini di consenso da 
una politica impotente o incapace. “La tentazione del “governo della paura” - dice ancora il Procuratore generale - 
ha riflessi anche sul pubblico ministero. Dal desiderio di assecondare la rassicurazione sociale all’idea di proporsi 
come inquirente senza macchia e senza paura, che esporta il conflitto sociale e combatte il nemico, il passo non è poi
 troppo lungo”. E siamo così ai rischi di un populismo giudiziario. Abbiamo detto dei molti usi populisti del diritto e 
della giustizia penale: tra di essi ce ne sono “di destra” e “di sinistra”, sedicenti “progressisti” o velatamente 
conservatori, portati avanti da partiti rappresentati nelle istituzioni o da movimenti sociali che confondono legittimi 
obiettivi politici con la punizione dei propri avversari.
Tutti hanno in comune la ricerca di consenso attraverso l’abuso del diritto penale. Ma tra di essi possono esserci 
anche attori istituzionali, che abusano del loro ruolo per costruire o rafforzare il proprio consenso nella sfera 
pubblica. Così è stato per l’ex-ministro dell’Interno, così può ben essere da parte di magistrati nell’esercizio delle 
loro funzioni, come rilevato da tempo da parte di un acuto osservatore come Giovanni Fiandaca.
La comunicazione dell’ufficio del pubblico ministero, che deve essere moderata “dalla precarietà dell’accertamento 
non ancora sottoposto alla piena verifica del contradditorio”, dice ancora Salvi, “deve essere tale da evitare anche 
solo il sospetto che non la fiducia della pubblica opinione sia ricercata, ma il suo consenso.
Questa sarebbe la fine dell’indipendenza del pubblico ministero” che, aggiungo io, sarebbe inevitabilmente attratto 
nell’orbita dei poteri elettivi, con i relativi oneri e le relative responsabilità. Questa, dunque, la rilevanza del 
contributo offerto dal Procuratore Salvi a una riflessione non occasionale sul rapporto tra politica e giustizia. 
Speriamo che se ne faccia tesoro per il futuro. 

Nordio: “Pochi reati, pene basse, ma certe”
di Alessandra Ricciardi
Il Foglio, 5 febbraio 2020
La ricetta è l’esatto opposto di quanto ha deciso sinora il Parlamento. La riforma pentastellata della prescrizione fa 
retrocedere il diritto di questo Paese al rango di diritto primitivo. Se poi, come pare, Bonafede vuole anche limitare 
gli appelli degli imputati e devolverli a un giudice unico, allora siamo proprio alla fine”. E invece, dice Carlo 
Nordio, ex procuratore aggiunto di Venezia, protagonista delle indagini sulle Brigate rosse venete e su Tangentopoli,
 occorrerebbe ribaltare il tavolo, ripartire dalla riforma della durata dei processi. Iniziando dalla depenalizzazione di 
molti reati bagattellari. “Quasi tutti i partiti credono che la quantità dei reati e la severità delle pene siano le armi 
migliori per combattere la delinquenza. Mentre è tutto il contrario”, spiega Nordio, “occorrono pochi reati, e pene 
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anche più basse, ma certe”. La mediazione tentata tra M5s, favorevole alla riforma, e Italia viva, che ne chiede 
l’abrogazione, dal premier Giuseppe Conte ossia la sospensione sine die della prescrizione solo per i condannati di 
primo grado? “Sarebbe incostituzionale, per manifesta disparità di trattamento... è molto più ragionevole seguire la 
proposta Costa, ed eliminare del tutto la mostruosità”.
Domanda. Andiamo con ordine. La riforma della prescrizione del ministro Bonafede è in vigore da gennaio. Cosa è 
cambiato?
Risposta. Materialmente nulla, perché la norma non è retroattiva, e produrrà i suoi effetti dopo le sentenze di primo 
grado per reati commessi dal gennaio 2020, e quindi tra qualche anno. Ma è cambiato un mondo, perché con questa 
porcheria il Paese retrocede al rango del diritto primitivo, ammesso che possa ancora chiamarsi diritto.
D. Per il ministro Bonafede occorre garantire la certezza dei processi. Gli avvocati lamentano invece la violazione 
del principio di presunzione di innocenza. Come stanno le cose?
R. Gli avvocati hanno ragione, ma oltre alla presunzione di innocenza qui viene vulnerato e violato il principio 
costituzionale della ragionevole durata del processo. Sospendendo la prescrizione dopo la sentenza di primo grado, 
l’imputato, e la vittima del reato, devono solo sperare in un evento futuro e incerto, cioè il giudizio definitivo, che 
senza lo stimolo della prescrizione sarà sempre più lontano. Quanto a Bonafede, la certezza del processo si attua 
predisponendo le riforme per renderlo più efficiente e rapido, ma di queste non c’è neanche l’ombra.
D. Una volta tanto anche i magistrati, se non tutti una ampia maggioranza, evidenziano difetti e rischi.
R. L’Associazione Nazionale Magistrati ancora una volta ha fatto una pessima figura. In un primo tempo aveva 
esitato su questo obbrobrio, e alcuni si erano detti addirittura favorevoli. Quando però Bonafede ha annunciato che 
uno dei modi per render più rapidi i processi era punire i magistrati che non avessero rispettato i termini, il sindacato 
ha fatto marcia indietro, e sono riemerse le perplessità e anche i dissensi. Se l’Anm avesse detto subito che questa 
riforma era di dubbia, e per me palese, incostituzionalità sarebbe stata molto più credibile.
D. Quali sarebbero le ricadute per il sistema della giustizia italiana? Di quanti giudici in più avrebbero bisogno i 
tribunali per reggere?
R. Per aver processi in tempi ragionevoli, andrebbero almeno raddoppiati i magistrati a oggi in servizio, e 
andrebbero triplicate le strutture di supporto amministrative. Ma poiché questo non è possibile, perché mancano i 
soldi e i concorsi non colmano nemmeno i vuoti, non resta che diminuire il carico: cioè depenalizzare molte 
fattispecie, semplificare le procedure, ma senza ridurre le garanzie, introdurre la discrezionalità dell’azione penale e 
il divieto di reformatio in peius. In Italia puoi essere assolto dopo un anno di dibattimento e poi condannato in 
appello, sulla base degli stessi atti cartacei, senza che il processo venga rinnovato. Un’altra assurdità che non solo 
allunga i tempi, ma confligge con il principio della condanna al di là di ogni ragionevole dubbio. Come puoi infatti 
condannare un imputato quando il giudice precedente ha dubitato così tanto da assolverlo?.
D. Movimento5stelle e Italia viva sono ai ferri corti. Il premier Conte ha provato una mediazione: sospendere la 
prescrizione sine die solo per i condannati di primo grado e non per gli assolti. È una mediazione percorribile?
R. A suo tempo, proprio dalle pagine di Italia Oggi, dissi che sarebbe stato il minimo. Ma in realtà sarebbe 
incostituzionale, per manifesta disparità di trattamento.
D. La maggioranza al senato rischia, potrebbe passare una riforma opposta alla Bonafede, quella del ddl Costa. 
Ultima chance un rinvio della prescrizione. Giuridicamente possibile?
R. Poiché gli effetti della riforma, come ho detto all’inizio, si sentirebbero tra qualche anno, c’è tutto il tempo o per 
eliminarla del tutto o per farla slittare, come era stato previsto in origine, fino al momento dell’entrata in vigore della
 riforma che acceleri i processi. Ma poiché quest’ultima è futura, incerta, e probabilmente fatta male, è molto più 
ragionevole seguire la proposta Costa, ed eliminare del tutto questa mostruosità
D. Il vero problema, tutti concordano, è la durata dei processi. In tal senso torna in campo un intervento a lei caro, 
quello delle depenalizzazione.
R. La Commissione per la riforma del codice penale, che ho avuto l’onore di presiedere quindici anni fa, aveva 
individuato tutta una serie di reati bagatellari da eliminare, convertendoli in illeciti amministrativi. Nel frattempo, al 
contrario, la produzione normativa è aumentata. Bisognerebbe riprendere tutto daccapo.
D. Un’impresa, certamente dal punto di vista politico.
R. Eh sì, sarebbe un’impresa politicamente difficile, perché quasi tutti i partiti credono che la quantità dei reati e la 
severità delle pene siano le armi migliori per combattere la delinquenza. Mentre è tutto il contrario: occorrono pochi 
reati, e pene anche più basse, ma certe.
D. Mi fa un esempio?
R. Oggi la legge prevede fino a trent’anni di galera per chi ruba in una sera in tre case diverse; poi il giudice gli dà 
diciotto mesi con la condizionale, e il giorno dopo l’arresto il ladro è libero. Un codice buono prevede “solo” dieci 
anni, un giudice bravo gliene dà quattro, e un sistema serio glieli fa scontare tutti, magari con sanzioni alternative ma
 afflittive ed efficaci.
D. Una politica che mette così le mani nella giustizia (prima si fa la prescrizione, poi si discute della durata del 
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processo, per esempio) che immagine rende del Paese all’estero?
R. Dà un’immagine pessima, di scarsa serietà, di incompetenza e di nessuna considerazione per i diritti individuali. 
Se poi, come pare, Bonafede vuole anche limitare gli appelli degli imputati e devolverli a un giudice unico, allora 
siamo proprio alla fine.

Se i magistrati parlassero meno l’Italia sarebbe più libera
di Iuri Maria Prado
Il Riformista, 5 febbraio 2020
In italiano aulico si direbbe chiagni e fotti. Qui, in modo corrente, diciamo che lascia almeno perplessi la tesi 
secondo cui i magistrati sarebbero a rischio di mordacchia. Pure, la tesi che sfila è ormai questa. Giusto l’altro giorno
 - mentre, come ogni giorno, tutti i quotidiani e le televisioni d’Italia erano impegnati nel riporto di qualsiasi sbuffo 
togato - un noto collaboratore de Il Fatto Quotidiano, Gian Carlo Caselli, ha scritto che “le gravi difficoltà della 
stagione che stiamo vivendo non consentono il lusso del silenzio”.
E spiega: “Altrimenti, mentre tutti parlano di giustizia, sarebbero solo i magistrati a non poterlo fare”. Il che, per il 
collaboratore del giornale di Marco Travaglio, sarebbe assurdo: come se si pretendesse il silenzio dei medici quando 
si discute di sanità o quello dei giornalisti quando si parla di informazione.
Che dire? Un paio di cose. La prima: che davanti alla scena di un dibattito pubblico dove la parola della magistratura
 corporata non è propriamente inibita, queste considerazioni di Gian Carlo Caselli si profilano in modo abbastanza 
incongruo. Forse assistiamo a uno spettacolo diverso, ma a noi francamente non sembra che nella temperie italiana il
 diritto di parola del magistrato incontri gravi impedimenti di esercizio. Ma una seconda osservazione bisogna fare a 
proposito di quel che scrive: e cioè che paragonare i magistrati agli esponenti di altri mestieri non si può, perché il 
mestiere di magistrato non è un mestiere come un altro.
Se si discute pubblicamente di dare questo o quel potere alle forze armate, a me suona un po’ male che un colonnello
 a capo del suo reggimento partecipi al convegno pretendendo di “dire la sua”. Perché magari lui non lo vuole, ma 
c’è almeno il sospetto che le cose che dice possano affermarsi grazie al timore incusso dalle armi che la società gli 
ha dato il potere di maneggiare. Ed è un potere che al militare è stato attribuito per proteggere la società dalla 
sopraffazione della violenza illegale: non per partecipare alla vicenda civile e politica del Paese. E nel caso dei 
magistrati è tanto diverso? Non è tanto diverso e anzi è proprio lo stesso. Perché anche il magistrato è un uomo 
armato: è armato del potere di giudicare e imprigionare le persone, e questo potere non è meno offensivo giusto 
perché punta contro i cittadini la minaccia del carcere anziché la bocca di un fucile.
Probabilmente nemmeno lui, nemmeno il magistrato che, armato del suo potere, pretende di dire la sua al modo del 
colonnello in parata, vuole davvero che le sue parole, i suoi propositi di riforma, le sue istanze di governo della 
giustizia, rischino di imporsi in forza della capacità intimidatoria dei pericolosi strumenti di lavoro che la società gli 
ha messo in mano. Ma io discuto molto mal volentieri se il mio interlocutore ha una pistola, e non è che sono più 
tranquillo se anziché metterla sul tavolo la tiene nella fondina. Pare che la questione neppure vagamente 
impensierisca i magistrati che rivendicano il diritto di occupare ogni luogo del dibattito pubblico in tema di giustizia.
E visto che non li impensierisce i casi sono due: o non si rendono conto di quanto sia pericoloso che il loro 
intervento si imponga sulla scena di una società intimorita dal loro potere, e allora si tratta di una improbabile buona 
fede che sarebbe anche facile perdonare; oppure se ne rendono conto benissimo e cioè sanno perfettamente che il 
loro eloquio è invigorito dal potere di cui dispongono, vale a dire il potere di rinchiudere in una cella la vita di una 
persona: e allora quella buona fede è irriconoscibile, ed è imperdonabile la loro pretesa d’aver voce in capitolo. 
Vorremmo magistrati inchinati davanti al potere di cui dispongono, cioè timorosi e saggi nell’esercitare il potere 
immenso che gli abbiamo attribuito. Invece spesso vediamo una magistratura impettita, che ci intima di inchinarci 
davanti alla sua pretesa di dire e fare tutto ciò che vuole.

Misure alternative al carcere: crescita esponenziale grazie al Terzo settore
csvnet.it, 5 febbraio 2020
Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ha presentato i numeri di messa alla prova e lavori di pubblica
 utilità: quasi 40mila casi presi in carico nel 2019, oltre 7mila le convenzioni stipulate tra tribunali ed enti pubblici e 
non profit, tra cui Croce rossa italiana, Lega italiana lotta ai tumori, Legambiente e anche tanti Centri di servizio.
Dipingono il volto dell’Italia solidale e socialmente attiva, quella che in prima persona “si mette alla prova” aprendo 
le porte delle proprie associazioni a chi è alle prese con la giustizia, seppure per reati minori: sono i numeri che 
caratterizzano a livello nazionale la messa alla prova e i lavori di pubblica utilità, due istituti sui quali non tutti 
inizialmente avevano creduto e che invece registrano un aumento esponenziale che stupisce perfino gli addetti ai 
lavori.
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511 i casi nel 2014, anno in cui è entrata in vigore la legge sulla messa alla prova, quasi 40 mila (39.350) quelli presi
 in carico nel 2019: con una linea che emerge in verticale su tutte le altre all’interno del grafico che disegna 
l’andamento delle misure e della sanzioni di comunità. Poco più di 800 i procedimenti in carico agli uffici di 
esecuzione penale esterna per i lavori di pubblica utilità nel 2011, 17.511 quelli del 2019.
Riservata a chi per la prima volta commette un reato con pene edittali fino a 4 anni, la messa alla prova (Map) è 
rivolta agli imputati e prevede la sospensione del procedimento, con alleggerimento dei carichi di lavoro per i 
tribunali ordinari e la possibilità di evitare una condanna per la persona sotto processo. Mentre il lavoro di pubblica 
utilità (Lpu) coinvolge i condannati (per reati connessi al testo unico sugli stupefacenti o legati alla violazione del 
codice della strada) e consente di scontare la pena impegnandosi in opere a favore della collettività. Entrambi gli 
istituti prevedono lo svolgimento di ore di lavoro non retribuito all’interno di strutture convenzionate con il 
ministero.
E tra il tribunale che può applicare l’una o l’altra misura e le associazioni di volontariato o gli enti nazionali che 
accolgono imputati e condannati, c’è l’attività del Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità a tessere i 
contatti affinché la rete pronta ad accogliere un numero di persone perennemente in aumento abbia maglie sempre 
più fitte in grado di raggiungere anche il più piccolo paesino di provincia. E, nello stesso tempo, di offrire 
collaborazioni capaci anche di abbattere la recidiva e prevenire i reati.
I dati elaborati dal Dipartimento parlano di 18.214 persone in carico per la messa alla prova (al 15 gennaio 2020), 
con una netta presenza maschile: 15.339 uomini e 2.875 donne. Mentre su un totale di 8.331 persone condannate ai 
lavori di pubblica utilità, 7.460 sono uomini e 871 donne. Le convenzioni promosse dal Dipartimento sia per lo 
svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte degli imputati “messi alla prova” che dei condannati agli Lpu, al 
31 dicembre 2019 sono state 7.255 con una ripartizione geografica che vede il nord Italia in testa con il 47% del 
totale, seguito dal centro (28%) e dal sud (25%). Il nord si caratterizza anche per il numero prevalente di 
convenzioni sottoscritte con gli enti pubblici (1.890) rispetto a quelle con enti non profit (1.554), che invece vedono 
un trend diverso nelle altre macroaree in cui le convenzioni con enti non profit (1.311 al centro e 1.050 al sud) 
prevalgono su quelle che coinvolgono enti pubblici (717 al centro e 733 nel sud Italia).
Venezia, ufficio interdistrettuale che comprende Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, è in testa alla 
classifica delle convenzioni sottoscritte dai tribunali del proprio territorio di competenza per entrambi gli istituti con 
un totale di 1.329, seguita da Milano (Lombardia) 1.221, Torino (Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria) 894, Roma 
(Lazio, Abruzzo e Molise) 763, Bologna (Emilia Romagna e Marche) 682 e Firenze (Toscana e Umbria) 583. 
Fanalino di coda Catanzaro (Calabria) con 123 convenzioni attivate, preceduto da Napoli (Campania) 213, Palermo 
(Sicilia) 432, Bari (Puglia e Basilicata) 503 e Cagliari (Sardegna) 512.
“Quello che registriamo è un dato non del tutto soddisfacente, perché le potenzialità dei due istituti sono tali che 
meriterebbero una risposta ben più corposa, però il trend è in soddisfacente aumento - commenta il capo 
dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, Gemma Tuccillo. I numeri ci dicono che il percorso intrapreso 
è quello giusto e gli accordi sottoscritti con organismi nazionali ci permettono di rendere ancora più capillare la 
possibilità di accesso. Ed è questo uno dei nostri maggiori obiettivi. Il bilancio odierno rappresenta uno stimolo per 
proseguire in questa direzione”.
A oggi risultano stipulate convenzioni nazionali con la Croce Rossa Italiana per 634 posti, l’Ente nazionale 
protezione animali per 300 posti, l’Istituto Don Calabria per 53 posti, il Fondo Ambiente Italiano per 41 posti, la 
Lega Italiana Lotta ai Tumori per 31 posti, l’Associazione Familiari Vittime della Strada - Basta sangue sulle strade 
Onlus per 20 posti, l’Unione sportiva Acli per 29, Legambiente per 17 posti. Convenzioni che rendono disponibili 
complessivamente 1.057 posti per lo svolgimento del lavoro in favore della collettività. “Cifre più che raddoppiate 
rispetto allo scorso anno - commentano dal Dipartimento - e destinate ad aumentare con il consolidarsi della 
collaborazione e al virtuoso dispiegarsi delle attività”. 
Sono tanti anche i Centri di servizio che in tutta Italia in questi anni hanno svolto un ruolo di ponte tra gli Uffici di 
esecuzione penale esterna e le associazioni locali disponibili ad accogliere persone interessate da queste misure 
alternative al carcere. Molti infatti sono quelli che hanno siglato specifici accordi con gli Uepe del proprio territorio 
di riferimento.
Per quanto riguarda, invece, i protocolli d’intesa nazionali, si registrano due importanti accordi sottoscritti 
rispettivamente con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, che ha favorito la stipula a livello locale di numerose 
convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sia nell’ambito della sospensione del procedimento con
 messa alla prova per adulti, sia nell’ambito dell’infrazione al codice della strada, e, nel novembre scorso, con la 
Caritas Nazionale, con circa 65 convenzioni stipulate dai tribunali a livello locale. A questi si aggiunge un primo 
protocollo stipulato nel 2016 con l’associazione “Libera” contro le mafie, dal quale sono scaturite a livello locale 
diverse forme di collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna per la promozione del lavoro di pubblica 
utilità e di programmi di giustizia riparativa, specialmente nell’ambito della messa alla prova.
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Lombardia. “Cucinare al fresco”: nelle carceri un progetto che dà speranza
lombardiaquotidiano.com, 4 febbraio 2020
L’iniziativa sarà presentata domani martedì 4 febbraio alle ore 13 a Palazzo Pirelli. Interverranno il Presidente del 
Consiglio regionale Alessandro Fermi, il Garante regionale dei detenuti Carlo Lio e il Provveditore penitenziario 
Pietro Buffa. Dal “Mandato di cottura” di Como, al “Diario dei sapori” di Bollate, per approdare a Varese con 
“Assapori(amo) la libertà”, fino alle “Mani in pasta” di Opera. Sono i quattro laboratori che condividono un unico e 
solo progetto: “Cucinare al fresco”, ovvero una raccolta di ricette realizzate rigorosamente dietro alle sbarre. Autori 
dell’iniziativa quattro gruppi di reclusi che si sono messi in gioco per realizzare una pubblicazione dedicata al food. 
Una sperimentazione avviata due anni fa all’interno del Carcere del Bassone di Como, entrata poi nelle carceri di 
Bollate, Varese e Opera e che ora sarà estesa a tutte le carceri italiane.
L’iniziativa, sfociata anche in una testata giornalistica coordinata da Arianna Augustoni, sarà presentata domani 
martedì 4 febbraio a Milano a Palazzo Pirelli alle ore 13 in Sala Stampa, al primo piano sotterraneo adiacente l’Aula 
consiliare: interverranno, oltre alla stessa Arianna Augustoni, il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia 
Alessandro Fermi, il Difensore regionale e Garante dei detenuti Carlo Lio, il Provveditore regionale 
dell’Amministrazione penitenziaria Pietro Buffa e il Direttore del Carcere del Bassone di Como Fabrizio Rinaldi. 
Dagli ingredienti del carrello, a quelli della spesa, passando da quanto entra in carcere dall’esterno, il ricettario e il 
magazine si configurano così anche come un percorso di vita e di speranza.

Caro Ministro, gliele do io le cifre sulla giustizia e le carceri
di Rita Bernardini*
Il Riformista, 4 febbraio 2020
Il Guardasigilli avrebbe dovuto fornire dati e statistiche. Invece non una parola sul carico di procedimenti penali 
pendenti, né sullo stato delle nostre carceri, bocciate dal Comitato per la prevenzione della tortura. La relazione al 
Parlamento del ministro della giustizia Alfonso Bonafede, più per il non detto che per quanto esplicitato, nulla di 
buono può farci sperare sullo stato della giustizia e su quello delle carceri nel nostro Paese.
Le “comunicazioni del ministro sull’amministrazione della giustizia” al Parlamento, che per legge precedono le 
inaugurazioni degli anni giudiziari presso la Corte di Cassazione e le Corti d’Appello, non hanno fornito, come 
sarebbe stato doveroso, le cifre, i dati, le statistiche e i raffronti riguardanti numerosi importanti settori. Non una 
parola, per esempio, è stata detta sul contenzioso penale pendente; eppure sarebbe stato fondamentale fornire alle 
camere il dato dei procedimenti penali pendenti nell’anno dell’entrata in vigore della contestatissima riforma della 
prescrizione.
Il Parlamento deve sapere o no quale sia la capacità dello Stato di smaltire il contenzioso nel momento in cui si 
toglie, con l’abrogazione della prescrizione, l’unico freno all’irragionevole durata dei processi? Niente. Silenzio. 
Omissis. Non una parola è stata detta sullo stato delle nostre carceri e sul loro sovraffollamento. E questo avviene a 
pochi giorni di distanza dall’ufficializzazione da parte del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura (CPT) 
di un rapporto impietoso sulle condizioni di detenzione in Italia ove si riferisce di abusi, di maltrattamenti, di 
condizioni di isolamento inaccettabili soprattutto nel regime speciale del 41bis e nelle sue “aree riservate”.
Un rapporto, quello del CPT, che sul sovraffollamento afferma che “dal 2016, la popolazione carceraria italiana ha 
continuato ad aumentare in modo progressivo”. E, infatti, dal 2016 ad oggi si registrano quasi novemila detenuti in 
più e ciò è avvenuto dopo il forte calo seguito alla sentenza Torreggiani del 2013 e ai provvedimenti “tampone” che 
erano stati varati subito dopo l’esemplare e umiliante condanna dell’Italia per sistematici trattamenti inumani e 
degradanti nelle nostre carceri.
Su questo fronte, il CPT ha invitato le autorità italiane a “garantire che ogni detenuto disponga di almeno 4 metri 
quadrati di spazio personale vitale nelle celle collettive” e “ad adoperarsi per promuovere maggiormente il ricorso a 
misure alternative alla detenzione”. Il ministro della Giustizia ha omesso di comunicare al Parlamento che 
attualmente quasi 61.000 detenuti sono costretti a vivere in 47.000 posti e che ci sono carceri dove il 
sovraffollamento supera il 200%.
E il sovraffollamento dà luogo ad un degrado delle strutture, a minore assistenza sanitaria, a diminuite possibilità di 
lavorare o studiare, a ridotte possibilità di accoglimento delle istanze rivolte alla magistratura di sorveglianza. Sulle 
carceri il ministro Bonafede ha però detto tre cose. La prima riguarda il personale. Afferma che arriveranno nuovi 
agenti per far fronte alle carenze degli organici: vedremo se queste nuove immissioni riusciranno almeno a coprire i 
pensionamenti che si verificano ogni anno. Quanto, invece, al personale “trattamentale”, le cifre sono nel modo più 
assoluto deludenti anche perché il ministro non fornisce i dati aggiornati delle attuali carenze di organico, che 
sappiamo essere spaventose quanto ad educatori, ad assistenti sociali, a personale amministrativo e persino a 
“direttori”, figura, quest’ultima, oramai in via di estinzione, mai compensata da più di vent’anni con l’indizione di 
un serio concorso.
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Su questo fronte, che dovrebbe vedere schierate migliaia di professionalità impegnate a riabilitare e reinserire, il 
ministro ha detto che ci saranno in più solo “50 tra funzionari giuridico-pedagogici e mediatori culturali, 100 
funzionari della professionalità pedagogica e di servizio sociale nonché 18 dirigenti per gli uffici di esecuzione 
penale esterna”. La seconda riguarda l’edilizia penitenziaria e qui registriamo una singolare contraddittorietà e 
sfasatura tra quanto riferito dal ministro Bonafede in parlamento e quanto affermato dal suo gabinetto in risposta ai 
rilievi del CPT sulla ripresa del sovraffollamento.
In Parlamento il ministro ha parlato di uno stanziamento, da oggi ai prossimi 13 anni, di circa 350 milioni di euro per
 creare nuovi posti detentivi (senza specificare quanti) rispetto alla dotazione attuale di poco più di cinquantamila; 
dall’altra parte, il suo gabinetto riferisce al CPT di 5.000 nuovi posti che saranno costruiti nei prossimi 5 anni, “al 
fine di raggiungere l’obiettivo di 60.000 posti di detenzione regolari disponibili”, con ciò dando per scontato che 
altri 5.000 posti saranno prossimamente fruibili non si sa come.
Insomma, il ministro prospetta un piano carceri da qui a 13 anni mentre all’Europa il suo gabinetto ne prospetta un 
altro, velocissimo, di 5 anni per 10.000 posti. Noi, che conosciamo i risultati catastrofici dei precedenti piani, ci 
sentiamo presi in giro da queste inutili parole che dovrebbero impegnare i prossimi futuri governi... fino al 2033!
Non una parola ha detto il ministro sulle pene e misure alternative alla detenzione che sì avrebbero un impatto 
immediato sul sovraffollamento e che gioverebbero moltissimo all’abbattimento della recidiva. Che senso ha tenere 
nelle nostre galere le 16.828 persone che devono scontare una pena residua inferiore ai due anni? Non sarebbe più 
utile fargli scontare una misura che sia meno criminogena dello stare in una squallida cella quasi sempre senza 
costrutto ai fini di un imminente ritorno nella società?
Eppure è proprio questa la richiesta che viene dal CPT e dalle regole penitenziarie europee delle quali però non si 
vuol far tesoro. Qualcuno forse dirà che il ministro Bonafede ha però comunicato al Parlamento di avere “investito la
 maggior parte delle proprie energie puntando sul lavoro dei detenuti, come forma privilegiata di rieducazione”. 
Arriviamo così al terzo punto, il lavoro.
Ecco, su questo, possiamo con certezza affermare - perché i dati, anche degli anni passati, li abbiamo presi dal sito 
del Ministero - che questo sforzo del Governo ha prodotto una diminuzione delle già scarse opportunità di 
occupazione che ci sono in carcere. Con i governi Conte 1 e Conte 2 abbiamo infatti perso 1.554 posti di lavoro per i
 detenuti. Un successone. In tutto questo c’è da chiedersi quali responsabilità intenda assumersi il Partito 
Democratico che, pur facendo parte della compagine governativa, sembra aver appaltato al giustizialismo dei 5 stelle
 tanto la drammatica condizione della giustizia quanto quella delle nostre inumane carceri.
*Partito Radicale 

“Il carcere ti marchia a vita: cambiamolo”
di Maurizio Tortorella
Panorama, 4 febbraio 2020
Un avvocato finito a San Vittore racconta quel che ha visto dietro le sbarre: umanità, intelligenza e sensibilità. Ma 
anche un mare di occasioni perdute L’avvocato pensa al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e alla frase che 
qualche giorno fa gli è sfuggita in diretta tv: “Non ci sono innocenti in galera”.
Seduto in un caffè, l’avvocato pensa al ministro, scuote la testa e sorride mesto. Perché alcuni mesi fa proprio lui, il 
nostro avvocato, in una galera è stato rinchiuso davvero, sia pure per meno di una settimana, e poi ha scontato un 
lungo periodo agli arresti domiciliari. Nei suoi confronti la Procura di Milano ipotizza illeciti nella gestione di alcuni
 affari, accuse cui il legale si dice innocente.
Insomma, l’avvocato sarebbe proprio - e molto probabilmente è - uno dei tantissimi “innocenti in galera” la cui 
esistenza il ministro Guardasigilli fa finta di negare. Ma di fronte alle domande il professionista si schermisce, 
svicola, chiarisce che non è di sé che vuole parlare. “No”, spiega: “io vorrei parlare proprio del carcere che ho 
conosciuto”. È un appello generoso, quello che esce dalla bocca del nostro avvocato.
È doppiamente generoso, anzi, perché il professionista non intende raccontare o criticare la sua vicenda giudiziaria, 
né vuole chiedere solidarietà o denunciare soprusi: al contrario, preferisce restare anonimo. Parla soltanto di una vita
 trascorsa a studiare e a lavorare, di una bella famiglia, di figli che studiano. Ma quel che gli preme davvero è fare 
emergere ciò che ha scoperto nelle giornate trascorse dietro le sbarre di San Vittore.
“La gente non lo sa”, dice, “ma dentro ai muri di una prigione non c’è soltanto la sofferenza: c’è soprattutto 
un’umanità incredibile e sorprendente. C’è tantissima umanità tra i reclusi, anche in quelli apparentemente più 
inquietanti, e ce n’è una dose addirittura sovrumana tra gli agenti della polizia carceraria, che pure sono sottoposti a 
turni massacranti e sono veri reclusi di seconda categoria. Ho trovato ovunque e in tutti rispetto, intelligenza, 
sensibilità”.
L’avvocato parla quasi con affetto degli infermieri che lo rincorrevano nei corridoi per dargli le pillole contro il 
diabete. Ricorda il diffuso senso di pentimento, la solitudine e la solidarietà. Il suo racconto accarezza, gentile, 
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alcuni volti senza nome che si possono immaginare duri, ispidi, incattiviti: i compagni di cella e quelli delle ore 
d’aria. Personaggi quasi da film.
“Dietro le sbarre ho incontrato l’inventore dei furti ai Bancomat”, sorride l’avvocato, “un vero genio. Aveva 
scoperto che le macchinette distributrici di contante contengono un certo tipo di gas. Così aveva studiato e scoperto 
che c’è un altro gas che al contatto esplode. Infilava quella sostanza nella fessura del bancomat, aspettava la piccola 
detonazione e i soldi uscivano dalla fessura, gli cadevano da soli tra le mani”.
Uno dopo l’altro, i ritratti dei reclusi tracciati dalla voce dell’avvocato sembrano quasi comporre una strana 
antologia di Spoon River. “C’era uno che aveva ucciso la fidanzata, e in cella scriveva lettere d’amore per gli altri 
detenuti. Anche io lo facevo: la scrittura in conto d’altri è un’attività importantissima, in galera…”. E poi? “Poi c’era
 quello con il volto coperto d tatuaggi: sognava di uscire da San Vittore e di andare a occupare una casa del Comune 
per trasformarla in albergo per immigrati”.
E poi? “Poi c’era lo spacciatore marocchino. In prigione lavorava e incassava poche centinaia di euro al mese. Per 
vivere gli bastava davvero nulla, così spediva tutto il resto a casa. Diceva continuamente: da qui io non voglio più 
uscire, che cosa esco a fare? Tornerei di certo a vendere droga…”. Ma i ritratti sono soltanto un prologo, una 
premessa, un’introduzione al tema che più sta a cuore al nostro avvocato. Che è la rieducazione inesistente. “Quando
 entri in carcere”, dice, “sei marchiato a vita. Entri in cella e perdi ogni speranza. Non per l’ambiente che c’è dentro, 
ma per quello che ti aspetta là fuori”.
Non ci sono percorsi di rieducazione, reinserimento. I reclusi, agli occhi dell’amministrazione giudiziaria, sono 
spesso numeri e niente più. “Se lo scopo delle prigioni è davvero la rieducazione, come prescrive la Costituzione, 
allora sarebbe meglio chiuderle. Lì dentro o ti rieduchi da solo, con il pentimento, oppure lo fai con i compagni di 
cella. In realtà, quando esci, scopri di essere marchiato a fuoco. E il sigillo dell’infamia non lo cancelli più”.
L’ineluttabilità della recidiva, questo è il vero problema. La recidiva e la crudele inefficienza del sistema. Nelle 190 
carceri italiane ci sono 60.552 detenuti ognuno dei quali, incluse le spese per la sicurezza, costa circa 4.000 euro al 
mese. Complessivamente il sistema penitenziario pesa sui nostri conti pubblici per quasi 3 miliardi di euro l’anno. 
Eppure in Italia la recidiva, cioè il tasso di quanti tornano a delinquere una volta usciti dalla prigione, è altissima: il 
70% circa. In Francia, tanto per fare un confronto, è il 50%.
In Svezia è meno del 30%. Perché? Perché in Italia sono pochissimi i detenuti che lavorano. Quelli che hanno 
un’occupazione regolare sono appena 2.386, meno del 4%. Lavorano in carcere per conto di ditte esterne, oppure (se
 la pena lo consente) la mattina escono dal carcere e vi rientrano la sera. C’è anche una legge che prevede sgravi 
fiscali per chi assuma carcerati, e i fondi a disposizione non sono pochissimi, 4 milioni di euro nel 2019, ma a 
richiederli si sono presentate appena nove società.
Un altro 30% di reclusi ha occupazioni che vengono loro fornite, a turno, dall’amministrazione penitenziaria: questi 
15mila detenuti “fortunati” lavorano da tre a sei ore al giorno, e ricevono una paga tra 150 e 650 euro mensili. Certo,
 pochissimi di loro vengono formati. La formazione professionale, in carcere, è un’opportunità rara, quasi un 
miraggio. L’avvocato sorride: “Non è ancora una battaglia persa”, conclude “In prigione non ci sono quasi mai 
battaglie perse. Ci sono soltanto persone. E si potrebbe fare tanto di più”. 

Volontariato carcerario. Seac, Laura Marignetti rieletta presidente
agensir.it, 4 febbraio 2020
Laura Marignetti, già assistente volontaria della Sesta Opera San Fedele di Rieti, è stata riconfermata presidente del 
Seac, coordinamento degli enti e delle associazioni di volontariato penitenziario in Italia di ispirazione cristiana, 
all’unanimità dal Consiglio nazionale. Assieme a lei sono stati riconfermati il precedente staff di presidenza 
integrando l’elezione di Stefania Marangoni (Associazione Nova Terra di Vicenza) alla carica di vicepresidente. 
L’impegno di Laura Marignetti e di tutto il Consiglio nazionale sarà “il proseguimento della linea di rinnovamento 
del Seac per la promozione del volontariato in ambito penitenziario, potenziando l’impegno già intrapreso con il 
progetto ‘Volontari per le misure di Comunità’, sostenuto dalla Fondazione con il Sud”, si legge in una nota.

Ingiusta detenzione, l’indennità si apre a molteplici lesioni
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 4 febbraio 2020
Corte di cassazione - Sentenza 3 febbraio 2020 n. 4422. La Cassazione, sentenza n. 4422 di ieri, allarga le maglie 
dell’indennizzo per ingiusta detenzione. La somma liquidata non può infatti essere semplicemente il frutto del 
calcolo aritmetico dei giorni di privazione della libertà ma, se specificamente allegati, deve tener conto dei diversi 
pregiudizi subiti dalla vittima, sia di natura morale che patrimoniale. La III Sezione penale ha così accolto il ricorso 
di un uomo che aveva trascorso 16 mesi agli arresti, tra carcere e reclusione domiciliare, perché “gravemente 
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indiziato” di far parte di una associazione criminale di Eboli dedita allo spaccio di hashish tra il 2005 ed il 2009. 
L’uomo venne poi assolto dal Tribunale di Salerno, con sentenza divenuta definitiva.
La Corte di appello di Salerno accolse l’istanza di riparazione liquidandogli la somma di 28.946,90 euro per i 474 
giorni di ingiusta detenzione (di cui 17 in carcere e i restanti 457 in regime di arresti domiciliari), applicando sulla 
cifra scaturente dal calcolo aritmetico (57.893,91 euro, corrispondenti a 235,82 euro per ogni giorno di custodia 
cautelare e 117,91 euro per ogni giorno di arresti domiciliari), la decurtazione della metà per la “colpa lieve del 
ricorrente, consistente nel silenzio serbato durante l’interrogatorio di garanzia”. Contro questa decisione la vittima 
propose ricorso lamentando che non aveva tenuto conto degli ulteriori danni subiti. La IV Sezione penale (sentenza 
n. 39159/2018) gli diede ragione sostenendo che la Corte territoriale si era limitata ad una mera moltiplicazione 
“senza fare cenno alle gravi lesioni allegate, concernenti la sfera personale, lavorativa e abitativa”.
In sede di rinvio la Corte di appello di Salerno alzò la cifra portandola a 38.946,90 euro. Ma la vittima, e veniamo al 
ricorso di oggi, ha nuovamente adito con successo la Cassazione. Per i giudici, infatti, non si può sottacere, ad 
esempio, che a seguito dell’arresto e della successiva detenzione, il ricorrente “fu costretto a lasciare il posto di 
lavoro (di autista addetto alla logistica di una società operante ne settore “catering per eventi”), per essere riassunto 
solo il 20 giugno 2014, ovvero dopo un anno e otto mesi dalla fine della detenzione”.
Dunque, prosegue la sentenza, “pur dovendosi ribadire la natura indennitaria e non risarcitoria del ristoro e pur 
potendosi ritenere legittima la conseguente valutazione equitativa, occorre tuttavia evidenziare che in presenza di 
una pluralità di lesioni della sfera patrimoniale e personale, riconducibili all’ingiusta restrizione, occorre valutare 
l’effettiva incidenza e gravità dei pregiudizi ulteriori che giustificano l’incremento dell’indennità calcolata in via 
aritmetica, imponendosi un’adeguata esposizione sia della natura dei danni patiti dal richiedente, sia del loro impatto
 sulle sue condizioni personali, ciò al fine di ancorare a parametri non astratti la liquidazione del relativo importo”. 
In definitiva, pur avendo il giudice del rinvio correttamente riconosciuto un aumento dell’importo, “è tuttavia 
mancato un compiuto riferimento alle singole voci di danno allegate dal ricorrente e ai criteri ritenuti idonei a 
giustificare riconoscimento della somma ulteriore”. Spetterà dunque di nuovo alla Corte di appello di Salerno, in 
sede di secondo rinvio, effettuare la liquidazione seguendo i criteri ermeneutici espressi dalla Cassazione.

Potenza. Giustizia e giustizialismo tra etica e moralismo
di Michele Finizio
basilicata24.it, 3 febbraio 2020
Riflessioni in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario a Potenza. Possiamo ipotizzare che il giustizialismo
 sia un prodotto del moralismo. E che per tale ragione la moralità pubblica finisce per avere come riferimento 
esclusivo il codice penale. Questa condizione, non so quanto sia ipotetica oggi in Italia, determina l’esclusione 
dell’etica dal discorso pubblico.
L’etica in quanto riflessione sui principi morali e studio sulla morale, in quanto speculazione finalizzata a spiegare 
razionalmente valori e norme, è ormai appannaggio esclusivo di filosofi e sociologi. Eppure - l’etica - dovrebbe 
essere scaraventata nel discorso pubblico al pari e prima della vulgata sulla morale. A parte ciò, il fatto che la 
moralità pubblica da un certo punto in poi - forse da tangentopoli - sia stata pantografata sulle norme del codice 
penale, avrebbe determinato tendenze moralistiche e giustizialiste nella società. Senza dubbio la politica e il potere 
in quegli anni avevano creato le condizioni affinché queste tendenze si affermassero.
A parte le cause, oggi siamo una società che, escludendo l’etica, non ragiona più sulla morale, piuttosto si accomoda 
sulle norme e sui valori già dati per sempre dal codice penale. In sostanza, una società siffatta non è libera, né 
democratica, né laica. In questo quadro sociale, certa politica ha, come si dice, inzuppato il pane. La reputazione 
della magistratura deve la sua ascesa anche a queste condizioni sociali. Tuttavia, di recente gli scandali che hanno 
colpito settori importanti dell’amministrazione della giustizia, avrebbero scalfito la percezione “mitica” del potere 
giudiziario. In parte è vero, ma la cronaca è come il vento, dura un giorno e poi finisce nel dimenticatoio. La 
reazione pubblica a quegli scandali è stata all’istante “giustizialista”, il che vuol dire che anche i giudici sono vittime
 delle stesse tendenze popolari. Detto questo, stabiliamo che in Italia esiste un senso comune, in alcuni settori della 
società, che confonde la morale pubblica con il codice penale.
Potere e funzione - In verità, non si dovrebbe parlare di “potere giudiziario” ma di “funzione giudiziaria”. Il potere è 
nelle mani di chi può decidere norme vincolanti per la società (Parlamento) o di chi può esercitare la forza fisica 
sulle persone (forze dell’ordine e forze militari). I magistrati dovrebbero limitarsi a interpretare e applicare la legge, 
valutare se ci siano violazioni (reati) e determinare, eventualmente, le sanzioni previste dall’ordinamento. Tuttavia, 
le cose non stanno proprio così. In quella funzione giudiziaria di interpretazione e applicazione della legge si aprono 
- a volte o spesso - crepacci di ingiustizia e anche di illegalità legalizzata dalla funzione stessa del magistrato. La 
funzione diventa potere.
Senza fare di tutta l’erba un fascio, questi crepacci sono conseguenza della scarsa qualità professionale di alcuni e 
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raramente sono determinati da una precisa volontà. Quando c’è ignoranza della legge da parte di un magistrato 
possiamo parlare di esercizio improprio di una funzione che diventa potere - magari inconsapevole - “di vita o di 
morte” sui cittadini.
Quando c’è la volontà di colpire qualcuno, attraverso interpretazioni e applicazioni di norme “a soggetto”, possiamo 
parlare di esercizio di potere - consapevole - coperto, il più delle volte, dalla macchinosità, dalla lentezza della 
giustizia, dalla complicità “corporativa” tra magistrati, dalla compiacenza degli avvocati. In alcuni casi, il povero 
cittadino, è costretto a soccombere perché solo o perché non può affrontare i costi di un procedimento.
Nel campo delle aste giudiziarie - di cui ci siamo spesso occupati in questo giornale - certa magistratura non solo 
esercita un potere arrogante, consapevole, ma lo esercita anche a scopi di arricchimento personale. E gli avvocati 
seri, cioè coloro che non si piegano davanti alla cattiva applicazione della legge e all’arroganza del giudice, sono 
costretti a sopravvivere nella via crucis dei procedimenti e a subire gravi ingiustizie. Dunque, nell’amministrazione 
della giustizia, al pari del comparto sanitario, la qualità del personale è questione di vita o di morte. Qualunque 
leggerezza nelle procedure di selezione di magistrati e medici è un crimine.
L’ipocrisia che copre i problemi - E dunque, sopra ogni ipotesi di riforma del sistema giudiziario, c’è la questione 
della professionalità, della qualità, dell’onestà professionale e umana, del personale reclutato. E non si tratta solo di 
competenze tecniche, si tratta di competenze emotive, di etica del lavoro, di responsabilità.
La responsabilità è alla base della pretesa di autonomia, non si può essere autonomi se non si è capaci di esercitare la
 responsabilità. La terzietà e l’imparzialità del giudice non sono dati da un precetto divino, non sono un dogma - 
come pare alcuni lo interpretino - poiché i giudici sono uomini. Specularmente la questione della qualità attiene 
anche al personale politico. Una politica mediocre, esercitata da persone che ignorano la complessità dei problemi o 
che strumentalmente spingono l’approvazione di leggi ad personam, non favorisce una seria riforma della giustizia.
Se il confronto tra i “poteri” dello Stato scade in uno scontro tra corporazioni, la strada sarà sempre più in salita. 
Certo, i problemi della giustizia italiana sono molteplici, complessi, variabilmente gravi: dalla carenza di personale, 
alla vetustà di mezzi e tecnologie, dalla carenza di risorse all’organizzazione degli uffici, dalle leggi e così via. Ma la
 qualità, l’onestà, l’etica del lavoro, sono i pilastri di ogni tentativo di riforma.
L’inaugurazione dell’anno giudiziario a Potenza - All’inaugurazione dell’anno giudiziario, il 1° febbraio scorso, 
Patrizia Sinisi, presidente della Corte di Appello di Potenza, ha parlato di giurisdizione “alta” riferendosi al disegno 
federiciano di giustizia: “una giustizia laica sottratta ai chierici e ai baroni per affidarla a magistrati regi, i maestri 
giustizieri, ai quali era interdetto l’esercizio del proprio ufficio, peraltro temporaneo, nella provincia d’origine”. 
Ebbene, parole apprezzabili che aprono un fronte di riflessione molto importante. Bisogna riconoscere che proprio 
nel tribunale potentino, esercitano - da molti anni - magistrati nati e cresciuti o vissuti nella stessa città che, essendo 
uomini e donne, non dei dell’Olimpo, corrono il rischio di subire sollecitazioni ambientali e di precarizzare i criteri 
di imparzialità, terzietà. Questo è un tema che riguarda la qualità delle condizioni di esercizio della funzione.
E bene ha fatto l’avvocata Stefania Fiore, intervenendo nell’aula dell’inaugurazione, a sollevare la questione della 
qualità. A scoprire il velo dell’ipocrisia sull’etica del lavoro sia dei magistrati sia degli avvocati. Bene ha fatto a 
criticare gli eccessi di alcuni esponenti della magistratura, Piercamillo Davigo compreso, e di alcuni esponenti della 
politica e del Governo, Bonafede compreso. Bene ha fatto a richiamare gli avvocati che spesso soccombono agli 
atteggiamenti impropri di alcuni magistrati. Bene ha fatto a respingere le motivazioni di chi vorrebbe addossare 
all’avvocatura tutta la responsabilità del mal funzionamento della giustizia.
Non sono un giurista, né un avvocato, né un esperto di questioni giudiziarie, ma da giornalista e cittadino possono 
confermare le criticità sollevate da Stefania Fiore. Un magistrato che fissa un’udienza alle 9 e si presenta alle 13 
dovrebbe chiedere scusa. Un magistrato che non legge le carte del processo o che non riceve gli avvocati dovrebbe 
fare un altro mestiere. Un magistrato che copre l’altro senza fondato motivo o che usa le procedure a sua immagine e
 somiglianza, dovrebbe essere allontanato. Un giudice che manda in galera un innocente, deve pagare il prezzo 
dell’errore. E gli avvocati che si piegano ad ogni “abuso” o leggerezza del magistrato per paura di conseguenze sulla
 propria causa, dovrebbero assumere un briciolo di coraggio. Gli avvocati che si vendono le cause ingannando chi gli
 ha dato la fiducia, andrebbero radiati. Perché se è così che funziona non c’è riforma che tenga. Se è così che 
funziona, i cittadini sono ogni giorno in pericolo.
Per fortuna non funziona sempre così. Certo la magistratura non va attaccata, né deve mettersi nelle condizioni di 
essere attaccata. Tuttavia può essere criticata, anzi deve essere ragionevolmente criticata. Politica, magistratura, 
avvocatura, sono sfere che devono confrontarsi e dialogare per rappresentare degnamente le istituzioni democratiche
 e garantirne il funzionamento, tutelare lo stato di diritto e preservare i fondamenti della nostra civiltà giuridica. Guai
 a trasformare tutto in un conflitto tra corporazioni.

Roma. Visita della Segreteria di Stato vaticana ai detenuti del Regina Coeli
vaticannews.va, 3 febbraio 2020
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Al carcere Regina Coeli di Roma, celebrazione eucaristica coi detenuti. Consegnati la solidarietà raccolta dal 
personale dell’istituzione vaticana in occasione del Natale, destinata ai più indigenti, e dei rosari benedetti dal Papa. 
Ieri mattina un gruppo della Segreteria di Stato si è recato al carcere Regina Coeli in Roma, per condividere 
l’Eucarestia domenicale con i detenuti e consegnare il frutto della solidarietà raccolta dal personale dell’istituzione 
vaticana nel tempo di Avvento e di Natale a favore dei più indigenti. Lo comunica il direttore della Sala Stampa 
della Santa Sede, Matteo Bruni.
Promozione umana - Al termine della celebrazione, caratterizzata dalla preghiera dei fedeli in diverse lingue, 
proclamata dagli Officiali delle sezioni linguistiche, dopo un breve saluto ai detenuti, i visitatori si sono recati anche 
presso la sede della Vo.Re.Co, l’Associazione di volontariato gestita dai Frati Minori Conventuali, che opera nel 
territorio per la promozione umana e cristiana a favore di detenuti, ex detenuti ed emarginati della società.
Rosari benedetti dal Papa - Prima di rientrare in Vaticano, sono stati consegnati al cappellano del carcere, padre 
Vittorio Trani, dei rosari benedetti da Papa Francesco, ricevuti durante il viaggio Apostolico in Tailandia e destinati 
ai più bisognosi.

Giovanni Maria Flick: “I cartelli e le manette? Condotta indecorosa”
di Federica Olivo
huffingtonpost.it, 3 febbraio 2020
“No alla prescrizione di Bonafede, è tempo di una riforma organica della giustizia”. L’ex Guardasigilli: “Condivido 
il pensiero del primo presidente della Cassazione Mammone e del pg Salvi. Legali e magistrati siano più sobri nella 
comunicazione. Non è più tempo del pm che cerca consenso”.
“Se in principio c’è stata perplessità per il metodo in cui è stato dato il via libera alla riforma della prescrizione di 
Bonafede e, subito dopo, c’è stato sconcerto per il compromesso che il governo pretendeva di raggiungere 
distinguendo condannati e assolti in primo grado, oggi posso dire che da parte mia c’è amarezza”. E l’amarezza di 
cui parla Giovanni Maria Flick riguarda la “profonda crisi”, per usare parole sue, della giustizia.
All’indomani dell’inaugurazione dell’anno giudiziario e delle cerimonie fatte in corte di Cassazione prima e nelle 
corti d’Appello poi, resta l’allarme lanciato dal primo Presidente della Suprema corte sul “carico insostenibile” che 
nei prossimi anni potrebbe gravare sulle sezioni penali della Cassazione se alla riforma entrata in vigore il primo 
gennaio non dovesse aggiungersi un intervento più organico in materia. E restano due immagini: la prima arriva da 
Milano, la seconda da Napoli.
Nel capoluogo lombardo gli avvocati, in polemica con la presenza di Piercamillo Davigo, chiamato a rappresentare il
 Csm, sono usciti dall’aula portando dei cartelli in mano. Sui fogli i richiami a tre articoli della Costituzione. A 
Napoli, invece, i legali hanno sfilato con la toga sulle spalle e le manette ai polsi, in polemica con la ‘nuovà 
prescrizione voluta dai 5 stelle. Sono immagini che per il professor Flick, già Guardasigilli, presidente emerito della 
Corte costituzionale, restituiscono l’idea di un “battibecco un po’ indecoroso”. Lo scontro tra magistrati e avvocati 
per Flick è che la conseguenza dell’attitudine a “non affrontare i temi della giustizia in maniera globale, limitandosi 
a interventi singoli o, addirittura, a lavorare sulle questioni partendo non dalla testa ma dalla coda”.

Professore, il primo presidente della Corte di Cassazione, Giovanni Mammone, ha lanciato un allarme: senza 
correttivi, la riforma della prescrizione metterà in crisi la Suprema Corte, perché la graverà di carichi di lavoro 
insostenibili. Cosa ne pensa?
Il presidente ha espresso una serie di critiche di merito molto articolate sulla nuova legge. E, soprattutto, ha ribadito 
un concetto mai abbastanza sottolineato: è dalla fine degli anni ‘90 che non sono state fatte riforme di carattere 
organico della giustizia. Ci sono stati solo interventi settoriali, frammentari, che lasciano permanere le criticità. Il 
presidente ha lanciato un segnale estremamente serio. Non è più la solita lamentela che eravamo abituati a sentire in 
passato. Non si dice più soltanto “dateci più soldi, dateci più magistrati” ma “dateci più riforme, fate interventi 
legislativi che affrontino tutte le criticità della materia”. Io condivido il suo ragionamento perché, come ho detto in 
altre occasioni, il metodo di partire dalla coda è sbagliato. C’è poi un altro aspetto rilevante nel discorso del 
presidente, riguarda la scopertura dell’organico: quella dei magistrati è del 9,83% e quella del personale 
amministrativo è del 22,82%. Un fattore tutt’altro che irrilevante, che richiederebbe quantomeno una valutazione 
approfondita. C’è, però, un altro messaggio importante che è stato lanciato nell’Aula magna della Cassazione. L’ho 
ascoltato nel discorso del procuratore generale, Giovanni Salvi.

Quale?
La richiesta della sobrietà nella comunicazione. Esattamente il contrario (mi sembra) di quanto avvenuto ieri, 1 
febbraio. Mi riferisco al comportamento avuto da alcuni avvocati nell’inaugurazione dell’anno giudiziario in alcune 
corti d’Appello. E di quello avuto, in precedenza, da alcuni magistrati, che è stato la premessa di quanto accaduto 
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ieri. Il pubblico ministero non deve cercare consenso nell’opinione pubblica, deve semmai cercare di dare e di 
riscuotere fiducia. Una comunicazione enfatizzata rischia di sovrapporre i valori che il pm ritiene di dover far valere,
 e che sono proposti dall’opinione pubblica, ai valori fondamentali della Costituzione. Ecco, tutto ciò provoca quel 
‘battibecco indecoroso’ a cui stiamo assistendo da qualche tempo.

Si riferisce ai cartelli contro Davigo a Milano e alle manette che gli avvocati hanno messo a Napoli, in dissenso con 
la riforma Bonafede. Gesti forti ma un po’ eccentrici, non trova?
Uno stile che non condivido, che ho contestato anche in passato. Non mi piacque quando, nel 2002, i magistrati 
sfilarono, a Milano, il giorno dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, alzando la Costituzione contro ‘le leggi di 
Berlusconi’. E, a maggior ragione, non mi piace quello che è successo ieri. Io credo che, soprattutto in un momento 
come questo, sia necessario un minimo di rispetto delle istituzioni. Capisco la risposta alle reciproche provocazioni, 
ma non mi pare il caso di tenere comportamenti del genere che mi sembrano lontani dalla professionalità, come ha 
detto il procuratore generale in Cassazione. Penso che lo scontro cui abbiamo assistito sia la conseguenza di un 
metodo sbagliato e dell’assenza di un intervento legislativo organico. È come dire che alla signora la quale chiede se 
è incinta, il medico risponda “un poco”. In principio, da parte mia, c’è stata perplessità per il modo cui è stato dato il 
via libera alla riforma di Bonafede. Dopo c’è stato sconcerto per il compromesso che il governo Conte bis proponeva
 di raggiungere al suo interno distinguendo condannati e assolti in primo grado. Oggi posso dire che c’è amarezza.

Amarezza per cosa?
Per la situazione che si è nuovamente creata tra magistratura e avvocatura. Sembrava si fosse aperto un dialogo tra le
 due categorie. I recenti fatti, invece, dimostrano come ci la contrapposizione si stia via via inasprendo. E tutto ciò fa
 male alla giustizia. Una giustizia che, peraltro, già esce con le ossa un po’ rotte dallo scandalo che ha investito il 
Csm nella primavera scorsa.

Lei prima faceva riferimento ai pm che “cercano il consenso nell’opinione pubblica”. Ci spiega meglio?
Non è più tempo del pubblico ministero che propone la sua posizione come quella del ‘cavaliere senza macchia e 
senza paura, portatore di valori suoi’, come mi sembra abbia indicato il procuratore generale in Cassazione. Sono i 
valori della Costituzione che contano; e uno dei primi tra quei valori è il dialogo, il confronto continuo. Non il 
proposito di ‘rivoltare l’Italia come un calzino’. Anche se naturalmente chiunque ha la libertà di manifestazione del 
pensiero.

A proposito di questo, gli avvocati che hanno sfilato a Milano contestavano a Davigo le sue opinioni sulla 
prescrizione e alcune sue esternazioni sul ruolo della difesa. La colpisce il fatto che si arrivi a definire sgradita la 
presenza di un rappresentante del Csm per un pensiero che ha espresso?
Io mi auguro preliminarmente che le opinioni dei magistrati, come quelle degli avvocati, abbiano una certa sobrietà. 
E mi sembra che questa non ci sia né da una né dall’altra parte. Certamente ognuno ha diritto ad avere la propria 
opinione, ma non si può negare che si sia creato un corto circuito dannoso; ferma restando la perplessità di fronte a 
chi contesta e rifiuta la presenza di una persona che rappresenta il Csm. Chi ha a cuore le sorti della giustizia non 
può che essere rammaricato.

L’Aquila. Raddoppiati in 10 anni i detenuti in regime di 41bis
di Eleonora Falci
ilcapoluogo.it, 2 febbraio 2020
Raddoppiati in 10 anni i detenuti in regime di 41bis al carcere dell’Aquila. Una situazione difficile tanto per i 
detenuti quanto per gli operatori penitenziari. Il carcere dell’Aquila è quello con il maggior numero in Italia di 
detenuti in regime di 41bis: in 10 anni sono di fatto raddoppiati. Ma non sono aumentati, di contro, gli operatori 
penitenziari.
Il regime speciale del 41bis è stato introdotto nel 1986 ma esteso nel 1992 dopo le stragi di mafia: prevede 
restrizioni soprattutto per gli autori di reati di criminalità organizzata. Lo scopo è quello di evitare contatti con 
l’esterno e con l’associazione di cui il condannato fa parte. Nel corso degli ultimi anni il numero di detenuti al 41bis 
alle Costarelle è però di fatto raddoppiato.
Nel 2010 erano 80: adesso ne sono 166 su un totale di 760 reclusi. Tra di loro c’è chi ha ucciso Giovanni Falcone, 
chi ha attentato alla vita di Paolo Borsellino, chi ha ucciso Marco Biagi, chi si è macchiato le mani nell’uccisione di 
Massimo D’Antona.
Una situazione difficile, sottolinea il segretario regionale territoriale Uil Pa Polizia Penitenziaria Mauro Nardella: 
“Con il raddoppio dei reclusi sono inevitabilmente raddoppiate le video conferenze, gli ingressi dei familiari 
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impegnati nell’adempimento del diritto ad avere colloqui, le traduzioni in posti diversi e i piantonamenti nei luoghi 
di cura; l’attività amministrativa in tutti gli uffici”. A rimetterci in questa situazione sono però tanto i detenuti quanto
 gli operatori penitenziari. “In termini di organici l’amministrazione non ha risposto in maniera proporzionale 
all’aumento dei detenuti” sottolinea Nardella che fa un appello anche al neo-garante dei detenuti Gianmarco Cifaldi.
“L’Amministrazione Penitenziaria si faccia carico della situazione difficile creatasi provvedendo più che a 
raddoppiare il personale di Polizia Penitenziaria a riportare il numero di sottoposti al regime speciale ai valori 
antecedenti il 2010. Ne varrà del mantenimento adeguato degli standard lavorativi e, per quello che più ci riguarda 
da vicino, della qualità di vita di tutti gli operatori penitenziari”
Garantire diritti mantenendo al tempo stesso le restrizioni del regime del carcere duro: è di pochi giorni fa la vittoria 
di una battaglia legata proprio ad un detenuto “aquilano” cui era stato proibito di portare dolci e giochi durante il 
colloquio con la figlia, nata quando lui era già in carcere. Il legale dell’uomo, Nicoletta Ortenzi, ha vinto il reclamo 
presentato dal suo assistito. Il tribunale di sorveglianza dell’Aquila, tra le motivazioni, ha evocato le osservazioni 
della Corte costituzionale: “le compromissioni dei diritti nel regime del 41bis sono costituzionalmente legittime 
soltanto se serve a escludere contatti dei detenuti con il gruppo criminale di riferimento”. Tutto il resto, quindi, sono 
misure afflittive inutili.

L’altra giustizia: la “Messa alla prova”
di Carla Chiappini
Ristretti Orizzonti, 2 febbraio 2020
La giustizia non belligerante, la giustizia del percorso, che chiede impegno e propone nuove strade. La giustizia che 
aspettavamo, dopo tanti anni di immersione nei mali e nell’impotenza del carcere. Ora, dopo aver incontrato e 
accolto circa una settantina di persone “messe alla prova”, siamo probabilmente in grado di formulare alcune 
riflessioni.
La prima riguarda la precisione delle parole: si tratta di persone imputate - non condannate - come troppo spesso 
scrivono o dicono con un po’ di faciloneria i colleghi giornalisti. È chiaro che si tratta di due concetti e due 
situazioni molto differenti. Questo istituto, introdotto nel diritto penale adulto nel 2014, si definisce esattamente 
come “sospensione del procedimento con messa alla prova”, quindi evita sia il processo che l’eventuale condanna.
È una opportunità non da poco per chi ha commesso reati la cui pena edittale non può superare i quattro anni di 
detenzione. Ed è così che abbiamo incontrato e tuttora accogliamo nel progetto della nostra associazione “Verso 
Itaca” persone che hanno spacciato, coltivato, rubato, guidato in stato di ebrezza… Persone per lo più molto giovani,
 in larghissima maggioranza uomini. Italiani e non.
Insieme scriviamo con quel metodo autobiografico - semplice solo in apparenza - che a volte ci regala squarci di 
verità, a volte spunti di riflessione e discussione, altre volte imprevedibili silenzi. Si scava, si lavora su se stessi 
insieme ad altri, con una certa fatica, spesso una iniziale sorpresa e qualche diffidenza. Talvolta qualche lacrima ma 
anche risate liberatorie.
La direzione del cammino è la consapevolezza rispetto a ciò che si è fatto; al danno recato a se stessi, alle persone 
care e alla comunità. E a quanto di peggio sarebbe potuto accadere. In particolare per le tante - purtroppo - guide in 
stato di ebrezza con incidenti fortunatamente non gravi. Che se va tutto bene sono una “cretinata”, altrimenti si 
chiamano “tragedie della strada”. E in mezzo? Che nome possiamo dare a un comportamento tanto irresponsabile 
quanto pericoloso? Oltre ai soliti, triti ritornelli che “poi capita a tutti una volta di bere un po’ di più” o “lo Stato è 
complice perché permette il consumo di alcol…” e un’infinità di altre fesserie che ormai mi escono dalla testa.
Che altro possiamo dire, quali vocaboli usare per dare peso e senso a queste messe alla prova? Parole scritte, 
confronti in piccoli gruppi o tutti insieme e spesso, col tempo, qualcosa si muove. Una grande fatica, un 
investimento di energie davvero notevole, un carico importante per una piccola associazione come la nostra. 
Composta prevalentemente da volontari che mettono in gioco precise e certificate competenze professionali.
Un gruppo di cittadini che sostiene una parte significativa dell’amministrazione della giustizia penale. Giudici 
piuttosto sbrigativi e Uffici Distrettuali di Esecuzione Penale Esterna oberati di lavoro affidano al volontariato la 
gestione di uno strumento delicato ma ad alto potenziale come la MAP, confidando nella capacità di gestirlo e anche 
di riempirlo di contenuti. Questione evidentemente non semplice!
L’idea è che la persona imputata si impegni in un “lavoro di pubblica utilità” a titolo di risarcimento del danno 
provocato dalla commissione del reato; la nostra associazione, invece, ha messo in atto un significativo ribaltamento 
tale per cui un gruppo di volontari si mette a disposizione della persona imputata per accompagnarla in un percorso 
di riflessione e di presa di coscienza. Un impegno di “pubblica utilità” in linea con l’articolo 27 della Costituzione? 
Credo proprio di sì.
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Il pg della Cassazione, Giovanni Salvi: “Magistrati siano sobri, basta giustizia spettacolo”
di Giovanni Altoprati
Il Riformista, 2 febbraio 2020
Le toghe non devono andare in televisione a illustrare le incriminazioni contenute nelle loro indagini. Il rischio è 
quello dell’effetto “sentenza anticipata”, una pratica molto in voga nell’ultimo periodo.
L’intervento all’inaugurazione dell’anno giudiziario del neo procuratore generale della Cassazione, Giovanni Salvi, 
si è incentrato sul richiamo alla sobrietà comunicativa dei magistrati. Pur senza aver citato espressamente nessuno, 
tutti i presenti nell’aula magna della Cassazione hanno capito chi fosse il magistrato destinatario della 
“raccomandazione”. Un pm.
“È ricorrente la polemica - ha precisato infatti Salvi - circa le dichiarazioni rese da magistrati del pubblico ministero.
 La moderazione nelle dichiarazioni, resa necessaria dalla precarietà dell’accertamento non ancora sottoposto alla 
piena verifica del contradditorio, è manifestazione della professionalità del capo dell’Ufficio”.
“La comunicazione, nei toni misurati e consapevoli, deve essere tale da evitare anche solo il sospetto che non la 
fiducia della pubblica opinione sia ricercata, ma il suo consenso”, ha aggiunto il pg della Cassazione, secondo cui 
“questa sarebbe la fine dell’indipendenza del pubblico ministero”.
“L’informazione non è resa nell’interesse del magistrato o della Procura; è un dovere di ufficio e il pm deve attenersi
 ai doveri di riservatezza e correttezza, come manifestazione e riflesso della imparzialità e della indipendenza. Ne 
consegue che toni enfatici, tali da generare nell’opinione pubblica la convinzione della definitività 
dell’accertamento, sono professionalmente inadeguati e lesivi dei diritti degli indagati”, ha quindi concluso il pg.
Da parte di Salvi un richiamo alle garanzie e un ritorno allo Stato di diritto dopo anni di una narrazione che ha 
portato a considerare gli innocenti nei processi solo come dei colpevoli che l’hanno fatta franca. Ma oltre allo stop al
 processo mediatico, Salvi ha avvisato le toghe che sbagliano, per loro nessuno sconto. “Il danno che il mercimonio 
della funzione determina all’amministrazione della giustizia è incalcolabile: queste condotte devono trovare 
adeguata sanzione disciplinare”.
Poi Salvi si è occupato di molti altri temi. Anche dell’immigrazione. ha criticato i decreti sicurezza e una politica 
dell’immigrazione che da anni non si applica alla necessità di aumentare le regolarizzazioni, creando in questo modo
 zone della società dove è facile l’ingresso per la malavita.
Salvi ha anche detto che è una pessima idea quella di “affidare esclusivamente al diritto penale i valori della 
società”, ha detto che questa impostazione porta a rischi rilevanti. Così come sono rilevanti i rischi di pensare che sia
 una buona cosa il governo della paura, cioè l’uso della paura come strumento di governo. Il procuratore generale ha 
anche criticato la tendenza di alcuni magistrati a “proporsi come inquirente senza macchia e senza paura…” 
alimentando una cultura eroica della magistratura e quella di una sua presunta superiorità morale”.

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 
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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 
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.

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

Chiudere il carcere col metodo Basaglia
di Giampiero Ballotti
Il Ponte, 1 febbraio 2020
Del carcere non importa nulla a nessuno. O meglio, a pochissimi. Ogni tanto se ne parla un po’ grazie all’opera 
umanitaria di qualche partito o associazione o di qualche esponente politico per farsi pubblicità: i Radicali, 
l’associazione fiorentina “L’altro diritto”, un centro di documentazione i cui avvocati seguono le violazioni 
commesse in carcere.
Nel 2013, la Carta europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia con una “sentenza pilota” per i trattamenti 
inumani e degradanti riservati ai detenuti. Ma tutto va come prima: Sollicciano continua a essere invivibile come già 
lo trovammo qualche anno fa.
Numerosi risarcimenti per ingiuste detenzioni, anche solo in custodia cautelare, cui è seguita l’assoluzione. Per le 
domande di risarcimento, nel 2014 ne sono state accolte 995 per 35 milioni di euro e dal 1991 al 2012 lo Stato ha 
speso 580 milioni di euro per 23.226 cittadini ingiustamente finiti in prigione.
Luigi Manconi, sociologo e senatore del Pd, autore di Abolire il carcere, dice che il carcere è un prodotto umano e 
come tale va sottoposto a un test di validità. Il criterio fondamentale è quello relativo alla quantità di bene e alla 
quantità di male che ne derivano. Ovvero: il carcere produce bene se risponde allo scopo per il quale è stato creato. 
Produce male se non raggiunge il fine al quale è destinato e se determina danni che superino i benefici ottenuti.
E allora vediamo: nel 1998, un anno come tutti gli altri, 5.772 persone già condannate in via definitiva furono 
scarcerate al termine della pena. Sette anni dopo, nel 2005, 3.951 di loro finirono di nuovo in carcere, accusate e 
condannate per aver commesso nuovi reati. Il 68,4% di chi aveva scontato la sua pena nel 1998 è dunque rientrato in
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 prigione: una percentuale enorme che mette in dubbio l’efficacia rieducativa della pena.

L’utopia possibile, da Beccaria a Basaglia
Non è realistico illudersi di abolire il carcere in quanto lo Stato è titolare di un diritto soggettivo di difendersi contro 
la criminalità. Irrinunciabile. E quel piccolo libretto che nel 1764 Cesare Beccaria dava alle stampe, e che tanto 
rumore era destinato a fare in Europa, oggi non verrebbe neanche preso in considerazione in una procedura di 
abilitazione universitaria (troppo smilzo, privo di un apparato di note, di incerto confine disciplinare, e affidato alla 
critica partigiana degli amici del “Caffè” milanese). Il titolo: Dei delitti e delle pene. Ora, per quanto in particolare 
riguarda la pena di morte, se la proposta abolizionista di Beccaria fosse stata messa ai voti popolari, sarebbe morta 
sul nascere. Ma quella proposta era forte, aveva un’altra idea della pena e della vita umana cosicché riuscì a 
imboccare la strada che ha portato la maggioranza degli Stati moderni a rinunciare alla pena capitale, di conseguenza
 l’utopia abolizionista ha vinto sul cattivo realismo di chi, al tempo, derise il giovane marchese per la sua ingenuità 
buonista.
È storia nostra quella dell’abolizione dei manicomi. E, in fondo, carcere e manicomio nascono insieme e si parlano 
di continuo passandosi il testimone nella custodia della devianza, soprattutto di quella parte di essa che non riesce a 
essere spiegata con la comune razionalità. Ora questa cultura è dura a morire, ma i manicomi sono stati chiusi, 
realizzando così la semplice idea di Franco Basaglia, testimoniando ancora una volta quanto sia possibile 
raggiungere obiettivi apparentemente impensabili fidando sulle buone ragioni dei propri argomenti.
Così noi dovremo operare per realizzare una ragionevole abolizione del carcere, di “questo” carcere, posto che anche
 il campo delle scienze penali e criminologiche è da tempo attraversato da correnti abolizioniste di diversa natura e 
diversa provenienza. Correnti che sono di tre specie: abolizionistiche, sostituzionistiche, riformatrici, e cioè quelle 
che prospettano la riduzione della sfera dell’intervento penale o l’abolizione in favore di sanzioni penali meno 
afflittive di quella specifica pena moderna che è la reclusione carceraria.
La nostra proposta va in questa direzione: per esempio sarebbe necessario in prospettiva abolire le pene detentive 
perché eccessivamente e inutilmente afflittive e per molti aspetti dannose.
L’ultima inventiva abolizionista è compresa in queste pubblicazioni: Abolire le pene? del norvegese Niels Christie e 
Pene perdute dell’olandese Lonk Hulsman nonché il congresso parmense Liberarsi dalla necessità del carcere del 
memorabile assessore Mario Tomassini, sulla via dell’approvazione della Legge Basaglia e da ultimo il “Piano per 
l’abolizione del carcere” del norvegese Thomas Mathiesen. Inoltre sono in corso attualmente i contributi 
abolizionisti di Angela Davis e Gherardo Colombo per i quali “la sfida più ardua e urgente è quella di esplorare 
territori nuovi della giustizia, nei quali le prigioni non fungano più da nostro principale punto fermo”.
Dunque, verso nuove forme di composizione dei conflitti: se non si può educare al bene attraverso il male, il 
perdono responsabile è la via per le alternative alla punizione e al carcere. È la via della mediazione tra la vittima e il
 reo, la quale parte dalla necessità di superare l’istituzione penitenziaria.
Questo è lo stato della dottrina in materia: la distruzione di “questo” carcere è un fatto urgentemente necessario, se 
non semplicemente ovvio. La relazione che Basaglia scrisse nel 1964 recava il titolo La distruzione dell’ospedale 
psichiatrico come luogo di istituzionalizzazione. I manicomi vennero poi effettivamente chiusi, le carceri devono 
ancora esserlo.
La storia: a partire dalla fine del secolo dei Lumi, si volle conferire a carceri e manicomi una funzione positiva, non 
meramente custodialistica o repressiva: curare, rieducare, correggere e riabilitare folli e criminali, senza rinunciare al
 compito di renderli inoffensivi. Ora il carcere tradizionale ha ormai dimostrato di essere totalmente inefficace per 
quanto concerne le finalità costitutive di rieducazione e risocializzazione dei rei. Un fallimento attestato dal tasso di 
recidiva, attualmente in Italia ben al di sopra del 70%.
Si tratta quindi di riconoscere il fallimento radicale dell’istituzione carceraria e procedere coerentemente alla sua 
totale distruzione senza farsi scoraggiare dalla forza dell’esistente e senza farsi imbrogliare dalla sua logica assurda, 
considerando che abbiamo a che fare con un’istituzione che, a dispetto di innumerevoli e ormai plurisecolari 
tentativi di riforma, talvolta piuttosto profondi, ha mostrato e continua a mostrare una sorta di spiccata ritrosia a 
essere migliorata in modo significativo e stabile. Si pensi per esempio alla piaga del sovraffollamento, denunciato 
ininterrottamente a tutti i livelli.
Il metodo Basaglia sembra - a questo punto - essere il miglior candidato per affrontare la questione carcere. 
Adottandolo, si potrà dispiegare la distruzione del carcere attraverso il susseguirsi di riforme graduali ma 
ininterrotte. Si pensi per esempio al modello delle colonie scandinave e al ricorso deciso a varie forme di pene 
alternative, oltre a lavorare - a monte - sulla depenalizzazione di tutta una serie di reati. Il tutto si farà per tappe 
intermedie, quali fasi evolutive di un processo che, attraverso continue crisi, dovrà approdare al pieno superamento 
della forma carceraria tradizionale e alla costruzione contestuale di una forma alternativa che è bene resti 
preliminarmente indeterminata. La negazione del carcere - come accadde per i manicomi - non può infatti non 
condurre a un ripensamento di molti dispositivi giuridici, forme e pratiche culturali, sociali e politiche che stanno 
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alla base delle istituzioni carcerarie. Intanto però si tratta di avviare con la massima urgenza il processo di 
distruzione delle istituzioni carcerarie.

No prison
La situazione oggettiva sopra descritta non è bastata a far comprendere che è necessario modificare tutto il sistema e 
sembra che nulla incida a far cambiare le scelte in termini di carcerazione in quanto gran parte del mondo della 
politica usa da sempre strumentalmente la gestione dell’esecuzione perché sbandierare la soglia di sicurezza crea 
consenso e porta voti. Così si continua ad alimentare lo spettro della paura attraverso gli organi di informazione e si 
arriva all’equazione “più carcerati uguale maggiore sicurezza”, soprattutto se extracomunitari; un calcolo perfido che
 crea i presupposti per giustificare l’esistenza di luoghi disumani e contrari alle stesse leggi che li affermano.
In quasi quarant’anni di frequentazione delle patrie galere abbiamo incontrato diversi detenuti. Tra questi, tante vite 
giovani, alcune volate via troppo presto, altre mai uscite dal circuito della devianza, tutte però portatrici di dolore, 
inserite in quel girone infernale che sono le carceri italiane.
Si comincia con le impronte digitali, fotografie, consegna di quanto in possesso, spoliazione, lettura delle regole 
minime, consegna del materasso e delle lenzuola, approdo in una cella dopo un lungo percorso a piedi, circondato da
 occhi e commenti. Il pensiero del suicidio che accompagna le prime ore e le prime giornate di un “nuovo giunto” è 
qualcosa a cui nessuno sfugge, sia che l’idea lo tenti o che solo lo sfiori. E poi la violenza: una menomazione della 
quale, una volta provata, non te ne potrai più liberare.
Sono trascorsi quarant’anni dalla legge 354 ed è davanti agli occhi di tutti il fallimento del carcere in tutti i suoi 
presupposti: dall’aspetto punitivo a quello rieducativo.
Viene tenuto in piedi un carrozzone che costa circa tre miliardi di euro l’anno e che, nella sostanza, diventa 
mistificazione. Di questa somma solo il 10% viene destinato alla “rieducazione” (eppure l’art. 27 della Costituzione 
afferma che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla 
rieducazione del condannato”); e al “trattamento della personalità e assistenza psicologica” vengono destinati 8 
centesimi al giorno, mentre 11 centesimi sono devoluti alle “attività scolastiche, culturali, ricreative e sportive”.
Quanto sopra significa prendere letteralmente in giro tutte le persone detenute. È quindi necessario ripensare 
completamente le modalità di esecuzione delle condanne, eliminando dal nostro lessico il termine “pena” che tanto 
ricorda la “gogna” dell’afflizione, restituendo dignità anche alle parole che vengono usate per indicare gli obblighi e 
i doveri.
No prison è una meteora-metafora che vuole rompere i muri delle discussioni politico-giudiziarie per approdare a 
scelte politiche precise allo scopo di cogliere e rappresentare l’idea di una giustizia riparativa come presupposto di 
un modello penale diverso da quello attuale, percorrendo strade di partecipazione da contrapporre alle insufficienze 
degli attuali modelli retributivi e riabilitativi.
E infatti come sarà possibile riportare le persone alla legalità e al rispetto delle regole se le regole di questo sistema 
non sono rispettose della persona? Se i luoghi preposti per il tempo di espiazione sono stati pensati per l’afflizione e 
la punizione, non per costruire il ravvedimento? Come possono centrare l’obiettivo se sono offensivi e violenti? 
Perché è violenza tenere le persone per anni nella completa inattività, incluse 20 ore su 24 dentro una cella. È 
violenza mettere nella stessa cella soggetti con situazioni e patologie che diventano conflittuali e distruttive.
Dopo tanti anni di frequentazioni di questi luoghi di vendetta sociale, abbiamo sentito la necessità, l’obbligo morale, 
di promuovere questa “idea”, anche se diventerà fondamentale collocare il tutto all’interno di una riformulazione del
 contratto sociale, della stessa convivenza nella società, per non continuare a chiedere cose giuste in un mondo 
ingiusto.

Solo 1.300 persone per gestire “l’altra pena fuori dalle mura”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 31 gennaio 2020
I soggetti interessati all’esecuzione penale esterna sono 94.537. Rendere il carcere l’ultima ratio e perseguire, 
attraverso la pena da scontare fuori dalle mura, l’attuazione piena dell’articolo 27 della Costituzione. Sono queste le 
richieste del sindacato che chiede più organico per attuare al meglio l’esecuzione penale esterna.
I numeri parlano chiaro: su un totale di 94.537 soggetti in carico al segmento dell’esecuzione penale esterna, ci sono 
1.299 lavoratori. Parliamo di 1.114 funzionari dei servizi sociali e 185 di polizia penitenziaria suddivisi in 167 agenti
 assistenti, 11 sovraintendenti e 7 ispettori. Numeri, questi ultimi “totalmente insufficienti, in costante riduzione, per 
quanto riguarda i funzionari di servizio sociale, per effetto di quota 100 ed un’età media molto elevata.
Una situazione grave che si prova a coprire ricorrendo a volontari del servizio civile e all’utilizzo di agenti o 
personale tecnico per coprire mansioni amministrative”. È questo lo stato in cui versa l’esecuzione penale esterna, 
ovvero quel segmento del complesso mondo dell’esecuzione penale che si occupa, in prevalenza, di chi sconta la 
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pena fuori dalle mura carcerarie. A denunciarlo è il segretario nazionale della Fp-Cgil, Florindo Oliverio che 
mercoledì scorso ha promosso una iniziativa sul tema, dietro le parole “Fuori a metà - L’altra pena, fuori dalle 
mura”.
Al centro dell’iniziativa un settore che dipende dal Dipartimento di giustizia minorile e di comunità del dicastero di 
via Arenula e che persegue il potenziamento e l’implementazione di misure alternative al carcere, come previsto 
dalla legge 67 del 2014 con l’istituzione della messa alla prova.
Serve, secondo il dirigente sindacale, “non solo riconoscere la giusta professionalità al personale, come ad esempio 
riconoscere la specificità della dirigenza di servizio sociale. Ma soprattutto chiediamo con forza al ministro della 
Giustizia e al governo di riavviare l’interrotto confronto sull’esecuzione penale e mettere in campo una concreta 
opera di potenziamento del settore”.
Per la Fp-Cgil serve un piano straordinario di assunzioni “finalizzato a garantire il mandato istituzionale del settore 
sia per quanto riguarda le misure alternative sia per quanto riguarda la messa alla prova. Questo è il modello di 
esecuzione della pena che vogliamo per il nostro Paese. Un modello che sostenga il mandato costituzionale affidato 
a tutti i lavoratori che rappresentiamo e garantisca loro la possibilità di lavorare in modo dignitoso e di crescere 
professionalmente”. L’istituzione della messa alla prova rappresenta la possibilità di richiedere la sospensione del 
procedimento penale per reati considerati di minore gravità, possibilità già prevista per i minorenni e, dalla legge 
citata, ora anche per gli adulti.
Il settore dell’esecuzione penale esterna comprende una serie di attività e interventi, tra cui il controllo, il consiglio e
 l’assistenza, mirati al reinserimento sociale dell’autore di reato e volti a contribuire alla sicurezza pubblica.
Il bacino di utenza dell’esecuzione penale esterna, dalla sua istituzione, ha registrato un progressivo aumento che 
non è soltanto determinato dall’introduzione della misura della messa alla prova, ma anche dal costante aumento del 
numero di persone che fruiscono delle misure alternative e sanzioni sostitutive. Si è passati così, rilevano i numeri 
della Funzione pubblica Cgil, dalle 32 mila persone (31.404 in misure alternative e 804 messe alla prova) del 2015 
alle oltre 55 mila (39.843 e 15.171) del 2019.
Ma non solo, precisa il sindacato, si deve considerare che una funzione fondamentale dell’esecuzione penale esterna 
è quella della consulenza sia nei confronti della magistratura che nei confronti degli istituti di pena. Un carico di 
lavoro rappresentato da altre 39 mila persone che si aggiungono alle 55 mila che già fruiscono di una misura.

Carcere, il Codacons chiede l’intervento del ministro Bonafede
Corriere di Viterbo, 31 gennaio 2020
“La situazione è inaccettabile per un paese civile, urgono misure urgenti del ministro della Giustizia, che non sono 
più in alcun modo rimandabili”. Lo afferma il presidente del Codacons Marco Donzelli, commentando i dati 
contenuti nel dossier del Comitato anti tortura del Consiglio d’Europa che ha puntato i riflettori sul carcere 
Mammagialla di Viterbo e sugli altri istituti penitenziari di Biella, Milano Opera, Saluzzo, dove i detenuti sarebbero 
stati sottoposti a minacce e maltrattamenti da parte degli agenti della polizia penitenziaria. “Presenteremo un esposto
 allo stato italiano e alle amministrazioni responsabili in quanto di sua diretta responsabilità il buono e corretto 
andamento delle carceri italiane”, aggiunge Donzelli.
“La situazione è drammatica, come mostrano alcuni dei dati che emergono dal dossier e dagli esposti 
dell’associazione Antigone. Su tutti pensiamo a quello del sovraffollamento carcerario, il dato parla di 129,40%, per 
60.885 detenuti su 50.692 posti. Ma un altro dato drammatico è quello dei suicidi in carcere, solo nel 2018 ne sono 
stati commessi 53 - ha aggiunto il presidente del Codacons commentano le presunte violenze commesse nel carcere 
di Viterbo.
“Gli agenti violenti ledono l’immagine di tutti i bravi e coraggiosi agenti che ogni giorno si battono per mantenere 
l’ordine e consentire a tutti di vivere meglio; va segnalato anche il dato allarmante delle aggressioni subite dal 
personale penitenziario (800 nel 2019, e 41 solo nei primi 17 giorni del 2020)”.

In 25 anni 26mila persone innocenti in carcere, 740 milioni di euro per risarcirle
di Daniele Priori
Il Riformista, 31 gennaio 2020
“Anche gli innocenti vanno in carcere”. Le voci delle vittime di errori giudiziari irrompono nel dibattito sulla 
prescrizione con una proposta di legge che chiede l’istituzione di una Giornata nazionale da celebrarsi ogni anno il 
17 giugno nell’anniversario dell’arresto di Enzo Tortora, assolto dopo una condanna in primo grado “che con la 
legge sulla prescrizione di oggi avrebbe rischiato di morire con il marchio della colpevolezza”, fa notare Francesca 
Scopelliti, compagna storica del conduttore e presidente della Fondazione a lui dedicata.
Il testo presentato alla Camera lo scorso 30 ottobre è da ieri anche al Senato, come annunciato da Andrea Ostellari, 
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presidente della Commissione Giustizia di Palazzo Madama, con l’obiettivo di vedere la legge approvata prima del 
prossimo giugno. A sensibilizzare e organizzare l’iniziativa in seguito alle recenti dichiarazioni del ministro della 
Giustizia, Alfonso Bonafede, è stato il Partito Radicale che nella storica sede romana ha messo a confronto i 
protagonisti del dibattito politico e le persone finite ingiustamente nel tritacarne giudiziario. Tra gli intervenuti i 
primi firmatari della proposta di legge: Maria Stella Gelmini e Enrico Costa di Forza Italia, Riccardo Molinari della 
Lega con l’adesione di Italia Viva arrivata in corso d’opera con la presenza di Roberto Giachetti e via sms dall’ex 
ministra Maria Elena Boschi.
Impressionanti i numeri a corredo della proposta di legge: in media mille persone ogni anno finiscono ingiustamente 
in carcere, quasi tre al giorno, oltre 26mila negli ultimi 25 anni con lo Stato che ha già speso più di 740 milioni di 
euro in risarcimenti, mentre 150mila sono le persone che finiscono ogni anno sotto processo per essere poi assolte. 
Per tutte queste ragioni la battaglia sulla giustizia e in particolare sulla prescrizione è una “lotta urgente” come la 
definisce il segretario del Partito Radicale, Maurizio Turco.
“Puntiamo a raggiungere la dichiarazione di incostituzionalità sulle nuove norme per la prescrizione”, dice. E per 
arrivare al risultato “serve un blocco politico pronto ad affermare che in Italia la lentezza della macchina giudiziaria 
mette in pericolo lo Stato di diritto”.
Di “populismo penale utilizzato per fare propaganda che mette in discussione principi che non possono essere 
negoziabili” parla Maria Stella Gelmini su cui “Forza Italia e tutto il centrodestra sono uniti in quella che deve essere
 la battaglia di tutti i garantisti”.
Concorde il leghista Riccardi Molinari che definisce la legge Bonafede “un abominio” che deve portare a un “lavoro 
trasversale per riaffermare la cultura delle garanzie che non può essere messa in discussione”. Citando Pannella, 
l’esponente di Italia Viva, Roberto Giachetti ha definito l’Italia “un Paese malato di giustizia”. “Anche il solo 
pensiero comune e la speranza che un indagato riesca a dimostrare la propria innocenza crea una torsione culturale.
In uno Stato di diritto si devono dimostrare le accuse non l’innocenza”, ha detto il deputato renziano, tirando in ballo
 anche il tema dei magistrati fuori ruolo impiegati negli uffici legislativi dei ministeri. Tutto ciò - ha detto Giuseppe 
Rossodivita, avvocato radicale tra gli autori del testo di legge sulla Giornata dedicata alle vittime della giustizia, è 
legato al “ricatto dell’obbligatorietà dell’azione penale”, un principio italiano che, secondo l’ex deputata radicale 
Rita Bernardini, “deve essere messo in discussione”.

Napoli. Giustizia lumaca: duemila detenuti in attesa di giudizio
casertanews.it, 31 gennaio 2020
Carenza di magistrati nei tribunali: “A Napoli Nord situazione scandalosa”. Aumentano i roghi di rifiuti, 
preoccupano le collusioni tra società civile e camorra.
Duemila detenuti in attesa di giudizio. È il dato forse più preoccupante, nei giorni della polemica a distanza tra 
Marco Travaglio e Gaia Tortora, che vien fuori dalla conferenza stampa della Corte d’Appello di Napoli - nel cui 
distretto rientrano anche il tribunale di Santa Maria Capua Vetere e quello di Napoli Nord - alla vigilia 
dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.
A rivelarlo è stato il presidente della corte partenopea Giuseppe de Carolis di Prossedi che ha sottolineato come circa
 un terzo dei 6mila detenuti complessivi in Campania sia in attesa di giudizio.
“Un segnale di recupero rispetto sul pesante arretrato accumulato negli anni scorsi - ha detto il presidente della Corte
 d’Appello di Napoli, Giuseppe de Carolis di Prossedi - ma resta il collo di bottiglia determinato dalla carenza di 
magistrati”. Almeno 16 in meno rispetto ad un organico già sottodimensionato, secondo de Carolis di Prossedi. “É 
addirittura scandalosa - ha detto il procuratore generale presso la Corte d’Appello, Luigi Riello - la situazione del 
Tribunale di Napoli Nord in un’area a forte densità criminale”. 
Per quanto concerne i reati ambientali, invece, torna a bruciare la Terra dei Fuochi con i roghi che sono incrementati:
 da 205 a 258. “L’attenzione sulle discariche abusive e sull’ambiente è cresciuta sensibilmente negli ultimi anni - ha 
detto il procuratore generale, Luigi Riello - È una priorità. Nel terriorio di Napoli Nord, per esempio, vi è un picco di
 malattie tumorali collegato, secondo ricerche dell’istituto superiore di sanità, proprio ai rifiuti tossici e a questi 
fenomeni estremamente gravi che noi dobbiamo attenzionare sempre di più perché è intollerabile che muoiano 
bambini e persone”.
Tra i fenomeni più preoccupanti quello delle “collusioni tra quella parte di società civile che ufficialmente condanna 
la criminalità organizzata, ma fa affari con essa”. “C’è una diminuzione dei reati, ma c’è un aumento delle denunce 
(da 27 a 53) per associazione di stampo camorristico in provincia di Napoli e di Caserta - ha detto il procuratore 
generale, Luigi Riello - Leggo con soddisfazione la positività dei dati, ma so che c’è una parte sommersa di 
criminalità che è quella relativa al mare in cui naviga la camorra cioè quello degli affari, del mercato. Gli omicidi 
sono di meno così come i tentati omicidi, ma abbiamo il sospetto che vi sia una pax mafiosa e che si spari di meno 
perché si ingrassa di più su affari, intersecandosi con il mondo dell’impresa e delle professioni, ambienti 
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insospettabili. Questo è un dato preoccupante ed è la frontiera sulla quale già stiamo lavorando, ma su cui dobbiamo 
lavorare sempre di più”.
Tra luglio 2018 e giugno 2019 sono state emesse 143 ordinanze per oltre 1000 indagati, ed è stato disposto un 
sequestro da oltre 200 milioni, ma nonostante questo “la percezione di insicurezza dei cittadini non sembra 
diminuire”. “La diminuzione complessiva dei reati più gravi non deve, tuttavia, far abbassare l’allarme rispetto alla 
criminalità organizzata, un fenomeno che rimane grave e diffuso”, ha concluso Riello

Pordenone. Ancora bloccato il cantiere del nuovo carcere da 300 posti
di Emanuele Minca
Il Gazzettino, 30 gennaio 2020
Ancora bloccato il cantiere del nuovo istituto penitenziario da 300 posti del Friuli Occidentale, la cui costruzione è 
prevista a San Vito al Tagliamento: si attende il pronunciamento dei giudici del Consiglio di Stato. Un progetto che 
doveva essere ormai a buon punto nella sua realizzazione, ma che oggi è ancora fermo al palo.
Le ultime novità sul fronte giudiziario - perché è in tribunale che da mesi si sta decidendo il futuro del nuovo carcere
 - risalgono a metà novembre quando a Roma, al Consiglio di Stato, c’è stata l’udienza per il carcere sanvitese. Da 
allora non ci sono novità conferma il sindaco Antonio Di Bisceglie. Da quel pronunciamento si attende lo sblocco 
dell’iter per il ritorno delle ruspe nell’ex caserma Dall’Armi.
Decisione particolarmente attesa in municipio a San Vito, che fa riferimento al ricorso per ottemperanza promosso 
da Kostruttiva, impresa che aveva vinto la gara d’appalto indetta dal Provveditorato interregionale per le opere 
pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Il ricorso contro la sentenza del Consiglio di 
Stato, rovesciando il pronunciamento del Tar, aveva accolto la richiesta dell’impresa Pizzarotti, la quale aveva 
partecipato alla gara posizionandosi al secondo posto.
Il Consiglio di Stato ha deciso che l’opera andasse assegnata alla Pizzarotti: Kostruttiva ha quindi stoppato il 
cantiere che si era ormai insediato e aveva mosso i primi passi con l’operazione di bonifica dell’ex sito militare e 
aveva presentato il ricorso in ottemperanza per ottenere chiarezza in merito al pagamento dei lavori che ha eseguito 
prima del subentro. Al contempo, il Comune si era costituito in giudizio per far valere le proprie ragioni.
Il pronunciamento è molto atteso - spiega il sindaco - perché chiarirà il costo delle opere già realizzate dopo la posa 
della prima pietra e l’apertura del cantiere. Attendiamo la decisione dei giudici con l’auspicio che ripartano quanto 
prima i lavori di costruzione della struttura. L’iter della casa circondariale di San Vito era stato avviato il 18 
dicembre 2013.
La spesa prevista è 25 milioni di euro circa, per un carcere innovativo da 300 posti. Anche il mondo della giustizia 
ha fatto sentire la propria voce affinché il carcere sanvitese venga costruito quanto prima. In particolare lo scorso 
settembre il procuratore Raffaele Tito, assieme al pm Federico Facchin, ha evidenziato al sindaco Antonio Di 
Bisceglie, in un incontro specifico che si è tenuto in tribunale, la necessità di una rapida realizzazione del nuovo 
carcere.

In cella 18 ore su 24, ho avuto la conferma: il carcere va abolito
di Nicolatta Dosio
Il Dubbio, 30 gennaio 2020
Ecco la lettera che Nicoletta Dosio ha inviato a “Potere al Popolo”. La militante 74enne No Tav è in carcere dalla 
fine di dicembre del 2019 dopo la condanna a un anno, accusata insieme a altri attivisti di aver aperto le sbarre dei 
un casello autostradale durante una manifestazione di protesta.
“Carissime compagne e compagni, Eccomi a voi per un saluto, sia pure da lontano, dal mondo capovolto che da 
venti giorni mi tiene carcerata. “Carcerata”, si, non “detenuta”: “detenuta” è un eufemismo che non rende bene la 
realtà; lo stridere ferrigno delle chiavi che chiudono a doppia mandata il cancello della cella; i colpi di spranga della 
“battitura” alle inferriate, nelle ore più disparate del giorno e della notte, a prevenire evasioni impossibili; la 
convivenza forzata, a due a due, in cubicoli di due metri per quattro, il cui fine non è certo favorire la socialità, ma 
privarci di momenti indispensabili di solitudine, del silenzio buono che rigenera, che ti permette di riordinare i 
pensieri e i ricordi. Qui siamo come uccellini chiusi in gabbia, in una gabbia troppo stretta.
In questi luoghi, più che la violenza cieca dello stato che ci reprime (che pure esiste) colpisce la violenza subdola dei
 divieti immotivati, delle regole ad arbitrio, pesa la perdita della dimensione spazio- temporale e soprattutto, per chi 
come me è ancora nella sezione delle “nuove aggiunte” in stato di “media osservazione”, la chiusura delle celle 
diciotto ore su ventiquattro. Eppure, nonostante tutto, la solidarietà tra recluse, magari un po’ “petrosa”, ma salda e 
immancabile, riesce a vincere anche la disumanizzazione del carcere: per tutte da parte di tutte, nei momenti bui, c’è 
la mano tesa, la parola che riesce a sdrammatizzare, il cibo offerto da cella a cella.
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Certo, non sono questi i momenti delle grandi lotte per i diritti nelle carceri, eppure non riesce a prevalere la ‘ guerra 
tra poveri’ su cui il sistema fonda da sempre il proprio dominio. Per questo, care compagne e compagni, sono serena 
e sperimento di persona, alla scuola del carcere, quanto da sempre andiamo teorizzando: che il carcere non è se non 
luogo di controllo sociale, di repressione contro gli ultimi, chi non ha voce e chi, individualmente e collettivamente 
si ribella; dunque da abolire.
Quest’esperienza conferma che le nostre ragioni sono giuste e che la guerra infinita contro gli errori umani e contro 
la natura non può portare se non alla catastrofe sociale e ambientale. Contro un sistema irriformabile non serve 
aspettare dalla delega la salvezza che non verrà: serve allargare il conflitto, senza farsi spaventare da un potere che, 
più che mai, è un gigante dai piedi d’argilla.
Mentre vi scrivo, si fa sera. La mia finestrella è in ombra, ma fuori i cortili sono inondati dal sole al tramonto. Anche
 il cemento, gli alberi polverosi addossati ai muri sembrano accarezzati da una precoce primavera. I passeri vanno e 
vengono dal davanzale oltre sbarre e reti, becchettano le briciole che riesco a spargere per loro.
Mi fanno compagnia i miei libri più cari, che sono riuscita a portare con me, e le centinaia di lettere che mi giungono
 ogni giorno: le guardo e sono felice perché vi sento tutte e tutti qui vicini, voi, la mia grande famiglia di lotta. E 
sento la profonda, emozionante verità che Rosa ci lascia in una sua lettera dal carcere di Wronke ‘… Rimanere 
umani significa gettare con gioia la propria vita nella grande bilancia del destino, quando è necessario farlo, ma nel 
contempo gioire di ogni giorno di sole e di ogni bella nuvola’. Questo il mio messaggio di saluto, con tenerezza.

Ora una “Giornata sugli errori giudiziari”. Tutti d’accordo, tranne Pd e 5Stelle
di Valentina Stella
Il Dubbio, 30 gennaio 2020
La proposta di legge promossa dal Partito Radicale. A seguito dell’affermazione del Ministro della Giustizia 
Bonafade, secondo il quale “non ci sono innocenti in carcere”, il Partito Radicale ha organizzato ieri una Giornata 
sugli Errori Giudiziari.
L’evento dal titolo “Anche gli innocenti vanno in carcere” è stata l’occasione per presentare la Proposta di Legge, 
promossa dal Partito e sottoposta all’attenzione di tutti i capigruppo, per indire la giornata nazionale delle vittime 
degli errori giudiziari per il 17 giugno, anniversario dell’arresto di Enzo Tortora. Per ora hanno risposto 
positivamente Forza Italia, Lega e Italia Viva.
Il Partito Democratico invece, nonostante numerosi solleciti alla segreteria del capogruppo Delrio, non si è reso al 
momento disponibile a sostenere la proposta di legge. Ad aprire la conferenza Maurizio Turco, Segretario del Partito
 Radicale: “questa iniziativa si inserisce nella lotta per la giustizia giusta iniziata con Enzo Tortora. Da allora sono 
pochi i magistrati che pagano per gli errori commessi”.
Ha moderato poi Irene Teste, tesoriera del Partito: “abbiamo scelto di far raccontare le storie direttamente dai 
protagonisti per far dire loro cosa significhi perdere mesi e anni in carcere da innocenti, cosa significhi l’infamia di 
finire sui giornali ed essere dipinti come mostri. Se è vero che Bonafede - ha proseguito Testa - è stato mal 
interpretato, credo allora che il Ministro, dopo aver detto di aver avviato un capillare monitoraggio delle ingiuste 
detenzioni, possa fare di più e con il Movimento 5 Stelle può adoperarsi per far sì che la proposta diventi legge entro
 il 17 giugno”.
Prima firmataria della proposta di legge è Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera: “grazie al 
Partito Radicale che è sempre in prima linea per queste battaglie. I giornali sono pieni di storie simili a quelle 
raccontate oggi. Dal 1992 ci sono circa 1000 casi accertati all’anno di vittime di malagiustizia, tre al giorno, uno 
ogni 8 ore. Lo Stato ha già speso più di 740 milioni di euro in risarcimenti, e il conto continua a crescere di circa 
8100 euro al giorno. La battaglia che portiamo davanti è battaglia di libertà che va combattuta in maniera trasversale.
 Dobbiamo lottare contro il populismo penale”.
Anche la Lega presente con l’onorevole Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera: “le scelte erronee fatte dal 
passato dai partiti possono essere corrette: ogni partito si è macchiato di giustizialismo becero. Nel mio partito in 
base alla classe sociale della persona che viene toccata, la sinistra lo ha usato per attaccare qualche avversario 
politico. Quindi quando è arrivata la proposta di legge l’ ho subito fatta firmare dai colleghi, perché alla base c’è un 
tema: ragionare su quali sono i valori che non possono essere intaccati a prescindere dalla stagione politica che si sta 
vivendo”.
Per Italia Viva è intervenuto l’onorevole Roberto Giachetti: “penso che questo Paese sia malato di giustizia come 
diceva Pannella. Oltre alla responsabilità civile dei magistrati, occorre interrogarsi sulla progressione di carriera dei 
magistrati che hanno commessi gravi errori in passato. Si tratta di un problema culturale: se qualcuno viene 
coinvolto in una indagine si pensa che egli debba dimostrare la propria innocenza e invece sono altri che devono 
provare la colpevolezza. Si crea purtroppo una torsione culturale e giuridica”.
Ispiratore della proposta di legge è stato l’avvocato Giuseppe Rossodivita, membro del consiglio generale del Partito
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 Radicale: “non va sottovalutata la portata di questa proposta in termini di informazione e cultura. Ci sono magistrati
 che sono diventati delle vere star, come il dottor Davigo, che non rappresentano tutta la magistratura. Ormai sono 
sempre nei salotti televisivi: un magistrato non ha bisogno di fare questo, di cercare potere e consenso popolare. 
Questo è anche responsabilità della politica che non ha la forza di fare riforme sull’obbligatorietà dell’azione penale,
 sui magistrati fuori ruolo.La politica non ha il coraggio di nominare neanche gli avvocati nei vertici apicali come nei
 Gabinetti o al Ministero. La strada è quella di Marco Pannella: non avere scheletri nell’armadio e puntare verso le 
riforme”.
Il senatore leghista Andrea Ostellari, presidente della Commissione Giustizia, ha annunciato che la proposta di legge
 è stata depositata ieri mattina in commissione a Palazzo Madama. Ha chiuso gli interventi politici l’onorevole 
Enrico Costa di Forza Italia, autore del ddl per cancellare la riforma Bonafede sulla prescrizione, e co-firmatario 
della proposta di legge: “il tema delle ingiuste detenzioni è legata a diverse temi, tra cui il processo mediatico.
È inaccettabile l’uso che fanno le procure e gli inquirenti delle conferenze stampa con video, immagini, 
intercettazioni neanche mai vagliate e periziate. Il rapporto particolare tra stampa e magistratura crea un marchio 
sugli indagati e la presunzione di innocenza viene vanificata. Parte della responsabilità è anche di alcuni politici che 
quando sanno che un collega è stato raggiunto da un avviso di garanzia dicono ‘siamo garantisti ma…’: il ‘ma’ non 
deve esistere. Il tema della ingiusta detenzione è legato anche alla disinvoltura nell’applicare la custodia cautelare”.

Furia del Csm su Lupacchini: punito per aver parlato di ingiuste detenzioni e risarcimenti?
di Giovanni Altoprati
Il Riformista, 30 gennaio 2020
Perché la Procura generale della Cassazione e il ministero della Giustizia non rispondono alle denunce di Otello 
Lupachini, l’ormai ex procuratore generale di Catanzaro? Si tinge di giallo il procedimento disciplinare che ha 
portato il Csm a disporre il trasferimento di Lupacchini alla Procura di Torino dopo averlo “degradato” a semplice 
sostituto.
L’accusa formulata nei confronti di Lupacchini è quella di aver violato, criticando in una intervista l’operato del 
procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, il dovere di imparzialità, correttezza e riserbo che deve contraddistinguere 
il magistrato. Lupacchini aveva dichiarato, in occasione della maxi-retata anti ‘ndrangheta di dicembre organizzata 
da Gratteri, di averne avuto conoscenza solo attraverso i giornali e di avere perplessità sulla tenuta in giudizio di 
molte delle accuse contestate agli indagati.
Lupacchini, come riferito dal suo difensore, l’avvocato Ivano Iai, negli ultimi anni aveva ripetutamente segnalato al 
ministro della Giustizia e al procuratore generale diverse “disfunzioni” all’interno della Procura di Catanzaro. In 
particolar modo l’assenza, o quasi, del coordinamento info-operativo fra uffici a cui il pg è preposto per legge. 
L’avvocato Iai aveva chiesto di conoscere quali fossero stati i provvedimenti presi, ricevendo però, sia dalla Procura 
generale della Cassazione che dal ministero della Giustizia, un secco no. Come mai?
Cosa si nasconde dietro questo silenzio? Il “mutismo” di piazza Cavour e di via Arenula lascia spazio alle più 
disparate interpretazioni. Ad esempio che non sia criticabile, in questo momento storico, un certo modo di 
contrastare i fenomeni criminali di stampo associativo da parte della magistratura. Ma non solo. Se la Procura 
generale della Cassazione e il ministero della Giustizia “non rispondono” a un procuratore generale che ha 
denunciato criticità negli uffici alle proprie dipendenze, figuriamoci quale esito potranno avere le segnalazioni di 
mala giustizia di un semplice cittadino.
La severità del Csm verso Lupacchini ha poi pochi precedenti. Non si contano, infatti, i procuratori che esternano a 
ruota libera su tutto. E mai nessuno che abbia avuto alcuna contestazione. Un pg arrivò addirittura a definire 
“eversive” le indagini di un procuratore e venne scagionato dalla disciplinare del Csm.
Il trasferimento a mille chilometri da Catanzaro e la degradazione rappresentano un’onta per Lupacchini al termine 
di una carriera brillante. A luglio il magistrato romano dovrà lasciare la toga per raggiunti limiti di età. Uno smacco 
che rende dunque ancor più indigesto il provvedimento disciplinare. Il tempismo della decisione del Csm, che è 
arrivata nella serata di lunedì scorso, ha invece una risposta. Molto concreta. Fra 72 ore si terrà l’inaugurazione 
dell’anno giudiziario.
Dopo la cerimonia in Cassazione alla presenza del capo dello Stato si svolgeranno analoghe manifestazioni nei vari 
distretti di Corte d’Appello. Lupacchini, in qualità di procuratore generale, avrebbe dovuto prendere la parola per un 
intervento sullo stato della giustizia a Catanzaro. Con il rischio dell’incidente diplomatico con Gratteri.
Lo scorso anno Lupacchini tenne un intervento durissimo che fece storcere la bocca ai molti magistrati presenti. 
Evidenziò, dati alla mano, che Catanzaro era il distretto con il più alto numero di risarcimenti per ingiusta 
detenzione. Chissà cosa dirà invece chi lo sostituirà quest’anno.
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Macelleria carceraria: non è detto che sia sempre la pena più adeguata
di Carmelo Musumeci
agoravox.it, 30 gennaio 2020
“L’articolo 27 della Costituzione parla di pena, non di carcere. Noi abbiamo una tradizione centrata sul carcere, ma 
la Costituzione lascia un campo molto aperto e non è detto che il carcere sia sempre la pena più adeguata” 
(Presidente della Corte Costituzionale).
Suicidi, assistenza sanitaria disastrata, morti per cause non chiare, overdose, pestaggi, abusi, soprusi, 
sovraffollamento. Eppure nessuno ne parla, (o quasi, ma lo fanno in pochi) nessuno affronta il problema delle molte 
Guantanamo che ci sono in Italia. Non starebbe a me dire certe cose, io non ho la moralità e l’intelligenza dei nostri 
governati, politici, intellettuali e uomini di chiesa. Io sono un avanzo di galera, un delinquente, e per giunta pure 
ergastolano in liberazione condizionale, eppure sento il dovere di farlo lo stesso.
Tutti sanno che in Italia il carcere quando va bene è una fabbrica di stupidità umana e quando va male è una fabbrica
 di ingiustizia. È come se chi andasse all’ospedale morisse, invece di guarire. Il carcere così com’è produce carcere, 
si nutre di male per produrre altro male e nuovi detenuti. La privazione della libertà non dovrebbe essere considerata 
l’unica forma di pena, non lo dico io ma lo afferma l’attuale Presidente della Corte Costituzionale. Sì, è vero, il 
carcere, per qualsiasi classe politica e per qualsiasi governo, porta consensi e voti elettorali, ma sono consensi e voti 
che grondano sangue, morti e odio. Questa, a mio parere, non è più giustizia, è solo vendetta sociale, di uno Stato 
ingiusto che guadagna sulla sofferenza, sia delle vittime sia degli autori dei reati. Nei miei 29 anni di carcere ho 
capito che spesso i “buoni” fanno i criminali per nascondere di non essere buoni mentre i veri criminali fanno i 
forcaioli per continuare ad essere criminali.
Con il decreto di sicurezza bis si è andati a gettare benzina in fondo all’inferno. Ma proprio in fondo, nel girone più 
basso. Sembra che la società italiana davvero non voglia conoscere la verità sulle sue prigioni. Ai politici italiani non
 interessa sapere che le carceri scoppiano in tutta Italia, che i detenuti muoiono, che alcuni si tolgono la vita e che 
altri crepano psicologicamente. I politici, nella stragrande maggioranza, hanno dimenticato che anche i prigionieri 
sono uomini, e mai una parola o una riga sui 60.000 detenuti abbandonati a se stessi che vivono accatastati uno sopra
 l’altro. Vivere in questo modo toglie ogni rimorso per quello che si è fatto fuori.
I “muri” sono abbastanza alti da permettere di poter far finta di non vedere e udire la disperazione e le grida d’aiuto 
che vengono da dentro. Sembra che a nessuno importi sapere che nelle carceri italiane non c’è più spazio per vivere; 
che vivere uno sopra l’altro è una condanna aggiuntiva, una condanna moltiplicata dal punto di vista fisico, psichico,
 morale e sanitario; che il carcere in Italia non è solo il luogo dove vanno i delinquenti, (non tutti, quelli veri stanno 
fuori) ma è soprattutto la discarica sociale per gli emarginati, i diseredati, gli emigrati, i tossicodipendenti, i figli di 
un Dio minore, i ribelli. Basti pensare a Nicoletta Dosio, l’attivista No Tav di 73 anni, condannata a un anno di 
carcere dal tribunale di Torino, perché accusata insieme ad altri attivisti di aver aperto le sbarre di un casello 
autostradale durante una manifestazione di protesta.

Una finestra diretta sul carcere-catacomba
di Lucio Boldrin*
Avvenire, 30 gennaio 2020
Quando una realtà la vedi dall’interno, ti accorgi in pochi attimi che quanto pensavi non corrisponde alla realtà. 
Entrando in carcere tutte le mie idee si sono frantumate. Il mondo delle carceri fa paura e inquieta perché è parte del 
volto triste e sfigurato della società a cui apparteniamo. Ma davvero sono solo le persone detenute ad avere 
sbagliato?
La frequentazione del carcere, in questi quattro mesi che sono cappellano a Rebibbia, mi ha permesso di conoscere 
un tipo di umanità diversa: non vedo più criminali, ma solo persone. Entrare in carcere, ogni giorno, è come 
scendere nelle catacombe di una città dove queste persone vengono allontanate alla nostra vista per fare finta che 
non esistano. Ma non è così! Esistono, non sono invisibili.
È quello che cercherò di far comprendere meglio - i lettori di Avvenire sono già molto ben informati su questo - 
aprendo una volta al mese una finestra diretta sul carcere, con alcune testimonianze degli stessi carcerati. Sarà il loro
 grido per chiedere una giustizia equa. Già, perché i poveri, in carcere, sono ancora più poveri.
Una percentuale minima è fatta da grandi criminali. Migliaia sono “dentro” per reati minori. Molti ruotano attorno al
 mondo della tossicodipendenza, per non dire degli analfabeti, degli stranieri (meno degli italiani), del numero 
elevato dei senza dimora e dell’1% (forse) di laureati. Il tasso dei suicidi in carcere, secondo l’Istat, è del 18% 
superiore a quello di “fuori”.
Mi chiedo se abbia senso lasciare in carcere giovani prostitute africane vittime della tratta, oppure persone senza 
dimora per aver rubato un cappotto o dormito in un’auto, anziani (perfino 80enni), uomini affetti da Hiv o bisognosi 
di muoversi in carrozzella o con le stampelle. Si può pensare di recuperare le persone alla società lasciandole in 
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cella, in certi reparti, 22 ore su 24? Pochissimi coloro che hanno la possibilità di lavorare o di studiare, occupando 
meglio il tempo.
Tra l’altro, sembra incredibile che un edificio di proprietà dello Stato sia lasciato in simili condizioni: se fosse un 
immobile privato, probabilmente non sarebbe autorizzato a ospitare persone. Ovviamente, tutte queste situazioni 
creano problemi agli stessi agenti penitenziari, che sono sotto organico, con orari prolungati e turni difficili da 
gestire di notte e nei fine settimana. Non può essere sottovalutato che dal 2000 il numero di suicidi tra gli agenti 
penitenziari ha superato quota 100. Insomma, sono molti i punti sui quali riflettere e far sì che i riflettori restino 
accesi.
*Padre stimmatino, cappellano della Casa circondariale maschile “Nuovo Complesso” di Rebibbia

Ci siamo di nuovo dimenticati del carcere?
di Marco Magnano
riforma.it, 30 gennaio 2020
Un rapporto del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d’Europa evidenzia la fine della 
spinta riformatrice in moltissimi aspetti della detenzione.
La scorsa settimana il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, organo del Consiglio d’Europa, ha 
pubblicato un rapporto sulla visita effettuata in Italia nei mesi scorsi durante la quale i membri del Comitato avevano
 visitato alcune carceri del nostro Paese.
È uno sguardo interessante, perché come succede con molti rapporti internazionali ci permette di vederci 
dall’esterno, privarci di alcuni preconcetti, di alcune convinzioni che normalmente ci portiamo dietro.
A differenza degli esami ordinari, che avvengono con visite periodiche che ogni quattro anni toccano tutti i Paesi 
membri del Consiglio d’Europa, in questo caso si è trattato di una iniziativa ad hoc, mirata a verificare le condizioni 
di un aspetto specifico. In particolare, l’intenzione di questa visita, che ha toccato le strutture di Biella, Saluzzo, 
Milano Opera e Viterbo, è stata quella di esaminare la situazione delle persone che si trovano nei regimi di alta o 
massima sicurezza, come il 41-bis o le varie forme di isolamento o di segregazione. A differenza di molti altri casi, 
questa volta il governo italiano ha dato l’autorizzazione alla pubblicazione in tempi molto brevi, consentendo quindi 
a questo rapporto di parlare di attualità, più che di storia.
Attenzione particolare è stata dedicata alle numerose denunce di detenuti che segnalavano episodi di violenza subiti 
da parte degli agenti di polizia penitenziaria. Il Comitato ha ritenuto che la documentazione supportasse la veridicità 
delle accuse di maltrattamenti. Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell’associazione Antigone, chiarisce che 
“molti detenuti dicono di essere stati trattati benissimo dalla polizia penitenziaria e dall’amministrazione, però si 
sono riscontrati segni di violenza episodica nelle carceri di Biella, Opera e Saluzzo”.
Un problema più profondo riguarda invece Viterbo, dove è emersa una dimensione sistematica. “Purtroppo - ricorda 
Marietti - noi di Antigone avevamo già avuto modo di denunciare ciò che succede a Viterbo, e il comitato 
raccomanda di fare più attenzione a quello che succede in carcere e di procedere più rapidamente alle indagini nel 
caso di denunce”.
Tra i punti-chiave dell’analisi del Comitato si trova poi il concetto di sorveglianza dinamica, ovvero la possibilità 
per i detenuti di poter uscire dalle proprie celle durante il giorno. A questo proposito, la raccomandazione per l’Italia
 è quella di restituire forza al progetto, avviato alcuni anni fa con la riforma dell’ordinamento penitenziario 
sviluppata durante il mandato di Andrea Orlando come ministro della Giustizia e oggi messo ai margini, addirittura 
non applicato in diverse strutture. Sui regimi più segreganti, invece, la presa di posizione è stata netta, chiedendo 
l’abolizione dell’isolamento diurno, in linea con una proposta di legge che, al suo interno, aveva proprio la richiesta 
di abolire questa pena.
C’è poi una dimensione di invisibilità nell’invisibilità delle carceri italiane, ovvero i reclusi con patologie 
psichiatriche. Una riforma avviata nel 2011 e resa operativa dal 2015, infatti, ha portato alla chiusura degli Opg, gli 
Ospedali psichiatrici giudiziari, sostituiti dalle Rems, Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza. Tuttavia, 
il Comitato ha ravvisato come alcune persone che da un punto di vista formale sono state giudicate incapaci di 
intendere e volere si trovino oggi in carcere.
“Per queste persone - chiarisce Susanna Marietti - non ci dovrebbe essere una pena vera e propria, ma una misura di 
sicurezza da scontare in Rems. Sono detenuti in carcere in modo illegittimo, perché non hanno un ordine di 
detenzione e dovrebbero stare in una struttura a vocazione sanitaria. Purtroppo sul territorio l’accoglienza delle 
Rems è numericamente molto limitata”.
Insomma, da questo rapporto emerge un quadro abbastanza desolante, e soprattutto una considerazione: la spinta 
riformatrice degli anni scorsi sembra essersi fermata e l’onda lunga della sentenza Torreggiani non sembra più 
particolarmente vivace. “Purtroppo è qualcosa di già visto”, commenta la coordinatrice nazionale di Antigone.
“È finita l’attenzione che l’Europa, e di conseguenza le autorità italiane, dedicavano alle carceri dopo la condanna 
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della Cedu, un’attenzione che aveva portato a una serie di riforme, anche strutturali, anche importanti, che avevano 
permesso una riduzione di ben 15.000 unità della popolazione detenuta. Dal 1 gennaio 2016 la popolazione 
carceraria ha ricominciato a crescere, e questo tra l’altro il Comitato lo nota con preoccupazione. Il carcere è 
qualcosa di scomodo, che conviene dimenticare, e quindi quando non c’è un fatto tragico o una sentenza che ci 
impone di guardare a quei luoghi, ce ne dimentichiamo”.

La pena fuori dal carcere, è emergenza
rassegna.it, 30 gennaio 2020
Oltre 94 mila i soggetti in esecuzione penale esterna, appena 1.299 i lavoratori coinvolti. Oliverio (Fp-Cgil): “Gli 
organici, già totalmente insufficienti, sono in costante riduzione per effetto di quota 100 e dell’età elevata”
Sono oltre 94.000 i soggetti in carico al segmento dell’esecuzione penale esterna, a fronte di una mole di lavoratrici 
e lavoratori interessati, tra funzionari sociali e agenti di polizia penitenziaria, pari a 1.300. È questo lo stato in cui 
versa l’esecuzione penale esterna, ovvero quel segmento del complesso mondo dell’esecuzione penale che si occupa,
 in prevalenza, di chi sconta la pena fuori dalle mura carcerarie.
A denunciarlo è la Funzione pubblica della Cgil nazionale che ha oggi (mercoledì 29 gennaio) promosso una 
iniziativa sul tema, dietro le parole ‘Fuori a metà - L’altra pena, fuori dalle mura’. Al centro dell’iniziativa un settore
 che dipende dal Dipartimento di giustizia minorile e di comunità del dicastero di via Arenula e che persegue il 
potenziamento e l’implementazione di misure alternative al carcere, come previsto dalla legge 67 del 2014 con 
l’istituzione della messa alla prova.
Quest’ultima rappresenta la possibilità di richiedere la sospensione del procedimento penale per reati considerati di 
minore gravità, possibilità già prevista per i minorenni e, dalla legge citata, ora anche per gli adulti. Il settore 
dell’esecuzione penale esterna comprende una serie di attività e interventi, tra cui il controllo, il consiglio e 
l’assistenza, mirati al reinserimento sociale dell’autore di reato e volti a contribuire alla sicurezza pubblica. Insomma
 l’obiettivo, spiega la Fp Cgil, è rendere il carcere l’ultima ratio e di perseguire, attraverso la pena da scontare fuori 
dalle mura, l’attuazione piena dell’articolo 27 della Costituzione, ovvero la rieducazione e il reinserimento del reo 
nella società.
Ma i numeri rendono improbo questo compito. Il bacino di utenza dell’esecuzione penale esterna, dalla sua 
istituzione, ha registrato un progressivo aumento che non è soltanto determinato dall’introduzione della misura della 
‘messa alla prova’, ma anche dal costante aumento del numero di persone che fruiscono delle misure alternative e 
sanzioni sostitutive. Si è passati così, rilevano i numeri della Funzione pubblica Cgil, dalle 32 mila persone (31.404 
in misure alternative e 804 messe alla prova) del 2015 alle oltre 55 mila (39.843 e 15.171) del 2019. Ma non solo, 
precisa il sindacato, si deve considerare che una funzione fondamentale dell’esecuzione penale esterna è quella della 
consulenza sia nei confronti della magistratura che nei confronti degli istituti di pena. Un carico di lavoro 
rappresentato da altre 39 mila persone che si aggiungono alle 55 mila che già fruiscono di una misura.
Si tratta di un totale quindi di 94.537 soggetti in carico al segmento dell’esecuzione penale esterna, a fronte di una 
mole di lavoratori coinvolti pari a 1.299, così suddivisi: 1.114 funzionari dei servizi sociali e 185 di polizia 
penitenziaria, suddivisi in 167 agenti assistenti, 11 sovraintendenti e 7 ispettori. Numeri, questi ultimi, osserva il 
segretario nazionale della Fp Cgil, Florindo Oliverio, “totalmente insufficienti, in costante riduzione, per quanto 
riguarda i funzionari di servizio sociale, per effetto di quota 100 e un’età media molto elevata. Una situazione grave 
che si prova a coprire ricorrendo a volontari del servizio civile e all’utilizzo di agenti o personale tecnico per coprire 
mansioni amministrative”.
Serve, secondo il dirigente sindacale, “non solo riconoscere la giusta professionalità al personale, come ad esempio 
riconoscere la specificità della dirigenza di servizio sociale. Ma soprattutto chiediamo con forza al ministro della 
Giustizia e al governo di riavviare l’interrotto confronto sull’esecuzione penale e mettere in campo una concreta 
opera di potenziamento del settore”.
Per la Fp Cgil serve un piano straordinario assunzionale, spiega Oliverio, “finalizzato a garantire il mandato 
istituzionale del settore sia per quanto riguarda le misure alternative sia per quanto riguarda la ‘messa alla prova’. 
Questo è il modello di esecuzione della pena che vogliamo per il nostro Paese. Un modello che sostenga il mandato 
costituzionale affidato a tutti i lavoratori che rappresentiamo e garantisca loro la possibilità di lavorare in modo 
dignitoso e di crescere professionalmente”.

Quell’odio che ha preso il potere
di Gad Lerner
La Repubblica, 29 gennaio 2020
Pochi lo ricordano, ma il primo ad allestire la messinscena di una spedizione punitiva sotto la residenza di una 
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persona indicata come meritevole di pubblica persecuzione fu Matteo Salvini, nel maggio 2014. Si trattava di Elsa 
Fornero. “Meno male che non è in casa perché mi prudono le mani”, dichiarò minaccioso, a favore di telecamera, il 
futuro ministro dell’Interno.
Che due anni dopo replicò l’appostamento dei suoi seguaci sotto il domicilio dell’ex ministra. La pratica 
dell’intimidazione squadristica -sappiamo dove abiti, d’ora in poi non vivrai più tranquillo - trova i suoi cattivi 
maestri nel presente, non solo nel passato. Non possono fingere stupore se ora assistiamo al passaggio dalla violenza
 verbale, sparsa nei social e in tv, all’assedio fisico rivendicato come espressione di collera popolare.
La svastica abbinata alla scritta “troia negra” dietro la vetrina in frantumi nel bar di una cittadina italiana di origine 
marocchina, a Rezzago; la stella di Davide usata come marchio identificativo sulla porta di una ex deportata nel 
lager di Ravensbruck, a Mondovì; il “crepa sporca ebrea” scritto sul muro di un’abitazione di Torino: sono i richiami
 storici, i feticci di un’aggressività latente cui si è concessa licenza di parola; e quindi ne approfitta puntando al salto 
di qualità.
Prendono i simboli del Male e li brandiscono in sintonia con l’auspicio diffuso della cattiveria al potere, sulla scia 
del plauso che riscuotono nella pubblica arena gli spacciatori del verbo trucido, presentato come voce del popolo. 
Non a caso, in questi giorni, anche gli asiatici vengono fatti oggetto di sputi, minacce e offese in diverse città 
italiane.
Trattati come untori, colpevoli di impestarci con il coronavirus che l’ignoranza e la xenofobia descrivono annidato 
perfino nelle cucine dei ristoranti cinesi. C’è una componente sadica nella parodia di caccia all’uomo orchestrata 
intorno alla Giornata della Memoria. Confida nel piacere che può suscitare nell’animo degli incarogniti. Li lusinga 
con l’umiliazione dei malcapitati presi a bersaglio, vivi o morti che siano.
Le imprese di questa nuova forma di squadrismo assecondano una tendenza diffusa nella società dell’incertezza, se è
 vero che ormai anche le fiction di maggior successo, non solo i talk show, prediligono nel ruolo di protagonisti i 
rough Nero, che più sono infami più ci piacciono. Perché allora Hitler e i nazisti non dovrebbero ritrovare il posto 
che si meritano in questa allegoria di guerra sociale, etnica e culturale, per il momento (ma fino a quando?) ancora 
incruenta?
“C’è tanta omertà in giro, sembra quasi che sia colpa mia se mi hanno distrutto il bar”, ha detto sconsolata Madiha, 
colpevole di non essere una bresciana autoctona. Mentre la torinese Maria per ora ha deciso di non cancellare la 
scritta antisemita per ricordarci che “la storia antica a volte ritorna”. Ci ha messo una settimana Facebook per 
decidersi a rimuovere il video della citofonate bolognese di Salvini, contornato da giornalisti sorridenti che lo 
scambiavano forse per un genio della comunicazione anziché incalzarlo come propagandista dell’odio.
Il guaio è che i partiti dell’estrema destra hanno imparato a usare l’espediente retorico di fare sfoggio dei principi 
liberali per rivendicare il diritto di schernire e minacciare i loro capri espiatori. Non a caso si sono battuti per 
l’abrogazione della legge Mancino che punisce l’incitamento all’odio razziale. Troppe volte ignorata per timore di 
ledere la libertà d’espressione. Col risultato che stiamo passando dalle parole ai fatti. 

Imputabilità. Dopo 90 anni cambiamo il Codice Rocco
di Michele Passione*
Il Manifesto, 29 gennaio 2020
Alla fine dell’anno appena trascorso è stato presentato un prezioso volume, Il muro dell’imputabilità. Dopo la 
chiusura dell’Opg, una scelta radicale, curato da Franco Corleone con il fondamentale contributo di Giulia Melani. Il
 volume è stato preceduto da una importante ricerca condotta nella Casa lavoro di Vasto e nella Residenza per 
l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (Rems) di Volterra, pubblicata nel volume Archeologia criminale. Le misure 
di scurezza psichiatriche e non psichiatriche (scritto da Evelin Tavormina e Katia Poneti, oltre alla stessa Giulia 
Melani). Entrambe le opere rappresentano un contributo alla discussione offerto dal Gruppo di lavoro costruito 
dall’Ufficio del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Regione Toscana. Nei due 
volumi si afferma un principio, elementare ma rivoluzionario: “La responsabilità è terapeutica”.
Riprendendo (e affinando) precedenti disegni di legge, viene presentato un articolato ambizioso, che si propone 
innanzitutto di superare assunti ascientifici (come la supposta incapacità di intendere e volere e la pericolosità della 
persona con disturbo mentale) debitori di influenze positivistiche; e con essi la (il)logica del “doppio binario”, che 
separa gli imputabili dai non imputabili. All’evidenza, sebbene sia molto di moda il tratto di penna (con il quale si 
pensa di abolire la povertà, o il tempo, conferendo prebende o abolendo la prescrizione), la proposta ha il pregio di 
misurarsi con la realtà, non limitandosi alla critica dello stato dell’arte.
Così, anche disvelando l’aporia (sia pur ispirata al superamento degli ergastoli bianchi) della previsione della durata 
delle misure di sicurezza, agganciata al massimo edittale previsto per il reato commesso, viene nuovamente 
presentata la proposta che il “folle reo” sia trattato come chi delinque in stato emotivo o passionale, o di ebrezza, o 
per assunzione di sostanze, cioè capace e responsabile, sia pur nei limiti derivanti dalla propria condizione.
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Del fatto commesso si è chiamati a rispondere, ma con la sicurezza della cura, non più con la cura della sicurezza; 
lungi dal costituire una semplice inversione semantica, il paradigma rovesciato assume un’assiologia speculare alla 
situazione attuale, che le acute riflessioni di Giulia Melani, nel capitolo Abolire il doppio binario, propone 
efficacemente di superare.
Si prevedono dunque misure alternative alla detenzione con finalità terapeutica (come nell’articolato licenziato dalla 
Commissione Ministeriale Pelissero, all’interno dei confini della delega), si solidifica la pronuncia n.99/2019 della 
Corte Costituzionale, in tema di equiparazione tra infermità fisica e psichica, si aboliscono le misure di sicurezza 
provvisorie, si implementa il ruolo dei Dipartimenti di salute mentale, si facilita l’accesso alle misure dalla libertà, 
ed infine si fa opera di igiene linguistica, ripulendo il codice penale da ogni riferimento a logiche manicomiali.
Come talvolta accade, al naufragio segue l’approdo; navighiamo in acque melmose, ma dopo la (pur fondamentale) 
Legge 81/2014 è giunta l’ora di riformare il sistema delle misure di sicurezza, rovesciando la logica esistente, 
trovando riparo protettore nella limpida disposizione costituzionale di cui all’art.32.
Proprio in questi giorni è scaduto il periodo di prorogatio concesso dalla Legge regionale toscana per il ruolo di 
Garante ricoperto dal 2013 da Franco Corleone, il cui impegno per la tutela dei diritti delle persone non è mai venuto
 meno; dobbiamo un grazie a chi si è sempre fatto promotore di campagne di progresso, a chi non ha mai smesso di 
proporre cambi di rotta, anche quando la strada principale era più breve e più comoda da seguire, e siamo certi che la
 Toscana, che per prima abolì la pena di morte, saprà essere protagonista nel cammino riformatore.
*Avvocato

Rita Bernardini: “Detenuti lavoratori: i dati smentiscono il ministro”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 29 gennaio 2020
Bonafede nella relazione al Parlamento ha ricordato che, al 30 giugno 2019, sono 16.850. Ma l’esponente Radicale 
Rita Bernardini ha verificato sul sito del ministero della giustizia che dal 2017 sono diminuiti di 1.554 posti. “Il 
ministero della Giustizia ha investito la maggior parte delle proprie energie puntando sul lavoro dei detenuti, come 
forma privilegiata di rieducazione”. Lo ha ricordato il Guardasigilli Alfonso Bonafede nella sua relazione al 
Parlamento ricordando che, alla data del 30 giugno scorso risultano 16.850 detenuti lavoranti, “frutto anche dei circa 
70 protocolli con Enti per lavori di pubblica utilità”.
Però secondo l’esponente del Partito Radicale Rita Bernardini le cose non stanno così. E per rispondere ha preso i 
dati proprio sul sito istituzionale del ministero della Giustizia. Al 31 dicembre 2017, risultavano 15.924 detenuti 
lavoranti alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria e 2.480 detenuti lavoranti non alle dipendenze 
dell’amministrazione penitenziaria. Quindi risultavano 18.404 detenuti lavoranti su 57.608 detenuti presenti, pari al 
32%.
Però al 30 giugno del 2019, risultano 14.391 detenuti lavoranti alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria, 
2.459 detenuti lavoranti non alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria. Il totale è presto detto; 16.850 
detenuti lavoranti su 60.522 detenuti presenti, pari al 28%. “Ciò significa - denuncia Rita Bernardini - che in un anno
 e mezzo, con i governi Conte I e Conte 2 sono stati persi 1.554 posti di lavoro in carcere”.
Il ministro, davanti alla Camera, ha anche voluto sottolineare che la “finalità principale” è quella di “migliorare 
contemporaneamente, da un lato, le condizioni di lavoro della polizia penitenziaria e di tutti coloro che operano 
all’interno delle strutture; dall’altro lato, le condizioni di vita dei detenuti”. Per questo, “le risorse riconosciute per il 
finanziamento degli interventi a cura dell’amministrazione, per gli anni dal 2018 al 2033, ammontano a poco meno 
di 350 milioni di euro per creare nuovi posti detentivi e per aumentare la sicurezza degli istituti penitenziari e 
ammodernare tutto il sistema impiantistico e le dotazione della Polizia Penitenziaria”.
Il guardasigilli ha anche evidenziato che per la prima volta un ministro della Giustizia predispone, in modo 
strutturale, un capillare monitoraggio sulle ingiuste detenzioni, ricordando che “per quanto concerne il tema delle 
ingiuste detenzioni, su mio diretto impulso, nei primi mesi del 2019 è stato ampliato lo spettro degli accertamenti 
dell’Ispettorato generale sulla applicazione e gestione delle misure custodiali, estendendo la verifica a tutte le ipotesi
 di ingiusta detenzione e non soltanto alle cosiddette scarcerazioni tardive”.ù
L’Ispettorato, nei primi mesi del 2019, ha provveduto dunque, “all’acquisizione dei dati di flusso relativi ai 
procedimenti iscritti nell’ultimo triennio (2016-2018) presso le Corti d’Appello, che permettono di valutare 
analiticamente l’incidenza delle domande indennitarie su base distrettuale, oltre che nazionale e aggregata per 
macroaree omogenee”. 
Per quanto riguarda le strutture per detenute con figli, Bonafede non fa cenno alle case famiglia, ma alle Icam, 
spiegando che sono “in corso di esecuzione due progetti finalizzati all’apertura di nuove sedi, rispettivamente a 
Firenze e Roma”. Il guardasigilli ha anche evidenziato che si è occupato di rilanciare la professionalità degli agenti 
penitenziari “grazie alla predisposizione del testo normativo per il riordino delle carriere del personale delle Forze 
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dell’ordine”.
La relazione di Bonafede ha suscitato anche la reazione del segretario della Fns Cisl, la Federazione nazionale della 
Sicurezza della Cisl, Pompeo Mannone: “Abbiamo preso atto delle dichiarazioni fatte alla Camera dal ministro 
Bonafede riguardo la situazione delle carceri italiane, avremmo gradito in merito che le iniziative assunte dal 
ministero della Giustizia fossero oggetto di una doverosa informazione al sindacato”.

Emma Bonino: “Lei, ministro, vuole solo più carcere”
Il Riformista, 29 gennaio 2020
“Diminuiscono i reati, ma le galere scoppiano. In un Paese normale in carcere non marcisce nessuno”. L’intervento 
della senatrice di +Europa dopo la relazione del Guardasigilli sullo stato della giustizia in Italia.
Signor Presidente, signor Ministro, è veramente spiacevole che questo dibattito, fondamentale, a mio avviso, in un 
Paese democratico, venga seguito con tale livello di distrazione. E lasciamo distrazione, che basta e avanza. Lei sa 
che, per cultura e per storia, il problema della malagiustizia nel nostro Paese è stato, per i Radicali tutti, il punto 
centrale su cui focalizzare (ma non da Tortora, da ben prima) il rapporto tra Stato e cittadini.
Perché questa è una delle istituzioni principali: anzi, è l’istituzione principale in cui si sviluppa il rapporto, fiduciario
 o meno, tra Stato e cittadino. Io non amo, per costume, speculare su incidenti altrui, di chi inciampa su qualche 
svarione. Il problema è che “non ci sono innocenti in carcere” non è un suo svarione, ma è esattamente quello che lei
 pensa, in base a un’impostazione politica lontana da ogni impostazione liberale, che lei segue - glielo devo 
riconoscere - con grande trasparenza, senza nascondersi dietro niente.
In base a questa impostazione di populismo giustizialista, per lei la cosa peggiore è che un colpevole sia impunito; 
no, per me, per la giustizia liberale in cui io credo, il dramma maggiore è che un innocente sia ingiustamente in 
carcere. Questa è la differenza tra noi e non risale a quest’anno, ma viene da lontano. Lei ha presente la formula “in 
dubio pro reo” del 533 dopo Cristo? Oppure il più contemporaneo “al di là di ogni ragionevole dubbio”?
Ecco, per me, per quelli come me, l’innocente in galera è davvero l’unica violenza intollerabile. Mille e più all’anno 
sono le ingiuste detenzioni. Ammettiamo che ci siano rimborsi, ma del danno reputazionale, del danno emotivo, del 
danno familiare, del danno agli imprenditori nel loro lavoro chi risponderà? Eppure pare che semplicemente occorra 
aumentare le pene; più carceri e più pene, come se questa fosse la soluzione. Lei ha accennato di striscio alla 
situazione carceraria: faremo, diremo, vedremo, eccetera.
Ma intanto, di fronte alla diminuzione di reati denunciati, noi abbiamo avuto un aumento della popolazione 
carceraria a 60.000 individui (circa il 130 per cento) a fronte di 47.000 posti disponibili, perché 3.000 sono inagibili. 
Qualcuno che era suo collega poco tempo fa ha ripetutamente detto “voglio vederli marcire in carcere”. No, in un 
Paese normale in carcere non marcisce nessuno. Il carcere è la privazione della libertà, non è la privazione della 
dignità. Mi faccia il piacere. Quando in una cella lei ha sei persone, in letti a castello, tre e tre, come la chiama? Io la 
chiamo privazione della dignità dell’essere umano. Se poi è anche vittima di un’ingiusta detenzione, si immagini.
Ma io difendo anche i diritti alla dignità dei colpevoli. Come le dicevo, lei non si è mai nascosto dietro frasi più o 
meno ambigue; lei questo ha sostenuto e questo ritiene. Mi dispiace di più - e spero anzi di sbagliare - che qualche 
nuovo alleato si infili in situazioni compromissorie, che sono inaccettabili. Avete inventato l’imputato a vita.
Sul decreto spazza corrotti le devo solo fare i complimenti, considerati i brillanti risultati che sono sulla stampa ogni 
giorno. Io penso che sia veramente ora di cambiare strada. Non è un piccolo aggiornamento. Lei ci ha seppellito 
sotto una marea di numeri e di cifre, ma il problema è che la riforma del processo penale che circola, se resta così 
com’è, è incostituzionale ed è una regressione rispetto all’attuale già malagiustizia. 

Fact-checking. Quanti innocenti finiscono in carcere e perché
agi.it, 29 gennaio 2020
Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (M5S) ha sostenuto (min. 25.00) il 23 gennaio, intervistato su La7 a 
Otto e mezzo, che “gli innocenti non finiscono in carcere”. Questo però, come vedremo, non è vero e, dopo la 
polemica che è nata dalle sue parole, lo stesso Bonafede è tornato sulla questione il 24 gennaio per specificare che 
lui si riferiva solo a “coloro che vengono assolti (la cui innocenza è, per l’appunto, “confermata” dallo Stato)”. 
Vediamo allora in primo luogo perché non è vero che gli innocenti non vanno in carcere e quali sono i numeri del 
fenomeno negli ultimi due decenni.
Perché gli innocenti finiscono in carcere - Prima di addentrarci nei dettagli delle singole ipotesi, diamo una rapida 
panoramica sui casi in cui un innocente può finire in carcere. In primo luogo è possibile che un imputato venga 
prima portato in prigione per effetto di una “misura cautelare”: già in questo caso, come vedremo, un “innocente” si 
trova in carcere. Se poi l’imputato viene assolto al termine del processo, parliamo di “ingiusta detenzione”. In 
secondo luogo è possibile che una persona condannata al carcere - con sentenza definitiva, dopo tre gradi di giudizio 
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- venga successivamente scagionata, in questo caso parliamo di “errore giudiziario”. Andiamo a vedere meglio i 
presupposti normativi di queste due ipotesi.
L’ingiusta detenzione - In base all’articolo 27, comma 2 della Costituzione, “l’imputato non è considerato colpevole 
sino alla condanna definitiva”. Vige insomma una presunzione di innocenza, nei confronti dell’imputato, fino a che 
il processo non si è concluso e la sentenza non è diventata non impugnabile.
Per esigenze di prevenzione, tuttavia, è possibile che i giudici dispongano, prima che il processo si sia concluso, 
delle “misure cautelari” nei confronti dell’imputato, la più severa delle quali è la “custodia cautelare in carcere” (art. 
285 del codice di procedura penale). In questo caso finisce in carcere un soggetto che è formalmente innocente. Si 
richiedono due presupposti per disporre le misure cautelari: i gravi indizi di colpevolezza da un lato e il pericolo nel 
lasciare a piede libero l’indagato dall’altro (in particolare pericolo di fuga, di reiterazione del reato o di 
inquinamento delle prove).
Se al termine del processo l’imputato viene condannato, il tempo che ha trascorso in carcere - per effetto della 
misura cautelare - da formalmente “innocente” viene sottratto (art. 657 c.p.p.) dalla durata della pena definitiva. Ma, 
al di là della forma, possiamo dire che in sostanza non è stato messo in carcere un innocente.
Se al termine del processo l’imputato viene invece assolto, e nel frattempo ha subito la misura cautelare della 
custodia in carcere, siamo sicuramente di fronte a un caso di innocente che è finito in prigione, un caso insomma di 
“ingiusta detenzione”. Il codice di procedura penale prevede (artt. 314 e 315) che chi ha subito un’ingiusta 
detenzione abbia diritto a “un’equa riparazione” per la custodia cautelare subita, un risarcimento economico che può 
arrivare massimo a circa mezzo milione di euro.
L’errore giudiziario - Nel caso in cui il processo si sia concluso con una sentenza definitiva di condanna, non opera 
più la presunzione di innocenza dell’art. 27 della Costituzione e il soggetto è anche formalmente colpevole. È però 
possibile che anche al termine dei tre gradi di giudizio sia stato commesso un errore (e dunque in carcere si trovi un 
innocente che non è stato assolto, come invece ha sostenuto Bonafede anche nella sua precisazione). L’ordinamento 
penale italiano prevede uno strumento per impugnare straordinariamente anche la sentenza definitiva, la “revisione”,
 disciplinata dall’art. 630 del codice di procedura penale.
Si può chiedere la revisione della sentenza definitiva solo in alcuni casi precisi: se i fatti alla base della condanna 
sono inconciliabili con quelli posti alla base di un’altra sentenza definitiva; se dopo la condanna si scoprono nuove 
prove che dimostrano che il condannato deve essere prosciolto; se viene dimostrato che la condanna è dipesa da 
falsità in atti o in giudizio o da un altro fatto previsto dalla legge come reato (per esempio si scopre che i testimoni 
chiave erano stati corrotti o minacciati). Se la revisione porta all’assoluzione della persona che era stata 
ingiustamente condannata, questa ha diritto (art. 643 c.p.p.) a una riparazione economica, commisurata al tempo 
della pena subita e alle conseguenze familiari e personali subite, in forma di somma di denaro o di vitalizio.
Andiamo ora a vedere quali sono i numeri sulle ingiuste detenzioni e sugli errori giudiziari disponibili, con l’ovvio 
avvertimento che per quanto riguarda i secondi è sempre possibile che esistano innocenti in carcere che non sono 
ancora stati riconosciuti tali da un giudizio di revisione.
Quanti sono gli innocenti in carcere - Il Ministero della Giustizia ha presentato alla Camera ad aprile 2019, quindi 
con Bonafede ministro della Giustizia del primo governo Conte, un rapporto sull’applicazione delle misure cautelari 
e sulle riparazioni per ingiusta detenzione. Vi si legge che nel 2018, dati più recenti, 257 volte è stata pronunciata 
una sentenza definitiva di assoluzione in procedimenti in cui era stata disposta la misura cautelare del carcere.
Se includiamo anche le sentenze di assoluzione non definitiva e le altre sentenze di proscioglimento, il totale arriva a
 1.355 custodie cautelari in carcere in un anno che hanno coinvolto soggetti poi scagionati dalle accuse: il 2,53 per 
cento del totale delle misure cautelari in procedimenti definiti nel 2018 (53.560). Possiamo poi allargare lo sguardo a
 quanto successo negli ultimi due decenni abbondanti, grazie al lavoro dei due giornalisti Benedetto Lattanzi e 
Valentino Maimone, che hanno creato il progetto chiamato Errori giudiziari, che si definisce come “il primo archivio
 su errori giudiziari e ingiusta detenzione”.
Vi si legge che “dal 1992 (anno da cui parte la contabilità ufficiale delle riparazioni per ingiusta detenzione presso il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze) al 30 settembre 2018, si sono registrati oltre 27.200 casi: in media, 1.007 
innocenti in custodia cautelare ogni anno”. La popolazione carceraria complessiva, che comprende cioè sia 
condannati sia indagati sottoposti a misura cautelare, ha oscillato negli ultimi anni tra i 30 e i 60 mila detenuti circa: 
quindi un trentesimo/un sessantesimo di questi risulta poi innocente.
Se poi guardiamo solo alla popolazione degli indagati presenti in carcere, l’incidenza degli innocenti ingiustamente 
detenuti sale a un diciassettesimo/un trentesimo a seconda degli anni. I risarcimenti dovuti a queste persone hanno 
comportato per lo Stato “una spesa che sfiora i 740 milioni di euro in indennizzi, per una media di 27,4 milioni di 
euro l’anno”.
Per quanto riguarda i casi di errore giudiziario, i numeri sono significativamente più bassi: dal 1991 al 30 settembre 
2018 si stima siano stati 144, cinque casi all’anno di media. L’impatto economico dei risarcimenti, riferisce Errori 
giudiziari, è stato - tra il 1991 e il 2017 - poco superiore “a 46 milioni e 733 mila euro”.
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Conclusione - In Italia finiscono in carcere anche tanti innocenti. Da un punto di vista formale, tutti gli imputati che 
si trovano in carcere per via di una misura cautelare e non di una sentenza definitiva sono - a norma dell’articolo 27 
della Costituzione - innocenti. Ma il problema è anche sostanziale. Se infatti la maggioranza di chi va in carcere in 
custodia cautelare viene poi condannato definitivamente, c’è una minoranza che dopo essere stata in carcere viene 
assolta: secondo le stime si tratta di più di mille persone ogni anno, vittime di “ingiusta detenzione”.
Un detenuto su cinquanta/sessanta, a seconda degli anni. A queste vanno poi aggiunti anche i casi, circa cinque 
all’anno negli ultimi decenni, in cui viene scoperto innocente un soggetto che era in precedenza stato condannato 
con sentenza definitiva. In questa situazione si parla di “errore giudiziario”. In entrambi i casi, ingiusta detenzione o 
errore giudiziario, lo Stato è obbligato a risarcire le persone che hanno sofferto la prigione senza motivo.

Milano. A San Vittore riapre la “Stanza Cannavò”, servizio d’ascolto per detenuti e polizia
Corriere della Sera , 28 gennaio 2020
Era la stanza dove Candido Cannavò scrisse “Libertà dietro le sbarre”. Poi, con la scomparsa dello storico direttore 
della Gazzetta dello Sport il 22 febbraio 2009, fu chiusa. Il 31 gennaio questo particolare “ufficio” sarà riaperto. 
L’evento non ha solo un significato simbolico e affettivo, ma anche un’utilità pratica di solidarietà.
Qui, grazie a Fondazione Cannavò per lo Sport. opereranno due avvocati, Emanuela Romano e Ilaria Commis, per 
offrire una consulenza pro bono a detenuti e polizia penitenziaria per questioni riguardanti la giustizia civile. “È un 
nuovo tassello dell’impegno di Fondazione Cannavò all’interno di San Vittore”, spiega Sabrina Commis, 
responsabile del progetto carceri della Fondazione, che poi prosegue: “La riapertura della stanza in cui il direttore 
Cannavò aveva stabilito il suo “angolo d’ascolto, rimasta com’era e mai dismessa, è un atto dovuto: si è pensato 
fosse giusto aprirla di nuovo per continuare in minima parte l’opera di Cannavò.
La benevolenza di due professionisti, che a titolo gratuito mettono a disposizione le loro competenze legali, ha 
permesso di realizzare il progetto”. Stanza Cannavò è una delle dieci iniziative portate avanti nel 2019 dalla 
Fondazione. “Più che di un’intitolazione alla memoria si tratta di un presidio”, osserva Franco Aituri, direttore 
generale della Fondazione Cannavò: “È come se Candido - prosegue - fosse sempre h nella “sua” stanza a 
testimoniare, raccontare, soccorrere. Nel suo nome le notizie molto spesso diventano buone”.
L’inizio dell’attività è imminente: la stanza che verrà riaperta fra tre giorni con una cerimonia ufficiale e sarà subito 
operativa. L’avvocato Romano sarà presente tutti i venerdì, mentre l’avvocato Commis una volta al mese. 
“L’iniziativa - commenta il direttore di San Vittore Giacinto Siciliano - è in linea con Io spirito di Cannavò, che intuì
 il bisogno di attenzione alla persona all’interno delle carceri e l’importanza di azioni che possano aiutare durante il 
periodo di detenzione”. 

Sassari. Accuse al carcere dal profilo Facebook del Garante dei detenuti
di Gianni Bazzoni
La Nuova Sardegna , 28 gennaio 2020
Accuse dai familiari di Griner, detenuto 41bis che ha ferito un agente. Il messaggio rilanciato da Unida nella sua 
bacheca Facebook. Qualche giorno fa ha aggredito un agente della Polizia penitenziaria conficcandogli una penna in 
faccia e rischiando di lesionargli un occhio. Ora i suoi familiari - con un post pubblicato sul profilo Facebook del 
Garante dei diritti delle persone private della libertà personale Antonello Unida, che poi lo ha rilanciato - denunciano
 che a Bancali c’è qualcosa che non va e usano termini pesanti. Parlano anche di una presunta aggressione ai danni 
del loro congiunto.
Lui è Filippo Griner, 38 anni di Andria, recluso nel carcere di Bancali in regime di 41bis, e la moglie Maria Pistillo 
sabato pomeriggio ha depositato una querela ai carabinieri della compagnia di Andria dove si è presentata insieme al
 padre del detenuto e a una sorella. Sarà una inchiesta dell’autorità giudiziaria a chiarire gli aspetti della vicenda, e 
forse già oggi si potrebbero conoscere elementi ulteriori.
Intanto si può prendere atto dell’insolita iniziativa dei familiari di un detenuto della sezione di massima sicurezza 
che scelgono la bacheca del profilo del Garante comunale per lanciare accuse pesanti sul funzionamento della 
struttura carceraria sassarese, fino a sostenere che il loro congiunto sarebbe stato “pestato dalle guardie”. Sotto il 
post oltre cento commenti e condivisioni, un vortice pericoloso come tutte le incursioni sui social che si trascinano 
dietro ogni cosa. Come succede quando si tratta di 41 bis, dal carcere non trapela niente.
E il Garante che ieri pomeriggio si è presentato a Bancali con l’intenzione di verificare le effettive condizioni di 
Filippo Griner ha dovuto prendere atto del cortese invito a tornare questa mattina. Cosa che farà uno dei difensori del
 recluso, l’avvocata Maria Teresa Pintus. Ma cominciamo da capo.
Venerdì mattina un agente del Gom in servizio a Bancali viene ferito al volto da un detenuto che lo colpisce con una 
penna. Il tappo gli resta conficcato in faccia. Soccorso e accompagnato in ospedale viene operato e i medici gli 
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assegnano una prognosi iniziale di 20 giorni di cure. Il detenuto è Filippo Griner, viene immobilizzato e disarmato, 
“lo strumento” sequestrato. Una operazione non semplice, tanto che ci sarebbe stata una colluttazione tra agenti e il 
recluso. Il suo avvocato Giangregorio De Pascalis nel pomeriggio ha un appuntamento per il colloquio telefonico ma
 non riesce a parlargli perché da Trani gli comunicano che “non c’è linea con Bancali”. Ancora non è informato di 
quanto accaduto nella mattinata.
Lo scopre il giorno dopo. Sabato nel primo pomeriggio, la moglie di Griner va dai carabinieri di Andria. Racconta - 
e mette a verbale - che alle 12,30 dal carcere di Trani è stata messa in contatto telefonico con il marito recluso a 
Bancali. “Solitamente faccio parlare prima i bambini - racconta - ma oggi Filippo ha chiesto di passare subito il 
telefono a me. Con voce flebile mi ha detto che intorno alle 7 circa 20 guardie lo avevano massacrato di botte e che 
gli sanguinava il petto. Io ho cercato di tranquillizzarlo ma lui mi ha detto di avvisare subito i nostri avvocati”.
Nella denuncia, la donna ha chiesto “di poter avere notizie aggiornate sullo stato di salute di mio marito, anche 
perché i legali non potranno avere un colloquio con lui prima di martedì”. La moglie di Griner ha anche sottolineato 
di avere visto il marito nel colloquio del 23 dicembre dello scorso anno (è previsto un incontro al mese per i reclusi 
del 41 bis) e di non avere notato situazioni anomale.
Il prossimo colloquio dovrebbe avvenire a febbraio. Intanto i legali del detenuto hanno inviato una richiesta con 
posta elettronica certificata per chiedere chiarimenti e un colloquio con il loro assistito. Sull’episodio già oggi 
scatteranno ulteriori accertamenti in relazione all’aggressione all’agente della polizia penitenziaria e ad eventuali 
fatti che potrebbero essersi verificati successivamente e dei quali, al momento, non esiste alcuna certezza. Tra l’altro 
negli ambienti interessati dalla vicenda sono operative le telecamere che registrano quello che accade. 

In carcere sono pochi gli spazi per pregare
di Marzia Paolucci
Italia Oggi, 27 gennaio 2020
I dati del Dap. Nelle carceri svantaggiati i non cattolici. Quasi 8 mila i detenuti aderenti al culto islamico. Nelle 
carceri italiane, tra i 60.889 detenuti, secondo i dati diffusi dal Dap -Dipartimento amministrazione penitenziaria del 
ministero della Giustizia, la comunità religiosa più numerosa è ancora quella cattolica con 36.608 aderenti seguita 
dall’islamica con 7.940 aderenti e dall’ortodossa con 2.467 fedeli.
Gli altri culti si attestano tutti intorno alle centinaia e anche meno a cominciare dai 339 cristiani evangelici delle 
varie chiese, il rispettivo centinaio di hindu e buddisti per arrivare a 66 testimoni di Geova, 56 ebrei e 30 anglicani.
Il principio della libertà religiosa, sancito all’art. 19 della nostra Costituzione, non dovrebbe valere meno nei nostri 
istituti di pena visto che all’articolo 26 dell’ordinamento penitenziario si prevede che detenuti e gli internati abbiano 
libertà di professare la propria fede religiosa approfondendola e praticandola.
Eppure, dall’ultimo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione risulta che nel 22% delle carceri visitate 
mancano spazi dedicati alla preghiera dei non cattolici. Per quanto concerne la religione cattolica, in ogni istituto è 
prevista la presenza di almeno un cappellano e la celebrazione dei riti di culto mentre gli appartenenti a religione 
diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su richiesta, l’assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne 
i riti.
Al 15 gennaio 2019, sono quasi 50 mila i detenuti che hanno dichiarato di professare una fede religiosa. In 11.631 
casi, per la statistica del Dap, la religione d’appartenenza figura come “non rilevata” e ci sono 961 detenuti non 
appartenenti ad alcuna religione. L’assistenza è assicurata per tutti i culti: per i cattolici è presente un cappellano in 
ogni istituto penitenziario, per i culti diversi dalla religione cattolica, ad oggi i 1.505 i ministri di culto entrano in 
carcere attraverso due differenti modalità.
Per le confessioni religiose che hanno stipulato un’intesa con lo Stato Italiano, i relativi ministri possono entrare 
“senza particolare autorizzazione”, secondo le rispettive leggi d’intesa e ai sensi dell’art. 58 del regolamento di 
esecuzione della legge 354/75. In questi casi, le suddette confessioni trasmettono ogni anno al Dap e ai 
provveditorati regionali gli elenchi dei ministri destinati a prestare assistenza spirituale negli istituti penitenziari.
Allo stato attuale, le confessioni che hanno stipulato un’intesa con lo Stato italiano, sono la Tavola Valdese, le 
Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa Evangelica Luterana, l’Unione delle Comunità Ebraiche, la Chiesa Cristiana 
Avventista, la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia, la Chiesa Apostolica, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni, l’Unione Buddhista Italiana e l’Istituto Buddista Italiano “Soka Gakkai”.
Invece, per i ministri di culto che appartengono a religioni che non hanno stipulato alcuna intesa con lo Stato, la 
domanda presentata dal singolo o dalla congregazione per accedere in uno o più istituti è trasmessa dalla Direzione 
generale detenuti e trattamento del Dap all’Ufficio culti del ministero dell’interno che svolge gli accertamenti di rito 
e rilascia un nulla osta. Per la religione islamica, mancando una struttura unitaria rappresentativa dell’islam, si segue 
la stessa procedura utilizzata per i ministri di culto che appartengono a confessioni religiose senza un’intesa con lo 
Stato italiano.
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Ad oggi sono 43 gli imam che hanno ottenuto il nulla osta del Viminale: alcuni accedono alle strutture penitenziarie 
periodicamente, altri solo in occasione del Ramadan. Nel 2015 è stato siglata un’intesa tra il Dap e l’Unione delle 
comunità ed organizzazioni Islamiche in Italia grazie alla quale 13 imam indicati dall’Ucoii hanno ottenuto il nulla 
osta e sono stati inseriti nell’elenco dei ministri di culto già autorizzati all’accesso negli istituti.
Con riferimento ad altre fedi, ci sono 24 ministri di culto ortodossi autorizzati ad accedere negli istituti penitenziari a
 seguito di rilascio del nulla osta del ministero dell’interno. La legge 126/2012 ha inoltre regolarizzato i rapporti tra 
lo Stato Italiano e la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia autorizzando 32 sacerdoti.
Per i buddisti, nel 2015, con una prima intesa dell’Unione Buddista Italiana con lo Stato, sono entrati nelle carceri 17
 monaci e una seconda del 2016 con l’Istituto Buddista Italiano “Soka Gakkai” di Firenze, ha permesso a 73 ministri 
di culto buddisti di accedere agli istituti penitenziari. 

I manettari calpestano pure i morti
di Vittorio Sgarbi
Il Giornale, 27 gennaio 2020
Mi era sembrata sveglia e intelligente la giornalista di Repubblica contrapposta da Lilli Gruber allo pseudoministro 
della giustizia Alfonso Bonafede, disperato difensore di principi e valori che non ha mai avuto. Annalisa Cuzzocrea 
gli chiede, con grande equilibrio, “se ogni tanto pensa agli innocenti che finiscono in carcere? Perché sono 
tantissimi”.
“Ma cosa c’entra? Gli innocenti non finiscono in carcere”, è l’insensata risposta di Bonafede, che subito la 
Cuzzocrea smentisce: “No, scusi, dal 1992 al 2018 27mila persone sono state risarcite dallo Stato perché erano finite
 in carcere da innocenti. Quindi gli innocenti finiscono in carcere”.
Siccome le considerazioni erano logiche e inappuntabili (dal 1992 ad oggi lo Stato italiano ha speso 700 milioni di 
euro per ingiusta detenzione. Ogni anno circa 15 milioni di euro), il bilioso Travaglio, per cui un cittadino innocente 
e libero è un’anomalia, perché l’uomo è sempre colpevole, corre subito in soccorso del criptoministro e scarica le 
sue metaforiche randellate sulla brava Cuzzocrea: “Una giornalista di Repubblica, ignara di vent’anni di battaglie del
 suo giornale per bloccare la prescrizione, contestava la legge che blocca la prescrizione: “Lei non pensa agli 
innocenti che finiscono in carcere?”.
Argomento demenziale visto che la blocca-prescrizione non cambia di una virgola la sorte degli eventuali innocenti 
in carcere, i quali non possono essere detenuti che espiano la pena, ossia i condannati in via definitiva, per 
definizione colpevoli.
Ma i detenuti in custodia cautelare (arrestati prima della sentenza in base a “gravi indizi di colpevolezza” per evitare 
che fuggano o inquinino le prove o reiterino il reato): che però, per la nostra Costituzione, sono già “presunti 
innocenti”. Quindi non c’è nulla di scandaloso se un presunto innocente è in carcere: è la legge che lo prevede. Solo 
la sentenza definitiva dirà se è colpevole o innocente”.
Meraviglioso: viviamo tutti in presunto stato di colpevolezza, ed è veramente eccezionale che siamo liberi. Per 
Travaglio “non c’è nulla di scandaloso se un “presunto innocente” è in carcere”, naturalmente.
C’è tutto di scandaloso invece, in particolare l’indifferenza con cui la “Bestia del Fatto” travolge diritti e dignità. 
Cosa importa che 27mila innocenti siano stati in carcere? Un piccolo errore: la giustizia non deve essere giusta, deve
 essere minacciosa, violenta, umiliante.
Travaglio ricorda Don Fernando Nino De Guevara, il Cardinale spagnolo inquisitore generale di cui conosciamo il 
volto segaligno dal ritratto di El Greco. Il grande inquisitore nominava i suoi esecutori con lo spirito di Travaglio: 
“Noi, per misericordia divina inquisitore generale, fidando nelle vostre cognizioni e nella vostra retta coscienza, vi 
nominiamo, costituiamo, creiamo e deputiamo inquisitori apostolici contro la depravazione eretica e l’apostasia 
nell’inquisizione di (qui veniva inserito di volta in volta il nome del luogo dove l’inquisitore veniva mandato) e vi 
diamo potere e facoltà di indagare su ogni persona, uomo o donna, viva o morta, assente o presente, di qualsiasi stato
 e condizione che risultasse colpevole, sospetta o accusata del crimine di apostasia e di eresia, e su tutti i fautori, 
difensori e favoreggiatori delle medesime”.
A confortare questi confronti ci sono, incredibilmente, i dati che riguardano il più grande dei grandi inquisitori, 
Thomas De Torquemada, responsabile della morte sul rogo di 10.280 persone, della punizione con infamia e 
confisca dei beni di altri 27.021. Si tratta di azioni violente, relative non a reati ma a presunzione di reati secondo lo 
schema di Travaglio.
Mi sono trovato a parlarne in televisione con una sottospecie di Travaglio, il sinistro Barbacetto, e mi è subito 
arrivato un messaggio eloquente che mi ha ricordato anni lontani di inaudita violenza, quando iniziarono le 
persecuzioni che non sono finite: “La vedo in diretta su Rete 4 e mi farebbe piacere ricordasse in quel contesto anche
 mio padre Franco Quattrone (Dc) arrestato nel 1992, accusato inizialmente come mandante dell’omicidio Ligato 
assieme ai deputati Battaglia (Dc) e Palamara (Psi) e poi a seguire di tutto di più, a catena, 13 mesi di detenzione, 17 
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processi e, dopo oltre 20 anni complessivi di sofferenza, assolto o addirittura con sentenza di non luogo a procedere.
Mio padre è morto nel 2012 anche per la sofferenza subita. Sua e di tutti noi. Ho realizzato un documentario che 
presenterò a fine marzo per raccontare anche questa storia. La ringrazio sempre anche per il suo supporto mai 
mancato. Non dimenticherò mai Sgarbi quotidiani su di lui. Grazie. Maria Francesca Quattrone”. Ma gli inquisitori 
non si vergognano neanche davanti ai morti.

L’indifferenza in carcere uccide
di Associazione Yairaiha Onlus
osservatoriorepressione.info, 27 gennaio 2020
La morte di Pino Gregoraci, morto suicida alcuni giorni fa nel carcere di Voghera, forse si sarebbe potuta evitare. 
Era molto depresso, non era mai riuscito a rassegnarsi a vivere senza un piede. Con l’aiuto dei suoi compagni aveva 
presentato decine di istanze per parlare con uno psicologo; non è mai stato chiamato.
I suoi compagni sono arrabbiati e ci fanno sapere che la morte di Pino peserà sulla coscienza dei sanitari che non 
hanno ascoltato le sue richieste di aiuto. Ogni volta che tornava dalla telefonata o dai colloqui piangeva disperato. 
Anche gli agenti sono rimasti shockati ed oggi chiedono ai compagni di Pino “Perché se sapevate che era così 
depresso non ci avete informato? Avremmo potuto fare qualcosa di più, era un bravo ragazzo!?”.
Pino aveva saputo che stavano per trasferirlo a Busto Arsizio ma non voleva essere trasferito, a Voghera si era 
“abituato”, aveva trovato qualche amico, in sezione i compagni lo curavano. Forse Pino non voleva uccidersi 
realmente, forse voleva solo attirare l’attenzione sul suo disagio contro l’indifferenza dei medici. Poco tempo fa 
anche un altro ragazzo con problemi di depressione aveva tentato il suicidio e in seguito venne trasferito in una casa 
di cura. Forse Pino ha pensato che avrebbe potuto farcela anche lui ad aggirare l’indifferenza..
Pochi giorni prima aveva avuto rassicurazioni anche in merito al suo processo: erano state trovate le telefonate che lo
 avrebbero scagionato dalle accuse. Ma forse, quel giorno, aveva nuovamente perso la speranza. La depressione è 
campanello d’allarme di malesseri più profondi che stanno lì, ed esplodono quando meno te lo aspetti..I suoi 
compagni non sanno di preciso quale pensiero abbia attraversato la sua mente fragile.
I suoi compagni, alle 13.50, mentre andavano in saletta, lo hanno visto che stava seduto in carrozzina, da solo; lo 
invitarono a fare una partita a carte, rispose che aveva mal di testa e preferiva risposarsi. Al rientro dall’aria, poco 
dopo le 14, sono risaliti tutti in sezione trovando Pino appeso nel bagno, con il cuore che ancora gli batteva… ma 
non c’è stato niente da fare. Segue la telefonata alla moglie per comunicarle l’accaduto: “signora suo marito è 
deceduto”.
La signora riattacca il telefono pensando ad uno scherzo di pessimo gusto. La richiamano nel giro di pochi minuti: 
“signora ma lei ha capito che suo marito è morto?” Una macabra telefonata a 1300 km di distanza, neanche la 
delicatezza di mandare un assistente sociale ad avvisare.

Luigi Pagano: “La mia vita in carcere tra ladri e brigatisti”
di Giovanni Terzi
Libero, 27 gennaio 2020
Intervista allo storico direttore penitenziario, oggi consulente: “Le monetine a Craxi, la pagina più buia della storia 
recente”. Quarant’anni passati accanto a chi ha compiuto atti contro la nostra società, una vita passata a cercare di 
ottemperare quel famoso articolo 27 della Costituzione che sancisce come ogni detenuto deve essere recuperato alla 
società vivendo in condizioni umane; ma anche una vita vissuta all’interno della nostra società che spesso dimentica 
il principio costituzionale.
Questo è Luigi Pagano, oggi in pensione, ma collaboratore del difensore civico della Regione Lombardia che traccia 
un resoconto della propria vita professionale tra Turatello e Mano Pulite. 
Incontro Luigi Pagano nella sua stanza del decimo piano del Pirellone dove da qualche mese è consulente del 
Difensore Civico della Lombardia Carlo Lio.
Quarant’anni passati a gestire carceri, da Pianosa ai quindici anni di San Vittore passando per Nuoro, Asinara, 
Piacenza, Brescia e Taranto. Quarant’anni in cui ha anche avuto ruoli da dirigente al Dap (dipartimento per 
l’amministrazione penitenziaria) e dove da sempre si è battuto per cercare di rendere umane le “dimore” di chi ha un 
conto da pagare con la società.

Cosa è un carcere?
“Le rispondo citando l’articolo 27 della Costituzione: “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna 
definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla 
rieducazione del condannato”. Il carcere è una pena, non la sola e nemmeno la migliore, ma come tale dovrebbe 
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anche esso permettere di applicare questo principio costituzionale”.

E invece?
“Invece quasi sempre trova difficoltà nel farlo in quanto l’ordinamento penitenziario risulta essere fuori sincronia sia
 con le leggi e sia con l’emotività data dall’informazione del momento”.

Mi spieghi meglio questo concetto...
“Fermo restando che io credo che la pena-carcere sia inattuale e poco adatta a svolgere il ruolo che le assegna la 
Costituzione, nella pratica parla di non rendere possibile “trattamenti contrari al senso di umanità” e già questo è 
fisicamente impossibile in quanto le ultime recensioni della popolazione carceraria parlano di sessantamila detenuti 
contro i quarantacinque/cinquantamila posti disponibili. Credo che il nostro Paese sia quello più sanzionato dalla 
giustizia europea per come vengono gestiti i detenuti”.

Ma chi rappresenta la maggioranza della popolazione carceraria?
“Circa il 10/15 per cento di chi è dietro le sbarre sono persone in custodia cautelare”.

Senza chi è in “transito” in attesa di processo le carceri sarebbero più libere?
“Non lo dico io ma i numeri. Forse esiste un utilizzo eccessivo della custodia cautelare. Mi ricordo che in periodo di 
Tangentopoli qualcuno attribuì a un magistrato la frase “noi non mettiamo in carcere per farli parlare, ma li 
liberiamo se parlano”; non credo l’avesse mai detto e di sicuro non nel senso attribuito, ma era segno dei tempi, la 
gente voleva i politici in carcere. Invece dovrebbe riflettersi sul fatto che un presunto non colpevole attenda il 
processo in carcere”.

Lei ha accennato che Tangentopoli esplose quando era già da qualche anno direttore del carcere di San Vittore. Che 
giudizio dà di quel periodo storico?
“Ho un ricordo molto chiaro di quel momento così intenso e drammatico e spiegare questo mi è utile per far capire 
quando parlo di come l’ordinamento penitenziario spesso viva di riflesso alla emotività data dalla informazione”.

Mi dica bene...
“Parto dal momento delle monetine a Beffino Craxi che credo sia una delle brutte pagine del nostro Paese. L’Italia 
non meritava un popolo così che evocava la forca e una giustizia frettolosa e violenta. Tangentopoli fu importante 
per il nostro Paese e chiunque deve avere rispetto per il lavoro della magistratura, però - mi creda - che fu un 
momento difficilissimo per chi aveva, come me, una responsabilità in quello che era il luogo simbolo di dove 
venivano portati la maggior parte dei colletti bianchi”.

Lei parla della pressione mediatica in quegli anni?
“Quando venne arrestato Mario Chiesa e poi tanti altri politici, avevamo il mondo della informazione che voleva 
notizie. Giornalisti che bivaccavano fuori dal carcere, cortei che inneggiavano a piazzale Loreto ed altre scene che, 
secondo me, non hanno fatto bene né alla magistratura né all’istituzione a cui io sono legato. Sembrava che in 
carcere ci fossero solo coloro che avevano avuto a che fare con l’amministrazione pubblica ed invece a San Vittore 
c’erano tante altre persone; c’erano più di duemila e duecento detenuti contro gli ottocento di capienza”.

Cosa c’entra questo con l’informazione?
“Se in quel periodo si gridava alla forca diventava impossibile fare capire quali condizioni vivessero gli istituti 
penitenziari perché la risposta alla inumanità del popolo era “meglio così che stia un po’ male anche lui visto ciò che
 ha fatto”, ma questo è contro i dettami della Costituzione”.

Lei ritiene che il clima sia decisivo per ciò che deve fare chi opera in carcere?
“I tempi, i luoghi, le opinioni influenzano anche le interpretazioni e non può essere diversamente, ma la giustizia 
penale dovrebbe essere messa nelle condizioni di decidere al di fuori della emotività”.

Del suicidio di Gabriele Cagliari cosa ricorda?
“Era il 20 luglio del 1993 e nulla faceva presagire un gesto così drammatico; avevo incontrato Cagliari qualche 
giorno prima e sembrava ai miei occhi (come a quelli di chi stava lui accanto) tranquillo, non avevo colto alcun 
segno. Quando mi avvisarono che si era suicidato venni preso da un senso terribile di impotenza; dire che mi sentii 
avvilito è poco ed anche parlare di sconfitta non rende l’idea. Quel 20 luglio fu una giornata drammatica perché poco
 dopo suicidò un ragazzo che era in infermeria. Due suicidi nel giro di poche ore, mi sentivo distrutto ed il carcere di 
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San Vittore stava per esplodere dalla tensione”.

Un altro detenuto di Tangentopoli Sergio Cusani...
“Un uomo molto intelligente con cui tutto sommato ci fu stima e bel un rapporto al di là degli scontri, dialettici, che 
avevamo su come superare le problematiche carcerarie. Veri amici ex detenuti ne ho avuti solo due”.

Con chi per esempio ebbe un rapporto particolare?
“Con un brigatista che si pentì profondamente e che ancora oggi collabora e lavora per aiutare il prossimo e poi con 
Bruno Bancher”.

Uno degli uomini della “mala” milanese?
“Proprio lui, il “Lingera” come si definiva per dire il “delinquente” che diventò poeta e che sarebbe diventato un 
fantastico nonno”.

Lei c’era quando nel carcere di Nuoro fu ucciso Francis Turatello?
“Fu un delitto che non mi aspettavo e che credo non fosse nemmeno prevedibile dal punto di vista della sicurezza”.

Esiste un momento che ritiene storico della sua vita?
“L’ho ereditato. Il ricordo di quando venne Cardinal Martini a San Vittore e il cappellano del Carcere don Luigi aprì 
le porte della massima sicurezza dove c’erano anche i brigatisti; l’autorevolezza del cardinal Martini e la potenza 
umana di Don Luigi fecero un miracolo”.

Quale?
“Il cardinale Martini rimase quattro giorni a San Vittore entrando in ogni cella e parlando con tutti; don Luigi chiese 
che pregasse con i detenuti e con i brigatisti che un giorno, attraverso uno di loro, consegnarono in Arcivescovado le 
armi”.

Chi portò le anni in arcivescovado?
“Ernesto Balducchi, un ex brigatista che accompagnato da don Luigi portò, in segno di resa quattro borse, contenenti
 due fucili kalashnikov con caricatore, un fucile beretta, un moschetto automatico, tre pistole, un razzo per bazooka, 
quattro bombe a mano, due caricatori e 140 proiettili”.

Fu il segno del valore della mediazione che la Chiesa cercò di attuare con i terroristi?
“Mi piace pensare che oltre allo Stato anche il carcere, grazie a don Luigi Melesi e alla Chiesa, hanno svolto il loro 
ruolo di pacificazione sociale. Il carcere deve essere in grado di ricostruire le persone che si sono perse”.

Cosa si deve fare per rendere possibile questo?
“Le rispondo con una frase di Don Luigi: “farsi carico della vita dell’altro per capirlo e riconquistare la libertà”. 

Cesena (Fc). Il sindaco Enzo Lattuca: “Le carceri sono luoghi di reinserimento”
cesenatoday.it, 26 gennaio 2020
“Noi che siamo fuori dal carcere, noi che non ci siamo mai entrati, non sappiamo com’è vivere tra quelle mura. Ciò 
che non si vede, non lo si considera. Questa realtà forlivese riguarda anche noi perché siamo un territorio, un’unica 
realtà provinciale. Dobbiamo subito pensare che all’interno del carcere sono detenute delle persone, dobbiamo 
considerarlo. Troppe volte mi capita di sentire frasi come “buttare la chiave”. Sono espressioni inaccettabili. È 
necessario immedesimarsi nella condizione delle persone”.
Lo ha detto il sindaco Enzo Lattuca intervenendo ieri mattina al convegno “Sbarre alle spalle, la realtà carceraria dal 
dentro al fuori” al Palazzo del Ridotto e organizzato dal Comune di Cesena e da Techne. Il sindaco, alla presenza 
degli assessori Luca Ferrini e Carmelina Labruzzo e di alcuni detenuti della Casa circondariale di Forlì, si è rivolto a 
oltre cento studenti cesenati spiegando loro quanto sia importante considerare la condizione di tutti, soprattutto degli 
ultimi e degli emarginati.
“La stessa Costituzione all’articolo 27 - ha proseguito Lattuca - ci dice due cose importanti: che la detenzione non 
può essere contraria alla dignità della persona e che la funzione della pena deve avere come primo obiettivo la 
rieducazione. È dunque interesse di tutta la Comunità che le carceri non siano luoghi in cui si moltiplica la 
possibilità di reati ma realtà di accompagnamento e reinserimento nella nostra società per evitare che ci sia una 
recidiva. Quindi non è solo una questione di buon cuore, di etica, di giustizia. Non è nemmeno solo una questione di 
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rispetto delle norme costituzionali. È soprattutto una questione che attiene l’interesse delle nostre comunità: dal 
punto di vista della coesione sociale. Viviamo bene se tutti intorno a noi vivono bene, anche gli ultimi, gli 
emarginati”.
Al centro della mattinata il racconto dei detenuti che hanno raccontato il quotidiano di una vita che scorre lenta 
dietro le sbarre. Oltre agli amministratori sono intervenute alcune figure di spicco della Casa circondariale di Forlì: 
la direttrice Palma Mercurio, Michela Zattoni, comandante della Polizia Penitenziaria, Erika Casetti, psicologa, 
Luigi Dall’Ara, Volontario dell’Associazione San Vincenzo De Paoli.
Ampio spazio è stato poi riservato al rapporto tra il detenuto e il lavoro. Il tempo della detenzione deve essere 
riempito di contenuti, dall’istruzione alla formazione al lavoro. Le statistiche infatti attestano che il lavoro in carcere 
riduce fortemente la recidiva.
In questa seconda parte della mattinata hanno condiviso la propria testimonianza Lia Benvenuti, Direttore generale 
Techne, Stefano Fabbrica, Presidente Coop Sociale Lavoro Con, Pietro Bravaccini, Production Planner Vossloh-
Schwabe Italia Spa e una persona detenuta. Barbara Gualandi, Direttore Ufficio locale di Esecuzione esterna, e 
l’Assessora ai Servizi per le persone e le famiglie Carmelina Labruzzo hanno illustrato l’ampia realtà dei servizi 
sociali che supportano il detenuto per il reintegro nella comunità e nella legalità.

Cartabia: “L’articolo 27 della Costituzione parla di pena, non di carcere”
Il Dubbio, 26 gennaio 2020
L’intervento della presidente della Corte costituzionale. Le carceri sono sovraffollate, ne servono di più? “L’articolo 
27 della Costituzione parla di pena, non di carcere. Noi abbiamo una tradizione centrata sul carcere, ma la 
Costituzione lascia un campo molto aperto e non è detto che il carcere sia sempre la pena più adeguata”.
Lo ha detto la presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia, intervenendo al convegno “Viaggio in Italia. La
 Corte Costituzionale nelle carceri”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’università “La Sapienza”.
“Se dovessimo immaginare un carcere - ha poi osservato Cartabia rispondendo alle domande degli studenti 
immaginiamone uno con le finestre e le porte. Questo è scritto nell’articolo 27 della Carta Costituzionale”.

Traducete quelle pagine sull’inferno delle nostre galere
di Elisabetta Zamparutti*
Il Riformista, 25 gennaio 2020
Violenze, suicidi, isolamento. Il Comitato anti-tortura del Consiglio d’Europa mette sotto accusa le carceri italiane, 
ma il suo report è solo in inglese. Va tradotto, per permettere a tutti di conoscerlo: direttori, detenuti e cittadini.
È la prima volta che il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o 
degradanti (Cpt) dedica una visita ad hoc all’uso dell’isolamento, nelle sue varie forme, nelle carceri italiane. I vari 
regimi di isolamento e segregazione sono stati già oggetto di valutazione in precedenti rapporti, ma mai una 
disamina così sistematica era stata condotta. L’isolamento è, insieme alla pena di morte e alla “pena fino alla morte”,
 tra i trattamenti più disumani e degradanti.
E se una visita ad hoc viene effettuata su un aspetto specifico della detenzione, come l’isolamento, allora vuol dire 
che il problema in quel Paese è davvero serio. Riferisco un dato per tutti. Quando il Cpt, nel corso della sua visita 
che ha riguardato le carceri di Biella, Opera, Saluzzo e Voghera, si sofferma sul problema dei suicidi in carcere, a 
fronte del fatto che nel 2018 si era raggiunto il numero record di 63, rileva che i quattro suicidi che si sono verificati 
negli istituti visitati (Saluzzo e Voghera) hanno tutti riguardato detenuti in condizioni di isolamento (per diversi 
motivi: disciplinare, preventivo oppure su base volontaria).
Nessuno dei detenuti era stato valutato a rischio suicidio, ma erano stati considerati soggetti difficili da trattare per 
via del loro comportamento. Ma il Cpt rileva anche che chi è stato considerato a rischio suicidio, poi viene trattato 
con modalità che si traducono in un isolamento di fatto, con la sorveglianza a vista magari affidata alle telecamere, 
che è l’esatto contrario di quanto serve a chi è già in preda ai suoi fantasmi. Vi sono poi tutta una serie di altre 
criticità riscontrate, che però il personale che lavora in carcere, a partire dai direttori non è messo nelle condizioni di 
conoscere.
Perché le 53 pagine che compongono il rapporto, a cui vanno aggiunte le pagine delle risposte date dal Governo ai 
rilievi mossi, sono in inglese. Quanti sono coloro che all’interno dell’amministrazione penitenziaria conoscono la 
lingua inglese così bene l’inglese da leggere tutto il documento? Accade così che, magari, i direttori leggono sui 
giornali che nel loro carcere sono avvenuti maltrattamenti, o che ci sono carenze e lacune di vario tipo, senza essere 
messi nelle condizioni di sapere cosa esattamente dice e chiede il Comitato, e quindi senza essere messi neppure 
nelle condizioni di replicare o prendere provvedimenti.
La redazione e la pubblicazione di ogni rapporto del Cpt richiede un impiego di risorse umane e finanziarie 
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considerevole. C’è la visita che dura circa due settimane, poi l’elaborazione di una prima bozza di rapporto da parte 
della delegazione che ha condotto visita e, infine, la sua adozione durante la sessione plenaria.
Questo è un investimento da parte del Consiglio d’Europa, di cui il Cpt è un organismo di monitoraggio, nella 
costruzione di uno Stato di Diritto sempre più forte. Perché allora lasciarlo sotto utilizzato? Perché non provvedere 
subito alla sua traduzione e diffusione, intanto negli istituti oggetto della visita e poi anche negli altri? Mi chiedo se 
davvero lo Stato italiano non abbia a disposizione quelle risorse - parliamo di qualche migliaio di euro al massimo - 
per assicurare la traduzione ufficiale di un testo che dovrebbero conoscere tutti, dal Governo a partire dai suoi 
Ministri competenti, ai parlamentari, perché ne facciano uno strumento della loro attività.
Ma soprattutto da parte del personale che lavora in carcere e dei detenuti, così come da parte degli avvocati e di tutti 
quei cittadini interessati a conoscere in che condizioni versano le carceri del proprio paese. Trovo infine paradossale 
che proprio chi ha fatto della trasparenza un fiore all’occhiello del proprio mandato politico non abbia ancora 
attivato la procedura di pubblicazione automatica dei rapporti del Cpt, vincolati - come sono ancora in Italia - 
all’autorizzazione alla pubblicazione da parte del Governo.
Marco Pannella aveva fatto del diritto alla conoscenza l’impegno prioritario dell’ultima parte della sua vita, 
consapevole che costituisse l’antidoto al degrado dello Stato di Diritto e, quindi, alla violazione di diritti umani 
fondamentali soprattutto nei luoghi di privazione della libertà personale.
*Tesoriere di Nessuno tocchi Caino, già componente del Cpt per conto dell’Italia

Bonafede e gli innocenti. Il ministro che scivola sul carcere
di Carlo Nordio
Il Messaggero, 25 gennaio 2020
Com’era immaginabile, l’infelice frase del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che “gli innocenti non 
finiscono in carcere” ha sollevato feroci critiche e imbarazzati dissensi. Il povero ministro ha chiarito che si riferiva 
“in quel contesto, a quelli che vengono assolti”. Il che è come dire che il signor De La Palisse un quarto d’ora prima 
di morire era ancora in vita. È ovvio infatti che chi è assolto non finisce in galera. 
È anche ovvio, però, che molti poveretti vi sono finiti salvo poi essere clamorosamente scagionati. Al netto della 
goffa difesa del ministro, va comunque detto che “nel contesto” di quella trasmissione, dove si parlava di 
prescrizione, questo problema non c’entrava nulla. La prescrizione infatti incide sulla lunghezza dei processi, non su 
quella della carcerazione preventiva di chi alla fine viene scagionato, e quindi probabilmente è a questo che il 
Guardasigilli si riferiva. 
Ma nell’attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione, di cui Bonafede è in buona parte 
responsabile, la nemesi si è rivolta contro di lui. Il ministro non voleva certo negare gli errori giudiziari dai quali 
derivano risarcimenti per l’ingiusta detenzione che dal 1992 sono stati ben 27 mila con un costo complessivo di circa
 700 milioni di euro. Bonafede si è semplicemente espresso nella foga emotiva simile a quella di Salvini quando 
quest’ultimo ha invocato i pieni poteri senza per questo auspicare un nuovo balcone a palazzo Venezia. Nell’era dei 
twitter e degli slogan questi accidenti accadono: poi ognuno li cavalca come meglio gli conviene. 
Quello che di grave vi è nell’atteggiamento del ministro non è dunque un’espressione maldestra in cui non crede 
neanche lui. È piuttosto la dilettantesca superficialità con cui si affrontano materie così delicate, che dovrebbero 
esser trattate con pacato e competente raziocinio. Questa superficialità, che alla fine si esprime con queste frasi 
infelici, non dipende tuttavia da una pigra negligenza, ma affonda in quella cultura acriticamente repressiva di cui 
Bonafede è forse una vittima, più che un protagonista, perché qualcuno gli ha comunicato idee tanto bizzarre.
Quelle idee per cui non esistono politici innocenti ma solo colpevoli che l’hanno fatta franca; quelle per cui il 
difensore è una presenza superflua, per non dire un interlocutore molesto o addirittura un complice del reo; quelle 
per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, perché basta il Pm a garantire la legalità; quelle per cui anche l’appello 
è uno spreco di tempo, che comunque non va più devoluto a un organo collegiale ma a un singolo magistrato, così si 
abbreviano i processi. E potremmo continuare. 
Questi rosari di belle pensate non sono, purtroppo, solo belle pensate. Sono oggetto di corrucciati dibattiti, di 
penitenziali ammonimenti e persino di progetti legislativi. Non solo. Son presi addirittura sul serio da chi, invece di 
chiamare gli infermieri (per la Giustizia, s’intende, non per i loro autori) si limita a timide dissociazioni o a 
verecondi silenzi per non compromettere gli equilibri governativi, a costo di smentire la propria storia. Che altro 
infatti potremmo dire di un Partito Democratico che ai tempi di D’Alema e del progetto Boato proponeva in 
Commissione Bicamerale un solido e radicale indirizzo garantista, e ora annaspa nell’affannosa ricerca di un 
compromesso sul quel mostro che è la sospensione della prescrizione?
Ecco, questa, e non la voce dal sen fuggita è la colpa di Bonafede e di chi gli sta dietro: una continua, ininterrotta, e 
pubblica adesione a progetti che avviliscono quel poco civiltà giuridica che ci rimane, e che mira a trasformare la 
presunzione di innocenza in un favola vuota. Infischiandosene, come spesso accade quando si piega il diritto alle 
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proprie convenienze, di un principio consacrato nella “Costituzione più bella del mondo”.

Le ragioni del garantismo
di Valentina Errante
Il Messaggero, 25 gennaio 2020
Bonafede: gli innocenti non finiscono in carcere. Bufera sul ministro, Salvini: si dimetta. Fi: “E la malagiustizia?”. 
L’inciampo di Alfonso Bonafede (“Cosa c’entrano gli innocenti che finiscono in carcere? Gli innocenti non 
finiscono in carcere”) tiene banco per tutta la giornata. I numeri raccontano che in tanti sono finiti dietro le sbarre 
ingiustamente.
Tanto da ricevere, poi, un risarcimento per ingiusta detenzione: 1.000 casi all’anno dal 1992 al 2018. Ma è una cifra 
parziale, perché spesso chi è stato arrestato, per poi essere rimandato a casa da una sentenza di proscioglimento o da 
un’assoluzione, o ancor prima da un’archiviazione delle accuse, non chiede allo Stato di riparare il danno in termini 
economici.
La frase del Guardasigilli fa scoppiare una bufera politica e a intervenire è anche Gaia Tortora, figlia di Enzo, 
diventato il simbolo di chi ha patito la galera e la gogna senza aver commesso alcun reato.
Dall’inizio del 1992 al 31 dicembre 2018 le richieste che si sono concluse con un risarcimento per ingiusta 
detenzione sono stati 27mila. “Mille all’anno, tre al giorno, uno ogni otto ore”, commenta Gian Domenico Caiazza, 
presidente dell’Unione Camere penali.
Da allora gli arresti ingiusti sono costati allo Stato 700milioni di euro. Nel solo 2018 i casi sono stati 913, con un 
peso, per le casse pubbliche, di 48 milioni. Per l’Unione camere penali, però, solo una parte degli aventi diritto 
chiede effettivamente dio ottenere un risarcimento, quindi le cifre sarebbero molto più alte. Non solo: non tutte le 
persone che ne fanno richiesta ottengono la riparazione del danno subito.
L’istruttoria è complessa e basta poco per non rientrare tra gli aventi diritto. Ad esempio, la scelta di avvalersi della 
facoltà di non rispondere durante le indagini preliminari o durante il processo, potrebbe costituire un pregiudizio: il 
soggetto in questione, con la sua condotta, avrebbe contribuito a determinare l’errore della magistratura.
Secondo le statistiche nel 2017 il 50 per cento dei processi con rito ordinario si è concluso con una sentenza di 
assoluzione. Nel calcolo non rientrano gli errori giudiziari: l’istituto giuridico che presuppone la sussistenza di una 
revisione del processo dopo una condanna definitiva. Dal 91 al settembre 2018 si sono verificati 144 casi. Da 
gennaio a settembre 2018 ne sono stati contati 9. 
La bufera investe immediatamente il ministro della Giustizia. Ad attaccarlo, oltre agli esponenti dell’opposizione, 
sono anche i Cinque Stelle. Bonafede tenta di raddrizzare il tiro, risponde anche a Gaia Tortora che a stretto giro, su 
Twitter, aveva chiesto chiarimenti: “Ministro le chiedo di spiegare la sua frase ad Otto e Mezzo gli innocenti non 
finiscono in carcere. Grazie”.
Il Guardasigilli spiega su Facebook “Mentre si stava parlando di assoluzioni e condanne - spiega - ho specificato che
 gli innocenti non vanno in carcere riferendomi evidentemente e ovviamente, in quel contesto, a coloro che vengono 
assolti (la cui innocenza è, per l’appunto, confermata dallo Stato).
Ad ogni modo la frase non poteva comunque destare equivoci perché subito dopo ho specificato a chiare lettere che 
sulle ipotesi (gravissime) di ingiusta detenzione, sono il ministro che più di tutti ha attivato gli ispettori del ministero
 per andare a verificare i casi di ingiusta detenzione”. E aggiunge: “per la prima volta ho introdotto presso 
l’Ispettorato in maniera strutturata il monitoraggio e la verifica dei casi di riparazione per ingiusta detenzione, anche 
in occasione delle ispezioni ordinarie”.
La spiegazione di Bonafede accontenta Gaia Tortora, ma non basta alla politica. Il ministro viene travolto da un fuco
 di fila. Prima e dopo la sua precisazione. In primis Matteo Salvini: “Gli innocenti non vanno in carcere? - tuona il 
leader della Lega - un ministro così ignorante l’Italia non l’ha mai avuto, questa sciocchezza il signor Bonafede la 
vada a raccontare ai famigliari delle migliaia di cittadini ingiustamente incarcerati. Che si dimetta”.
Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, commenta su Twitter: “L’Italia è quel posto 
in cui i processi sono interminabili e i casi di malagiustizia innumerevoli, ma il ministro della Giustizia Bonafede 
cancella la prescrizione e dice che gli innocenti non vanno in galera. Gli innocenti, purtroppo, ci vanno eccome. Più 
di 26.000 in 20 anni”.
Rincara la dose Enrico Costa, il deputato di Forza Italia che ha tentato di bloccare, con una sua proposta di legge, la 
riforma della prescrizione: “Bonafede è un ministro che calpesta la Costituzione, nel silenzio del Pd”.
E invece gli attacchi arrivano anche dai dem: “No caro ministro Alfonso Bonafede, in galera purtroppo possono 
finirci anche gli innocenti. Per questo la nostra Costituzione prevede la possibilità di ricorrere in Cassazione contro 
ogni provvedimento, tre gradi di giudizio e la possibilità di revisionare i processi”, scrive su twitter il parlamentare 
Andrea Orlando del Partito democratico. Un ripasso della carta costituzionale è il suggerimento del dem Matteo 
Orfini.
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Questa è la sua cultura politica: quella di Davigo, di Travaglio...
di Gian Domenico Caiazza*
Il Riformista, 25 gennaio 2020
Lei sa, signor ministro Bonafede, che non è mio costume speculare su incidenti altrui, e ridere scompostamente di 
chi inciampa. Ho anche letto la sua precisazione, che questa volta francamente fatico a comprendere. Ci 
mancherebbe pure che l’assolto debba poi andare in galera!
Ma qui mi preme che lei comprenda seriamente cosa possano aver significato le sue parole - “gli innocenti non 
vanno in carcere” - per le decine, anzi le centinaia di migliaia di persone che hanno vissuto quell’incubo. E lasci 
perdere le condanne per ingiusta detenzione. Davvero pensa che sia quella la contabilità reale di chi ha 
ingiustamente patito il carcere?
Lei è drammaticamente fuori strada, signor ministro. Si tratta di una piccolissima parte di quelli che hanno vissuto 
ingiustamente da colpevoli. Ma lei ama occuparsi di vittime. Come tutti i populisti giustizialisti, le è più comodo, 
facile ed utile, senza preoccuparsi se il presunto carnefice possa essere a sua volta la prima e la più tragica delle 
vittime. Questo d’altronde è esattamente il discrimine tra l’idea liberale e quella populista della giustizia penale.
Per i primi, diversamente dai secondi, il prezzo più alto che una società possa pagare non è un colpevole impunito, 
ma un innocente in galera. In verità, andiamo ben oltre il pensiero liberale. Si tratta di una idea fondativi della civiltà
 umana, dal “in dubio pro reo” del 530 dopo Cristo al contemporaneo “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
Il sistema processuale, signor ministro, è ab origine concepito per prevenire questa tragedia, l’innocente in galera, 
l’unica davvero intollerabile. Altro che “certezza della pena”. La facilità con la quale lei ha potuto dire e anche 
ripetere quelle parole non è dunque un incidente, ma la esatta spia del punto di vista politico che lei esprime.
È un problema di priorità, di cosa si abbia innanzitutto in testa quando si parla di processo, di sanzione, di pena, di 
innocenti e di colpevoli. Ed è il punto di vista che ha portato lei, coerentemente con il risultato elettorale, ad essere 
ministro di Giustizia del nostro Paese, e a firmare le leggi che ha firmato. Leggi per “spazzare via” la corruzione (a 
proposito, complimenti per i brillantissimi risultati, sotto gli occhi di tutti), e per introdurre la categoria dell’imputato
 a vita, con la nota abrogazione della prescrizione.
Sono leggi che vengono concepite da chi vive letteralmente ossessionato dal colpevole impunito, mai dall’innocente 
massacrato. Non credo dunque che lei debba giustificarsi, signor Ministro: questa è, semplicemente, la cultura 
politica che lei esprime, con il suo movimento stellato, i suoi Davigo, i suoi Travaglio, i suoi Di Matteo, insomma 
tutta la nota compagnia di giro.
Io anzi preferisco che lei la esprima quotidianamente, con la massima, inequivocabile chiarezza. Si tratta invece di 
capire cosa ne pensino i suoi nuovi alleati di governo; quali misteriose e penose mediazioni si pretenderebbe di 
concludere con l’idea del diritto e della legge penale che lei incarna e rappresenta - sia detto a suo onore - senza 
equivoci, senza mai nascondersi.
Quale indecorosa resa a esse si stia facendo rovinosamente strada su principi che dovrebbero essere non negoziabili, 
salvo a volersi iscrivere definitivamente nell’empireo del populismo giustizialista. Ma sia cauto, per il futuro, 
quando parla di innocenti.
Li lasci perdere, almeno. Come ho cercato di spiegare, di norma gli innocenti condannano sé stessi al silenzio. Ma 
noi avvocati le loro storie le conosciamo, e non abbiamo nessuna intenzione di tacere.
*Presidente Unione Camere Penali Italiane

Bonafede e il modello Davigo: non esistono innocenti ma solo colpevoli non ancora scoperti
di Luciano Capone
Il Foglio, 25 gennaio 2020
Si fa presto a chiamarla “gaffe”. La semplicità con cui, per due volte, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha
 risposto “gli innocenti non finiscono in carcere” alla giornalista Annalisa Cuzzocrea che a “Otto e mezzo” gli aveva 
chiesto se da Guardasigilli si preoccupasse delle tantissime persone ingiustamente recluse è una bestialità.
Bonafede, dopo le polemiche, si è difeso dicendo che lui “è il ministro che più di tutti ha attivato gli ispettori per 
verificare i casi di ingiusta detenzione” e che con quell’espressione, “gli innocenti non finiscono in carcere”, 
intendeva riferirsi “a coloro che vengono assolti la cui innocenza è, per l’appunto, confermata dallo stato”.
Un’altra bestialità, che però è rivelatrice di un certo modo di pensare. Con questa precisazione - che parte da una 
semplice tautologia: è ovvio che una persona assolta non finisce in carcere -Bonafede arriva a ribaltare il principio 
costituzionale della presunzione d’innocenza: lo Stato, attraverso il processo e la sentenza, non dimostra la 
colpevolezza, ma “conferma” o meno l’innocenza.
Grazie a un semplice lapsus del ministro della Giustizia più squinternato della storia repubblicana, quello che si 
vanta di aver abolito la prescrizione, come se fosse un vitalizio o un’auto blu, i cittadini si trovano proiettati nel 
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mondo di Davigo, quello in cui “non esistono innocenti, ma esistono solo colpevoli non ancora scoperti”.
Dice, ora che è alleato del Pd, che da ministro si rifiuta “di commentare le pagliacciate di Salvini”, riferendosi alla 
spedizione squadrista al citofono del capo della Lega. Ma quando i due erano al governo insieme Bonafede lo 
scimmiottava e si truccava alla stregua del Truce per competere nelle pagliacciate giustizialiste.
Esattamente un anno fa, il ministro della Giustizia metteva la divisa da secondino e diffondeva sui social network un
 indecente video promozionale ed emozionale con tanto di musichetta - Bonafede nel campo ha una certa expertise, 
faceva il disc jockey col nome Fofò Dj - di Cesare Battisti ammanettato. E nel video - che poi il Guardasigilli ha 
rimosso dalla sua pagina Facebook - i due, Salvini e Bonafede, Fifì e Fofò, erano uno a fianco all’altro.
Un dettaglio, forse marginale ma particolarmente grave, è che Alfonso Bonafede è laureato in Giurisprudenza, ha 
preso un dottorato e, soprattutto, è un avvocato. Cioè colui che per professione, e spesso per vocazione, ha il 
compito di difendere i diritti degli individui in un processo.
C’è da dire che ogni volta che apre bocca fa fiorire mille interrogativi su come sia riuscito a portare a compimento 
gli studi. Non solo confonde innocenza e assoluzione, ma Bonafede non ha chiari neppure i termini di dolo e colpa 
(“Quando il reato non si riesce a dimostrare il dolo diventa un reato colposo”, disse in un’altra memorabile uscita).
Ecco, la Repubblica italiana un personaggio del genere lo ha fatto ministro della Giustizia e il Parlamento - prima 
con l’appoggio della Lega e ora della sinistra - gli ha fatto stravolgere il processo penale. Sarà che il diritto penale 
non è proprio il suo campo di competenza, perché Bonafede si occupava di diritto civile, facendo peraltro da 
consulente ad associazioni che si oppongono ai vaccini.
Ma anche nella materia in cui dovrebbe essere più ferrato ha sparato sciocchezze tali per cui gli avvocati ancora gli 
ridono dietro. Qualche tempo fa, in un’intervista, Bonafede si vantava da avvocato, dopo aver ottenuto una sentenza 
favorevole, di fare anche un decreto ingiuntivo prima del pignoramento. Che è un po’ come andare al ristorante e, 
una volta arrivato il piatto a tavola, ordinarlo di nuovo prima di impugnare la forchetta. Bonafede dice di essere il 
ministro che più di tutti ha attivato gli ispettori di Via Arenula per verificare le anomalie, forse qualcuno dovrebbe 
andare all’Università che gli ha rilasciato i titoli di studio per vedere se è tutto a posto. 

Ma i barbari sono anche tra noi giornalisti
di Iuri Maria Prado
Il Riformista, 25 gennaio 2020
Giornalisti e politici ora fanno ironia sul ministro negazionista e ignorantello. Ok. Ma loro hanno fatto qualcosa per 
porre fune alla vergogna degli innocenti in carcere?
Il negazionismo del ministro Bonafede, secondo il quale “gli innocenti non finiscono in carcere”, rappresenta più che
 altro un caso di sfrontata indecenza. Fa abbastanza schifo, come quello che lascia in mare i disperati perché lo sanno
 tutti che non sono veri profughi ma ragazzoni muscolosi col cellulare fico.
Certo, ci sarebbe da trasecolare davanti a un ministro che spaccia roba simile, così violentemente falsa, così 
insultante, ma si tratta dello stesso che si traveste da secondino e fa il film della giornata indimenticabile col 
detenuto avviato a marcire in galera. Insomma, questo Bonafede lo conosciamo bene.
A far vergogna, tuttavia, a dare scandalo, è che tanti innocenti finiscano in carcere: non tanto il ministro della 
Giustizia che nega quel fatto inoppugnabile. E a quelli che pur giustamente hanno denunciato la dichiarazione del 
ministro Bonafede bisognerebbe domandare se il problema della detenzione ingiusta si risolve così, e cioè 
contestando al ministro il diritto di dire panzane. Perché non è che se il ministro smette di negare che gli innocenti 
finiscono in galera quelli smettono di finirci. Se sparano ai negri il problema qual è?
Che un ministro nega la matrice razzista dell’attentato? Eppure ieri il deputato Pd Andrea Romano si lagnava della 
“barbarie” di Bonafede, che dovrebbe essere sconfessata dal Movimento 5 Stelle “se davvero vogliamo lavorare ad 
una prospettiva di alleanza”. Ma ci si interroga: nella prospettiva di alleanza di cui parla Romano c’è posto per 
qualche iniziativa sugli innocenti in carcere?
O la questione è risolta con Bonafede che non dice più cretinate? Ne dice e continua a dirne, e lo ha fatto giusto a 
proposito della propria dichiarazione: spiegando che lui, quando parlava di “innocenti” (che appunto non finirebbero
 in carcere), intendeva in realtà riferirsi agli “assolti”. E vediamo se qualcuno gli domanda se tra gli assolti (dopo) 
non c’è qualcuno che (prima) s’è fatto la sua bella galera. Ma si ripete: da questo qui cosa vuoi pretendere?
Sono gli altri, alleati e presunti oppositori, a lasciare le cose come stanno e anzi a lasciare che si aggravino, e non è 
che una politica più grammaticata e presentabile serva a impedire l’ignominia delle carcerazioni ingiuste. Le prigioni
 sono piene di gente che in prigione non dovrebbe starci, ed è su questo, magari, che bisognerebbe fare qualcosa.
È questa la “barbarie”, prima che la boutade tontolona del ministro guardasigilli. Prima e dopo, come detto: perché 
gli innocenti continuano a finire in carcere, e se è vero che ingiustamente qualcuno ce li manda è anche più vero che 
qualcun altro, altrettanto ingiustamente, ce li lascia. Ed è, questa, una responsabilità che non s’attenua imbrigliando 
la disinvoltura giustiziera di un ministro grillino. 
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Abruzzo. Detenuti usati come cavie, stop del Garante nazionale ai test
di Maria Trozzi
La Notizia, 25 gennaio 2020
Palma boccia l’iniziativa avviata nelle carceri. No a ricerche in contrasto con le norme anti-tortura. Il Garante 
nazionale dei detenuti Mauro Palma bacchetta il garante d’Abruzzo Gianmarco Cifaldi sui test ai detenuti e sulle 
dichiarazioni di Cifaldi riportate in una nota dell’Agenzia di stampa della Regione Abruzzo (Acra).
Tutte affermazioni rilasciate per la sottoscrizione del protocollo d’intesa e, conferma il Garante, in contrasto con il 
protocollo effettivamente sottoscritto tra i vertici del carcere teatino e l’università di Chieti in cui Cifaldi è docente.
Palma spiega l’accaduto, stupito dall’intervento del garante abruzzese alla stessa stregua di Maurizio Acerbo, 
segretario di Rifondazione comunista, che si è mobilitato contro l’iniziativa annunciata e ora chiede le dimissioni di 
Cifaldi. “Il Garante nazionale informa che Cifaldi è stato costretto a fare marcia indietro e infatti si rimangia il 
comunicato che ho contestato”, sostiene l’autore della legge istitutiva del garante in Abruzzo.
Niente cavie dunque, la nota (Acra) sarà rimossa perché non corrisponde all’intesa sulla “Osservazione scientifica 
della personalità dei detenuti sex offender e di iniziative trattamentali, culturali e sportive riguardanti gli stessi”.
“Tale nota riporta dei virgolettati attribuiti al Garante Cifaldi con un contenuto molto diverso da quello del testo del 
Protocollo sottoscritto - dichiara il Garante nazionale - e seguendo il ragionamento del comunicato, la ricerca in 
cantiere avrebbe caratteristiche inaccettabili come la conduzione di test che comprendono registrazioni posturo-
stabilometriche e termografiche di reazioni a stimoli somministrati attraverso immagini emotivamente significative 
ed emotivamente neutre in contrasto con standard e indicazioni anche del Comitato europeo contro la tortura (Cpt) 
oltre che dei principi su cui si basa l’azione del garante nazionale”.
Palma aggiunge che non consentirebbe mai una ricerca che contrasti gli standard internazionali e il rispetto dei diritti
 delle persone private della libertà. “Anche considerando i limiti che la situazione soggettiva di tali persone 
determina relativamente alla genuinità del loro libero consenso”, puntualizza il garante. Quest’ultimo ritiene poi 
“inopportuno che un’Autorità di garanzia si renda promotrice e attrice di iniziative che rientrano nella sfera del 
proprio controllo indipendente”, facendo così anche riferimento alla docenza del garante Cifaldi.
“Il compito che la legge regionale affida all’Ufficio del Garante - chiarisce l’ex parlamentare Acerbo - è quello di 
assumere ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone detenute siano erogate le prestazioni inerenti al diritto 
alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all’istruzione e alla formazione professionale e ogni altra 
prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro.
Il Garante deve segnalare eventuali fattori di rischio o di danno per le persone, accertare omissioni o inosservanze, 
proporre gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei 
diritti delle persone - conclude il segretario di Rifondazione - proporre iniziative concrete di informazione e 
promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà 
personale. E ancora una volta la Regione Abruzzo fa una figuraccia per l’incompetenza del ceto politico e anche, 
purtroppo, per la pochezza culturale della sua università”. L’ennesimo schiaffo per la giunta sovranista.

Abruzzo. Test sui detenuti, il Garante Cifaldi investito dalle polemiche
di Nello Avellani
news-town.it, 25 gennaio 2020
Sta facendo discutere il protocollo d’intesa che, nei giorni scorsi, è stato sottoscritto tra il Garante regionale dei 
detenuti Gianmarco Cifaldi, il Rettore della d’Annunzio Sergio Caputi e il direttore della Casa Circondariale di 
Chieti Franco Pettinelli.
L’accordo, infatti, mira a valutare le risposte comportamentali di alcuni detenuti sottoposti ad un determinato 
stimolo; in particolare, il progetto verrà svolto attraverso la collaborazione tra tre diversi Dipartimenti dell’Ateneo, 
ovvero il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali nella persona del Professor Gianmarco Cifaldi, il 
Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche nella persona del Professor Michele D’Attilio e il 
Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche nella persona del Professor Arcangelo Merla. Questo 
progetto avverrà in collaborazione con il carcere di Chieti e attraverso l’aiuto del garante dei detenuti d’Abruzzo.
“La ricerca - ha spiegato Gianmarco Cifaldi - volge a verificare i presupposti di un comportamento deviante 
mediante una metodica di stimolo-risposta attraverso una strumentazione non invasiva per verificare il grado di 
aggressività del detenuto. Gli stessi test verranno eseguiti su una popolazione esterna eterogenea come gruppo 
controllo.
Si andrà a verificare se c’è o meno un cambiamento posturale in soggetti dotati di una particolare aggressività in 
funzione di stimoli somministrati attraverso immagini visive utilizzando apparecchiature non invasive: la pedana 
posturo-stabilometrica, uno strumento che rileva le variazioni del baricentro corporeo neo tre piani dello spazio; la 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



termografia, uno strumento che rileva la temperatura dei muscoli superficiali del viso”.
Il test - ha chiarito Cilfadi - sarà suddiviso in tre fasi: il soggetto, durante le registrazioni posturo-stabilometriche e 
termografiche, verrà sottoposto alla visione di immagini emotivamente significative ed emotivamente neutre; il 
soggetto verrà sottoposto ad un questionario di anamnesi medica ed odontoiatrica; il soggetto verrà testato col 
protocollo posturale del Prof. D’Attilio mediante pedana posturo-stabilometrixa e termocamera.
“Il confronto statistico tra il gruppo test e controllo e tra i vari esami ci darà informazioni circa l’obiettivo del nostro 
studio. Il progetto - ha concluso Cifaldi - si è potuto realizzare anche grazie alla disponibilità del Ministero della 
Giustizia e del provveditore interregionale del Dap dott. Carmelo Cantone”.
Sull’esperimento, però, ha inteso esprimere “stupore” il Garante nazionale dei detenuti. La ricerca in cantiere - è 
stato chiarito - avrebbe caratteristiche inaccettabili, in contrasto con standard e indicazioni anche del Comitato 
europeo contro la tortura (Cpt) oltre che dei principi su cui si basa l’azione del Garante nazionale.
Dunque, il Garante nazionale ha chiarito che non verrà consentita mai “l’attuazione di una ricerca che abbia 
caratteristiche in contrasto con gli standard internazionali e con il rispetto assoluto dei diritti delle persone private 
della libertà, anche considerando i limiti che la situazione soggettiva di tali persone determina relativamente alla 
genuinità del loro libero consenso”. Contestualmente, il Garante ha detto di ritenere “perlomeno inopportuno che 
un’Autorità di garanzia si renda promotrice e attrice di iniziative che rientrano in realtà nella sfera del proprio 
controllo indipendente”.
Durissimo il commento del segretario nazionale di Rifondazione comunista, Maurizio Acerbo, che ha chiesto le 
dimissioni di Cifaldi: “Nei giorni scorsi ho denunciato gli assurdi propositi annunciati dal nuovo Garante dei 
detenuti. La mia preoccupata protesta ha suscitato attenzione anche su quotidiani nazionali, dal Manifesto al 
Riformista al Giornale.
In sintonia con la mia protesta si è espresso anche il presidente nazionale di Antigone, l’associazione nazionale che 
si occupa della condizione carceraria. Registro, invece, il silenzio dei partiti presenti in consiglio regionale che 
portano la responsabilità di aver eletto un Garante che non ha ben chiari i compiti che gli assegna la legge”, 
l’affondo di Acerbo.
Che ha aggiunto: “In qualità di promotore e autore della legge che ha istituito in Abruzzo la figura del Garante dei 
detenuti, ho sentito e sento il dovere di esprimere la mia indignazione: non ho proposto quella legge per introdurre in
 carcere sperimentazioni che fanno tornare in mente il film Arancia Meccanica di Kubrick”.
Siamo dinanzi “alla palese distorsione del ruolo che dovrebbe avere il Garante - ha aggiunto Acerbo - che non è 
certo quello di retribuire un professore già stipendiato dall’Università per emulare Cesare Lombroso. Tra i compiti 
che la legge affida al Garante non c’è quello di trasformare i detenuti in cavie.
Ho lottato per anni per ottenere l’istituzione del Garante affinché qualcuno si occupasse degli ultimi, dei senza voce, 
dei tanti poveri cristi che affollano le nostre galere. Con Marco Pannella lanciammo la proposta di Rita Bernardini 
che avrebbe potuto mettere a disposizione degli abruzzesi una vita di impegno e competenza sulla condizione 
carceraria.
E c’erano tante altre persone di valore che da anni si occupano sul campo di condizione carceraria che hanno 
presentato la propria candidatura. Invece la destra e il M5S hanno impedito questa nomina autorevolissima per 
partorire con la benevola astensione del Pd questo capolavoro. Con il massimo rispetto per il professor Cifaldi, mi 
sembra che sia in una situazione evidente di conflitto di interessi. Si dimetta e poi presenti a un nuovo Garante le sue
 proposte di sperimentazione”.
Sulla vicenda è intervenuta anche l’Arci che ha espresso “preoccupazione e dissenso: riteniamo che questa ricerca 
non rientri assolutamente nelle attività di difesa dei diritti dei detenuti ed evidenzi un preoccupante ritorno ad 
anacronistiche posizioni della vecchia psichiatria manicomiale; concordiamo con quanto affermato nel comunicato 
stampa del Garante nazionale sulla “perlomeno inopportuna iniziativa dell’autorità di garanzia regionale”.
Altre sono le questioni che devono attivare l’intervento del Garante dei detenuti nell’ambito anche del rispetto della 
Legge 81 sulla chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e l’istituzione delle Residenza per l’Esecuzione delle 
Misure di Sicurezza, auspicando che il Garante voglia riflettere sul report che l’Osservatorio sul superamento degli 
Opg e sulle Rems per la salute mentale ha pubblicato circa l’ultima visita alle Rems di Barete dove si evidenzia 
come si sia andato a perdere la linea curativa riabilitativa a vantaggio, purtroppo, di atteggiamenti detentivi in 
contrasto con la stessa normativa di istituzione di tale struttura da considerare come unità operativa del Dipartimento
 di Salute Mentale, quale sistema organizzativo dei servizi, e quindi nella promozione di percorsi terapeutici 
riabilitativi personalizzati a gestione e responsabilità dei Centri di Salute Mentale di appartenenza territoriale”.
Il comunicato dell’Arci è stato sottoscritto da Forum Salute Mentale Abruzzo, StopOpg Abruzzo, Unasam Abruzzo, 
Osservatorio sul superamento degli Opg e sulle Rems per la salute mentale Abruzzo, 180amici L’Aquila, 
Associazione Regionale Percorsi, Cosma, Altri Orizzonti, Cittadinanzattiva Abruzzo, Tribunale per i diritti del 
malato L’Aquila, Cgil Abruzzo - Molise. 
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Toscana. Cisl: “Grave situazione dei penitenziari”
gonews.it, 25 gennaio 2020
Ciclicamente torniamo a denunciare la grave condizione che vivono gli Istituti penitenziari ed in questo la situazione
 in Toscana non fa eccezione rispetto al contesto generale nazionale. Nella nostra regione insistono 16 Istituti di 
pena, afferenti ai diversi livelli di sicurezza, ma quasi tutti in gravi difficoltà per vari motivi: dalle carenze strutturali 
degli edifici, alla situazione di sovraffollamento di detenuti, alla grave carenza di Personale.
Vogliamo però far conoscere in particolare quale sia la situazione numerica che probabilmente i Cittadini in Toscana
 neanche immaginano, una situazione vicina a loro, con penitenziari allocati nelle diverse città e di cui la Società 
spesso dimentica l’importanza strategica nel sistema sicurezza. Tutti acclamano a blitz e/o maxi retate che tolgono la
 criminalità dalle strade delle città, dal territorio, ma poi nessuno pensa che queste persone non spariscono ed anzi 
vanno gestite, vanno seguite nei loro percorsi giudiziari, di assistenza sanitaria, di relazioni sociali con le famiglie 
che sul territorio e con tutti i Cittadini continuano a costituire il tessuto sociale nel quale viviamo.
A causa dei mancati interventi di riforma della giustizia e di contrasto al degrado sociale nel nostro Paese la 
situazione di sovraffollamento è nuovamente ai livelli precedenti in cui i Governi furono costretti a misure 
straordinarie quali indulti e/o amnistie. In Italia gli Istituti Penitenziari sono circa 190 per una capienza 
regolamentare di 50.688 posti letto.
I detenuti presenti sono invece 63.432 di cui 2.663 donne (tutti i dati sono fonte ufficiale del Ministero della 
Giustizia al 31/12/2019). La presenza di detenuti stranieri si attesta intorno al 30% del totale dei reclusi. In Toscana, 
nei 16 penitenziari presenti, la situazione è la seguente: a fronte di 3.136 posti regolamentari sono presenti 3.661 
detenuti (105 sono donne) e quindi 525 detenuti in più di quanto gli Istituti dovrebbero occuparsi.
Di questi 1.739 sono stranieri, quindi una percentuale ben superiore alla media nazionale che rende più difficile il 
compito del Personale di Polizia Penitenziaria, che deve gestire una vasta generalità di esigenze diverse: da quelle 
culturali, religiose, socio politiche etc. che tante diverse provenienze geografiche che obbligano ad un lavoro molto 
più complicato.
Su questi numeri si deve anche pensare riguardo alla situazione giudiziaria degli stessi detenuti; ci riferiamo al fatto 
che ben 448 sono in attesa di giudizio, quindi ad oggi neanche condannati in 1° grado, altri 437 sono in attesa di 
processo d’appello e quindi 2.668 sono i condannati definitivi (ben al di sotto dei posti che avremmo disponibili se i 
processi fossero celeri e certi). Altro problema riguarda la presenza di bambini sotto i 3 anni che - affidati alle madri 
detenute - vivono in carcere. Sono 48 in Italia e di questi sono 5 in Toscana, a Firenze.
Un Decreto Ministeriale del 2017, redatto sulla base di algoritmi incomprensibili, aveva stabilito che il Toscana 
dovessero operare 2.413 unità, mentre ne risultano effettivamente amministrate 2.270 (serve chiarire che tra le unità 
amministrate ci sono anche quelle che non operano nei servizi degli Istituti penitenziari toscani, ma anche quelli che 
devono assicurare le traduzioni di detenuti tra carceri, nei processi presso le aule di giustizia, nei luoghi esterni di 
cura per visite e ricoveri ospedalieri, oltre a coloro che sono temporaneamente distaccati a fare servizio in altre 
regioni e/o servizi diversi).
Dopo mesi di confronto tra Sindacati e Amministrazione Centrale (D.A.P.) grazie allo studio di un Gruppo di lavoro 
appositamente costituito su indirizzo del Ministro della Giustizia, è stato accertato che quel Decreto Ministeriale era 
sbagliato (avevamo ragione a denunciarlo da anni) e quindi il Personale di polizia penitenziaria che necessiterebbe in
 Toscana è superiore alle 2600 unità.
Per questo auspichiamo che anche il nuovo Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria giunto a Firenze alla 
fine del 2019 - il dott. Gianfranco De Gesu - potrà far valere le ragioni di quello che tutto il movimento sindacale e 
che gran parte delle Direzioni penitenziarie toscane rivendicano al Dipartimento: l’adeguamento degli organici del 
Personale. Solo per completare l’informazione vogliamo fornire alcuni dati nel dettaglio di singoli Istituti 
penitenziari della Toscana, tutti da fonte ufficiale del Ministero al 31.12.2019.
Questi sono solo a fini esemplificativi ed anche le altre Strutture che non citiamo vivono difficoltà analoghe. Si 
aggiunga che molte Strutture sono oggetto di lavori di ristrutturazione e che alcune hanno dovuto organizzare sezioni
 per detenuti con disagi psichici dopo la chiusura degli Opg. Invieremo questa nostra lettera a Istituzioni Centrali e 
Locali, alla Politica ed agli Organi d’Informazione.
Ed è anche a quest’ultimi che chiediamo di aiutarci a far conoscere la situazione del sistema penitenziario in 
Toscana, affinché finalmente arrivino risposte ed interventi concreti per consentire a Lavoratori e Lavoratrici della 
Polizia penitenziaria di poter conciliare i bisogni di un servizio così difficile e rischioso con i loro diritti del lavoro.

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

Spazio vitale tra i 3 e 4 metri quadrati per quasi quattordicimila detenuti
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 24 gennaio 2020
Il sovraffollamento nel rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura. Siamo al limite della soglia 
consentita dalla sentenza pilota della Corte europea dei diritti umani nel caso di Torreggiani contro l’Italia. Dal 
rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura emerge un dato preoccupante sul sovraffollamento 
carcerario che smentisce ulteriormente la storia che da noi il problema è virtuale, perché un detenuto avrebbe uno 
spazio abitativo minimo di 9 metri quadri per cella singola e 5 metri quadri per detenuto in celle a occupazione 
multipla. Nella realtà dei fatti non è assolutamente così.
Al momento della visita, il Cpt ha rivelato che circa 13.800 detenuti sono stati ospitati in celle che hanno fornito tra i
 3 e i 4 metri quadri di spazio vitale ciascuno. In pratica siamo al limite della soglia consentita dalla sentenza pilota 
della Corte europea dei diritti umani nel caso di Torreggiani v. Italia. Il Cpt raccomanda alle autorità italiane di agire
 per garantire che tutti i detenuti siano dotati di almeno 4 metri quadri in celle a occupazione multipla.
Al momento della visita, nel marzo 2019, il complesso penitenziario operava a pieno regime con la popolazione 
carceraria di 60.611 per 50.514 posti. Per il Comitato ciò rappresenta un aumento significativo del numero dei 
detenuti dalla visita periodica risalente all’aprile del 2016, quando la popolazione carceraria era di 54.072 per una 
capacità di 49.545 posti. I componenti della delegazione del Cpt hanno concordato che l’aumento della popolazione 
carceraria non è collegata all’aumento della detenzione, ma ad un minor numero di persone rilasciate dal carcere.
Il problema risiede nelle lunghe condanne inflitte dai tribunali dal 2008 in poi, combinate con i numerosi detenuti 
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socialmente vulnerabili con brevi condanne che, pur essendo ammissibili a misure alternative, rimangono in carcere. 
Secondo il Cpt l’Italia dovrebbe sforzarsi nel porre un’azione rigorosa per ridurre la popolazione carceraria al di 
sotto del numero dei posti disponibili. A questo proposito, sempre secondo il Comitato europeo, l’accento dovrebbe 
essere posto sull’intera gamma di misure non detentive.
Il governo però ha risposto al Cpt che per porre rimedio al sovraffollamento penserà di utilizzare le caserme 
dismesse e costruire nuove carceri. Quindi il governo rimane fermo sulla sua posizione. Mentre si attendono nuove 
carceri, senza pensare di utilizzare il carcere come estrema ratio, il sovraffollamento aumenta.
Le uniche reazioni politiche provengono dai Radicali italiani e dal Partito Radicale. “Il superamento definitivo delle 
criticità riscontrate dal Consiglio d’Europea nelle strutture di detenzione - dichiarano Massimiliano Iervolino e 
Giulia Crivellini, Segretario e Tesoriera di Radicali Italiani - richiede una riforma complessiva del sistema giustizia, 
a partire dalla depenalizzazione dei reati minori e dalla revisione dei meccanismi di custodia preventiva, 
provvedimenti che inciderebbero in modo decisivo sul sovraffollamento cronico degli istituti”.

La situazione delle carceri italiane elaborate da Rita Bernardini del Partito Radicale
Rita Bernardini del Partito Radicale ha elaborato i dati tenendo anche presenti i posti non disponibili carcere per 
carcere. Ne esce fuori un quadro impietoso che qui di seguito pubblichiamo.
Abruzzo (8 istituti): Nonostante la Regione abbia un sovraffollamento quasi pari alla media nazionale con il 
128,84%, tre istituti su otto, lo superano abbondantemente: quello di Pescara (145%), quello di Teramo (170,33%) e 
quello di Chieti (177,22%).
Basilicata (3 istituti): Sovraffollamento regionale ben superiore alla media nazionale con il 143,16%. Il carcere di 
Melfi supera il 168%.
Calabria (12 istituti): Sovraffollamento inferiore alla media nazionale con il 109%, ma con tre istituti che la 
superano: Locri (138%), Castrovillari (140%) e Laureana di Borrello con il 177%).
Campania (15 istituti): Sebbene con il 126% il sovraffollamento sia al di sotto della media nazionale, si registrano 9 
istituti che la superano: Vallo della Lucania (130%), Salerno (133%), Sant’Angelo dei Lombardi 138%, Arienzo 
140%, Napoli Secondigliano (141%), Napoli Poggioreale 142%, Pozzuoli 142%, Benevento 155%.
Emilia Romagna (10 istituti): con il 144% il sovraffollamento è ben al di sopra della media nazionale con 7 istituti 
che la superano. I picchi massimi si registrano a Ravenna (173%), Bologna (170%) e a Ferrara con il 152%.
Friuli Venezia Giulia (5 istituti): con il 148% il sovraffollamento è ben al di sopra della media nazionale. Tre istituti 
sono abbondantemente sopra la media nazionale: Pordenone 182%, Udine 168% e Tolmezzo 156%.
Lazio (14 istituti): registra un sovraffollamento del 139%, con 7 istituti che superano questa media: Cassino 145%, 
Viterbo 147%, Rebibbia femminile 148%, Rebibbia N. C. 153%, Regina Coeli 172%, Civitavecchia N. C. 173%, 
Latina 184%.
Liguria (6 istituti): sovraffollamento al 136% con 5 istituti che superano la media nazionale: Chiavari 157%, Genova
 Marassi 137%, Genova Pontedecimo 161%, Imperia 160% e La Spezia 148%.
Lombardia (18 istituti): sovraffollamento elevato (148%) con ben 15 istituti che superano la media nazionale. I 
picchi di sovraffollamento si registra a Como 196%, Monza 192%, Varese 183%, Brescia Verziano 183%, Busto 
Arsizio 182%, Brescia Canton Monbello 171% e Bergamo 167%.
Marche (6 istituti): con il 125% ha un sovraffollamento inferiore alla media nazionale. Solo Pesaro ha un 
sovraffollamento molto elevato con il 160%.
Molise (3 istituti): risulta essere la regione più sovraffollata d’Italia con il 182%. Larino con il 214% è il carcere più 
sovraffollato d’Italia; segue Campobasso con il 168%.
Piemonte (13 istituti penitenziari): la regione, con il 123%, risulta essere al di sotto della media nazionale di 
sovraffollamento. 8 istituti però superano abbondantemente la media nazionale, con picchi superiori al 140% per le 
carceri di Asti 142%, Biella 144%, Vercelli 145% e Alessandria (casa di Reclusione) 150%.
Puglia (11 istituti penitenziari): è la seconda regione più sovraffollata d’Italia con il 171%. 9 istituti superano di gran
 lunga la media nazionale con picchi superiori al 150% per gli istituti di San Severo 152%, Trani 155%, Brindisi 
157%, Bari 167%, Foggia 172%, Lecce 186%, e Taranto 203%.
Sardegna (10 istituti penitenziari): è la seconda regione Italiana dopo il Trentino Alto Adige ad avere più posti che 
detenuti (96%). Nell’isola sono state infatti costruite molte carceri destinate ai detenuti per reati di criminalità 
mafiosa o terroristica provenienti dalla penisola. Tutti gli istituti sono ben al di sotto della media nazionale di 
sovraffollamento con carceri che ospitano molti meno detenuti della loro capacità ricettiva come Onani- Mamone 
che registra 175 detenuti a fronte di 386 posti disponibili o Arbus is Arenas che ne registra 100 a fronte di una 
disponibilità di 176 posti.
Sicilia (23 istituti penitenziari): è la regione che più si avvicina alla parità fra posti disponibili e detenuti presenti; il 
sovraffollamento è infatti del 106%. Sono 4 su 21 gli istituti che superano la media nazionale di sovraffollamento: 
Gela 131%, Piazza Armerina, 132%, Catania Bicocca 141% e Augusta 149%.
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Toscana (16 istituti penitenziari): con il 133% registra un sovraffollamento di poco superiore alla media nazionale. I 
livelli più alti di sovraffollamento si verificano ad Arezzo 141%, Siena 146%, Pistoia 149%, Grosseto 167%, 
Firenze Sollicciano 170%, Pisa 174% e Lucca 182%.
Trentino Alto Adige (2 istituti penitenziari): è la prima regione italiana ad avere più posti che detenuti (88%) anche 
se il carcere di Bolzano registra un sovraffollamento del 125%. È il nuovo carcere di Trento ad ospitare molti meno 
detenuti di quelli disponibili: 336 detenuti presenti a fronte di 419 posti disponibili.
Umbria (4 istituti): ha un sovraffollamento (116%) inferiore alla media nazionale: solo il carcere di Perugia vi si 
avvicina con il 128,84%.
Valle D’Aosta (1 istituto): ha un solo carcere (Brissogne) che con il 127% è di poco inferiore alla media nazionale.
Veneto (9 istituti penitenziari): con un sovraffollamento del 140%, registra 6 istituti ben oltre la media nazionale. 
Con un sovraffollamento superiore al 150% si registrano gli istituti di Vicenza 157%, Verona 162% e Venezia Santa
 Maria Maggiore 165%.

La giustizia senza innocenti di Bonafede
di Stefano Cappellini
La Repubblica, 24 gennaio 2020
“Gli innocenti non finiscono in galera”. Pensate se questa frase la dicesse l’avventore di un bar sport, per sostenere 
che non c’è tanto da sottilizzare sulle garanzie per indagati e imputati, perché tanto uno che finisce dentro qualcosa 
avrà di certo combinato.
Sarebbe grave, ma in fondo siamo al bar, se ne sentono tante. Pensate invece se la frase la dicesse un politico, uno di 
quei sovranisti che promettono pugno duro e chiedono di non fare lagne sullo Stato di diritto perché - dicono - serve 
solo ai delinquenti.
Sarebbe certo più grave, perché chi ha responsabilità nelle istituzioni dovrebbe sapere che gli innocenti in galera ci 
finiscono eccome, e lo Stato italiano ne ha risarciti migliaia negli ultimi decenni. Pensate, infine, se questa frase la 
dicesse il ministro della Giustizia, dimostrando di non possedere neanche i rudimenti necessari a occupare la carica.
In quest’ultimo caso, però, non c’è da immaginare troppo. La frase, testuale, l’ha detta il ministro della Giustizia 
Alfonso Bonafede. Ieri sera. In tv a Otto e mezzo. E pure al bar sport deve essere corso un brivido sulla schiena degli
 avventori. 

Secondo Bonafede gli innocenti non finiscono in carcere
ilpost.it, 24 gennaio 2020
Lo ha detto ieri a “Otto e Mezzo”, e ovviamente si è sbagliato di grosso. Durante la puntata di giovedì di Otto e 
Mezzo Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia del Movimento 5 Stelle, ha parlato anche della riforma della 
prescrizione entrata in vigore a gennaio.
La riforma prevede il blocco assoluto della prescrizione dopo la sentenza di primo grado: nessun processo finirà mai 
in prescrizione se è arrivato almeno a una sentenza di primo grado, sia in caso di condanna che di assoluzione. 
Finora, invece, che si arrivasse a una sentenza di primo grado o di appello, un reato poteva essere estinto se passava 
un tempo considerato eccessivo.
A questo proposito la giornalista di Repubblica Annalisa Cuzzocrea ha incalzato il ministro chiedendogli cosa pensi 
di tutte quelle persone che finiscono in carcere in attesa di un giudizio definitivo e che poi si rivelano innocenti. “Mi 
chiedo se lei ogni tanto non pensa agli innocenti che finiscono in carcere”, ha detto Cuzzocrea a Bonafede, che ha 
risposto dicendo: “Cosa c’entrano gli innocenti che finiscono in carcere? Gli innocenti non finiscono in carcere”.
Cuzzocrea ha risposto a Bonafede citando i dati dei casi di persone innocenti incarcerate erroneamente negli ultimi 
anni: “Dal 1992 al 2018 27mila persone sono state risarcite dallo Stato perché sono finite in carcere da innocenti, 
quindi gli innocenti finiscono in carcere”, secondo i dati riportati alcuni mesi fa da Valentino Maimone e Benedetto 
Lattanzi, fondatori del sito errorigiudiziari.com, archivio online dei casi di ingiusta detenzione. Secondo i dati 
ufficiali, soltanto nel 2018 1.355 persone sono state poste in custodia cautelare in carcere e altre 1.025 agli arresti 
domiciliari per poi, pochi mesi dopo, essere assolte.
Venerdì Bonafede ha chiarito la sua frase scrivendo su Facebook che “nell’intervista di ieri sera, mentre si stava 
parlando di assoluzioni e condanne, ho specificato che gli “innocenti non vanno in carcere” riferendomi 
evidentemente e ovviamente, in quel contesto, a coloro che vengono assolti (la cui innocenza è, per l’appunto, 
confermata dallo Stato).
Ad ogni modo, la frase non poteva comunque destare equivoci perché subito dopo ho specificato a chiare lettere che 
sulle ipotesi (gravissime) di ingiusta detenzione, “sono il ministro che più di tutti ha attivato gli ispettori del 
ministero per andare a verificare i casi di ingiusta detenzione” […]. “Aggiungo, infatti, che per la prima volta ho 
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introdotto presso l’Ispettorato in maniera strutturata il monitoraggio e la verifica dei casi di riparazione per ingiusta 
detenzione, anche in occasione delle ispezioni ordinarie”.
La prescrizione è una forma di garanzia per gli imputati contro l’eccessiva lunghezza dei processi - visto che i 
processi hanno costi enormi per gli imputati, anche nel caso poi si concludano con un’assoluzione - ed è uno 
strumento che lo Stato può utilizzare quando non è più interessato a perseguire alcuni reati (quelli punibili con 
l’ergastolo, invece, erano già imprescrittibili prima della riforma).
La prescrizione serve anche a ridurre gli errori giudiziari, dal momento che più passa il tempo più le indagini e i 
processi si fanno complicati (le prove si deteriorano, i testimoni muoiono, eccetera). Dopo le molte polemiche che la
 riforma ha suscitato nella maggioranza, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha presentato una possibile 
modifica, introdotta nel disegno di legge sulla riforma del processo penale, che prevede il blocco della prescrizione 
dal primo grado di giudizio solo in caso di sentenza di condanna.

Bonafede, basta rinvii su giustizia e carcere
di Giulia Crivellini* e Alessandro Capriccioli**
Il Riformista, 24 gennaio 2020
Il Comitato per la prevenzione della tortura conferma la crisi del nostro sistema penitenziario, che è stata sempre 
affrontata con misure tampone. Ma per ottenere soluzioni durature è urgente una riforma complessiva della giustizia.
Colpiscono, ma purtroppo non sorprendono le osservazioni e raccomandazioni del Comitato per la prevenzione della
 tortura del Consiglio d’Europa, che alcuni giorni fa ha denunciato in una relazione le criticità del sistema di 
detenzione italiano. Un documento che conferma i problemi tante volte sollevati da chi le carceri le visita in modo 
abituale, per verificare le condizioni in cui vivono gli ospiti e in cui lavora la polizia penitenziaria: da quelli cronici. 
come il sovraffollamento e l’alta presenza di detenuti in attesa di giudizio, a quelli comuni a tanti istituti. quali il 
numero insufficiente di agenti ed educatori impegnati nelle strutture, edifici fatiscenti. episodi di maltrattamento.
Criticità persistenti sulle quali i riflettori si accendono solo quando l’Italia è bacchettata dagli organismi europei o 
internazionali o quando i casi di violenza e illegalità che si verificano tra le mura dei penitenziari raggiungono le 
pagine di cronaca. E poi? Il tema sprofonda di nuovo nel buio. Prendiamo il caso di Mammagialla, il carcere di 
Viterbo citato dal Cpt per i numerosi episodi di violenza, di cui gli autori del report hanno raccolto testimonianza: 
abbiamo ascoltato direttamente da detenuti ed ex detenuti i racconti relativi a percosse, soprusi. all’esistenza della 
“squadretta punitiva”.
Ci siamo rivolti al ministro Bonafede tre mesi fa. domandando un incontro in cui riferire quanto rilevato: non 
abbiamo ricevuto alcuna risposta. Eppure oggi è innegabile l’urgenza di un intervento che ripristini lo Stato di diritto
 in questa casa circondariale. a tutela delle persone che vi sono detenute, come dei tanti agenti di polizia 
penitenziaria che operano in modo corretto. Altrettanti) innegabile è l’urgenza di provvedimenti che riportino dignità
 e legalità all’intero apparato detentivo e che non si limitino a singoli istituti.
L’assenza di interventi risolutivi è una staffetta che passa di governo in governo. Si fa quel tanto che basta per 
rispondere nell’immediato alle richieste degli organismi europei. si applicano provvedimenti-tampone in risposta a 
emergenze particolari o localizzate, quando invece politica e istituzioni dovrebbero allargare lo sguardo al sistema 
giustizia nella sua interezza.
Meno carcere, più giustizia: per agire sul primo, è necessaria una riforma complessiva della seconda. Questa l’unica 
strada percorribile. se l’obiettivo è quello di trovare soluzioni durature. Soluzioni che sono adesso più che mai 
indifferibili, poiché la crisi del sistema giustizia blocca la crescita economica del Paese: la lunghezza della durata dei
 processi, l’enorme carico di cause pendenti e il ritardo dei pagamenti della Pa frenano qualsiasi attrattiva di 
investimento dall’estero, oltre a pesare per circa un punto del Pil sulla nostra economia.
E allora come intervenire? In ambito penale. occorre partire dalla depenalizzazione dei reati minori, dalla messa in 
discussione del principio di obbligatorietà dell’azione e dell’uso smodato della custodia preventiva. lavorando 
parallelamente a meccanismi che pongano fine all’irragionevole durata dei processi. Basti pensare che proprio 
quest’ultimo punto, insieme alla mancata applicazione della legge Pinto (che tutela i cittadini dalla lunghezza 
eccessiva dei procedimenti giudiziari), è la causa principale dei numerosi ricorsi italiani alla Cedu (ben 1200 nel 
2018. numero inferiore solo a Russia. Romania. Ucraina e Turchia).
Di una giustizia giusta, di un sistema funzionante. beneficerebbero i tribunali quanto le carceri: garantisce legalità, 
dignità e diritti. elementi sui quali si basa la credibilità di uno Stato e ha un impatto positivo in termini economici e 
sociali.
Proprio le politiche sociali sono l’altro terreno d’azione: analizzare sacche specifiche di marginalità nelle carceri, dai
 consumatori problematici di sostanze stupefacenti ai cittadini indigenti. soprattutto stranieri. per trovare risposte 
adatte e alternative alla detenzione, Giustizia e carceri sono perennemente al collasso: ministro Bonafede, non è più 
tempo di rimandare.
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Consulta, avviso del presidente Cartabia: “La giustizia vendicativa distrugge”
di Valentina Errante
Il Messaggero, 24 gennaio 2020
“La giustizia vendicativa distrugge insieme gli individui e la stessa polis”. L’anno accademico di Roma Tre si apre 
con la lectio magistralis di Marta Cartabia. Alla prima uscita pubblica, la neo eletta presidente della Corte 
costituzionale, cita le Eumenidi di Eschilo, la tragedia greca nella quale la vendetta si interrompe davanti a un 
tribunale.
È quasi un manifesto programmatico di una concezione della giustizia “rinnovata, che guarda al futuro piuttosto che 
pietrificarsi su fatti passati che pure sono incancellabili”, come spiega Cartabia che oppone Atena alle dee della 
vendetta, le Erinni. Una giustizia volta a riconoscere, riparare, ricostruire, ristabilire, riconciliare, restaurare, 
ricominciare, ricomporre il tessuto sociale.
“Una giustizia - dice la presidente della Consulta - caratterizzata dal prefisso “ri” che guarda in avanti e allude alla 
possibilità di una rinascita: senza cancellare nulla - anzi ricordando tutto”. Nelle conclusioni ha poi accennato a un 
paradosso: “Anche le operazioni più civilizzate della giustizia, in particolare nella sfera penale, mantengono ancora 
il segno visibile di quella violenza originale che è la vendetta”.
Alla cerimonia di inaugurazione, a sorpresa, ha fatto il suo ingresso il presidente emerito della Repubblica Giorgio 
Napolitano, arrivato durante l’intervento della sindaca di Roma Virginia Raggi, interrotta dall’applauso della sala. 
Napolitano ha poi preso posto accanto a Cartabia, che lui stesso aveva nominato giudice costituzionale. Nel corso 
della prolusione, Cartabia ha tratteggiato la figura del giudice ideale, quasi un monito: “Qualunque sia lo stile 
decisionale, il giudice deve giustificare il suo decidere. Compito del giudice è rendere ragione di ciò che ha deciso; 
farsi comprendere; convincere; persuadere”.
“Occorre una parola di giustizia - ha sottolineato - una parola che si esprime nel processo e culmina nella 
assegnazione della pena o nell’assoluzione”. Un riferimento anche al ruolo della Corte: “Giustizia e parola non 
possono andare disgiunte: né nell’azione dei soggetti processuali, né tanto meno in quello del giudice, chiamato a 
motivare a rendere ragione della decisione presa”, ha spiegato. 

La legge Bonafede non va, ma ora processi più rapidi
di Franco Mirabelli
Il Riformista, 24 gennaio 2020
Se la giustizia non fosse così lenta, la prescrizione non avrebbe tanta rilevanza. Per questo bisogna velocizzare le 
procedure e rendere efficiente il sistema penale. Questa sì che sarebbe una riforma storica. Il tema della prescrizione 
dei reati resta un tema rilevante, una questione che riguarda i diritti dei cittadini, la certezza della pena, il tema 
costituzionale della ragionevolezza dei tempi del processo. Il confronto aperto su questo è importante e, per parte 
nostra, c’è la necessità di ripensare la riforma Bonafede-Bongiorno che di fatto elimina la prescrizione e rende 
possibili processi infiniti.
Credo però che ci si debba domandare se questo della prescrizione sia il tema più importante e, soprattutto, se possa 
essere isolato da una riflessione sulla riforma del processo. In realtà siamo tutti d’accordo a sostenere che, fino ad 
oggi, se un processo non si conclude perché scatta la prescrizione, questo fatto costituisce un fallimento per lo Stato 
e per la giustizia. Così come siamo d’accordo a considerare il tema dell’accelerazione dei processi non solo 
necessario ma fondamentale per garantire i cittadini e la competitività del nostro Paese.
Se i processi in Italia durassero meno, il tema della prescrizione non avrebbe più la rilevanza che ha assunto. Per 
questo, il fatto che la maggioranza di governo stia trovando un accordo significativo per portare presto in Parlamento
 la legge delega per l’efficienza del processo penale è importante e non può essere sottovalutato, come invece mi 
pare si stia facendo in questi giorni, con tutta l’attenzione rivolta alla prescrizione, tema che, da solo, non risolve 
nessuno dei grandi problemi della giustizia italiana.
Per portare la durata dei processi a 4/5 anni al massimo occorre un investimento significativo, che il governo si 
impegna a fare, in personale e in strutture. Ma occorrono soprattutto riforme che consentano di velocizzare le 
procedure e su questo si concentra la proposta di legge delega proposta dal ministro Bonafede che la maggioranza 
ieri ha iniziato a condividere. Si tratta del combinato disposto di misure per ridurre la burocrazia e i passaggi, e per 
definire tempi certi e responsabilità nelle diverse fasi processuali.
Credo siano sufficienti i titoli delle misure proposte per rendere chiaro quanto è possibile fare, e in poco tempo, per 
ottenere procedimenti rapidi ed efficaci. Prima di tutto l’estensione, fino a renderne obbligatorio l’uso per alcune 
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tipologie di atti, delle notifiche e delle comunicazioni telematiche stabilendo regole chiare e cogenti. Poi la modifica 
dei tempi previsti per le indagini preliminari, da sei mesi a un anno e mezzo a seconda dei reati contestati, con la 
possibilità di richiedere un’unica proroga di sei mesi.
Ancora l’estensione dell’utilizzo di procedimenti speciali: dalla “pena su richiesta” ai giudizi abbreviati e immediati,
 fino al procedimento per decreto, come opportunità alternative al processo da implementare anche per ridurre la 
mole di lavoro dei tribunali. A ciò si aggiunge la maggiore valorizzazione del procedimento davanti al giudice 
monocratico che consentirebbe la pronuncia sul non luogo a procedere.
Anche l’introduzione di una nuova disciplina sanzionatoria di contravvenzioni che consenta l’estinzione delle stesse 
se si adempie alle prescrizioni impartite dall’organo accertatore (comprendendo, tra queste, comportamenti 
risarcitori), può contribuire a ridurre i carichi di lavoro degli uffici giudiziari e ridurre i tempi dei procedimenti.
Infine le norme che responsabilizzano i magistrati sul rispetto dei termini previsti per la durata del processo 
diventerebbero una ulteriore garanzia sui tempi certi e ragionevoli. Credo che questa breve e sintetica elencazione 
delle norme di cui la maggioranza sta discutendo e su cui stiamo tutti convergendo, possa contribuire a rimettere 
anche la questione prescrizione nel giusto contesto.
Comunque la si pensi il tema prioritario è quello di dare efficienza al sistema penale, velocizzare i processi, garantire
 tempi certi, mettere l’intero sistema nelle condizioni di funzionare al meglio nell’interesse dei cittadini ma anche 
degli operatori del diritto.
Se riusciremo, e c’è la volontà di tutta la maggioranza in questa direzione, faremo una riforma davvero storica che 
credo sarebbe meglio, tutti insieme, valorizzare anziché continuare a enfatizzare le differenze che tra noi ci sono 
sulla prescrizione, tema su cui dobbiamo continuare a confrontarci, ma che non deve nascondere il valore della 
riforma: garantire davvero tempi ragionevoli della giustizia.

Ragusa. “Vi spiego la custodia aperta che facciamo nel carcere”
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 24 gennaio 2020
“Il modello che abbiamo adottato dipende essenzialmente da due elementi: il carattere ‘meritorio’ e il carattere 
“premiale”. Sotto il primo profilo, infatti, solo detenuti a basso potenziale di pericolosità possono accedere alla 
custodia aperta. A parlare è il Commissario Coordinatore Chiara Morales, Comandante del Reparto di Polizia 
Penitenziaria all’interno del carcere di Ragusa.
“La selezione dei detenuti ammessi - aggiunge Morales - viene effettuata sulla base di informazioni fornite dalle 
Aree Sicurezza ed Educativa e dalla lettura del fascicolo personale. Per la determinazione del livello di pericolosità 
ci si attiene a quanto previsto dalla tabella A della circolare del 2015.
In ogni caso i detenuti non già conosciuti dagli operatori penitenziari, come i nuovi giunti o provenienti da altri 
istituti, sono sottoposti a un periodo di osservazione minima di due mesi. La ‘custodia aperta’ è inoltre ispirata a un 
modello di premialità che prevede un’articolata serie di benefici per quei detenuti che dimostrino di aver aderito alle 
offerte dell’amministrazione Penitenziaria e di aver avviato un processo di revisione critica”.
Eccola la giornata tipo dei detenuti ammessi alla “Sorveglianza dinamica e custodia aperta” nella casa circondariale 
di Ragusa: l’attività inizia alle 8,30 e termina alle 18. La mattina, fino alle 15, i detenuti raggiungono 
autonomamente, senza cioè essere scortati da agenti, i locali in cui lavorano, studiano o svolgono altre attività 
oppure, se devono incontrare i familiari, le sale colloqui. Le stanze di pernottamento, anche dopo il pranzo, restano 
aperte fino alle 18 e i detenuti hanno libertà di movimento negli spazi comuni interni alla sezione.
Gli ammessi alla “Custodia aperta” possono inoltre usufruire di una serie di specifiche opportunità lavorative, di 
formazione e di altre ricompense, se dimostrano di aderire alle offerte trattamentali dell’amministrazione. Prima 
dell’inserimento nel reparto - che avviene dopo un’attenta selezione da parte degli operatori - i detenuti devono però 
firmare un documento di ‘assunzione di responsabilità’ in cui sono descritte regole e conseguenze di una loro 
violazione.
La “Sorveglianza dinamica e custodia aperta”, adottata a Ragusa dal settembre del 2018, si compone di due elementi
 tra loro complementari: lo spostamento della centralità della vita detentiva dalla “cella” agli ambienti di detenzione 
dove si svolgono le attività trattamentali (lavoro, studio, formazione, attività ricreative) e un modo di sorvegliare 
basato su controlli itineranti, alternativo a quello custodiale consistente in postazioni perlopiù statiche.
Nell’istituto penitenziario di Ragusa si trovano 183 detenuti (196 i posti disponibili) in stanze di detenzione in gran 
parte a norma. Circa un terzo dei detenuti è occupato in attività lavorative non a turnazione, 84 impegnati in corsi 
scolastici e altri quaranta in attività culturali o sportive (dati riportati nella Scheda trasparenza del Ministero della 
Giustizia).
Morales ci tiene ad aggiungere che “la nostra struttura si sviluppa su tre piani e, grazie alla conformazione ‘a palo 
telegrafico’, un singolo agente può avere un sia pur parziale controllo visivo e uditivo sugli altri due piani. Il 
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tradizionale presidio fisso viene sostituito dal cosiddetto gruppo dinamico, ossia una pattuglia itinerante composta da
 due unità che si muove nello spazio fisico del reparto ‘aperto’ come una ronda, presidiando dinamicamente ‘il 
territorio’ delle sezioni detentive, e intervenendo anche con controlli e ispezioni a sorpresa nelle stanze. Il livello di 
vigilanza è comunque implementato da una sala regia dedicata che costituisce la centrale operativa del reparto: 
controlla tutti gli ambienti dell’Istituto ed è in costante contatto con le unità del “gruppo dinamico”.
“Il modello della Custodia aperta - conclude la Comandante - ha influito positivamente sulla vita detentiva: il clima 
all’interno del padiglione appare disteso e sereno. Non si è finora verificato alcun episodio di tentato suicidio, né si 
sono registrati casi di aggressione al personale”.

Rovigo. Il sindaco: “Il carcere minorile è inadatto alla città”
di Roberta Merlin
Il Gazzettino, 24 gennaio 2020
“Chiederemo al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) di fare un passo indietro sul carcere 
minorile. Questo il contenuto della mozione su cui sta lavorando la maggioranza e che sarà votata durante la seduta 
del consiglio comunale, in programma tra il 4 e il 6 febbraio”.
Il sindaco Edoardo Gaffeo chiarisce così la notizia di un consiglio comunale ad hoc, resa nota, nei giorni scorsi, dal 
capogruppo del Pd Graziano Azzalin, per discutere della nuova collocazione del Tribunale. “Non ci sarà una seduta 
dedicata a una discussione in merito ad una possibile nuova sede della Cittadella della giustizia - spiega il sindaco - 
ma abbiamo pensato di sollecitare il Dap, attraverso una mozione, a prendere, al più presto, una posizione definitiva 
nei confronti dell’arrivo a Rovigo del carcere minorile di Treviso”.
La struttura in questione, spiega Gaffeo, “attualmente si trova all’interno del penitenziario in una situazione di 
promiscuità e in locali fatiscenti. Una situazione sicuramente difficile e che necessita sicuramente di una nuova 
struttura in grado di accogliere i minori in regime di detenzione. Rovigo, però, in questo momento non è in grado di 
accogliere un carcere dedicato ai minori in quanto, benché le associazioni locali impegnate all’interno della Casa 
circondariale della Tangenziale est siano davvero tante e ben organizzate, non sono preparate a gestire i tipi di 
servizi dei quali necessitano i ragazzi, ossia assistenza legata a un supporto psicologico, formativo e professionale. 
Nel caso il ministero decida che non è possibile ritirare il progetto, già in fase esecutiva, del Minorile in via Verdi, 
dobbiamo essere coinvolti per tempo nell’organizzazione di tali servizi dedicati ai minori che arriveranno in città”.
Gaffeo spiega che la decisione dell’ampliamento del Tribunale in via Verdi non è di natura politica, “ma dipende 
solo dalla valutazione del Dap. La decisione di collocare da noi il Minorile di Treviso non risale alla nostra 
amministrazione, in Comune c’era al comando la giunta Bergamin e l’attuale minoranza”.
La notizia dell’arrivo del nuovo carcere in via Verdi ha iniziato a circolare in città nel 2017, ossia dal momento 
dell’interessamento del Dap alla struttura rodigina lasciata libera dalla Casa circondariale trasferitasi nella nuova 
sede della Tangenziale est. L’ex giunta leghista non si è però opposta al nuovo carcere minorile in arrivo da Treviso 
e il Dap ha dunque proseguito con il progetto divenuto, successivamente, esecutivo. “Attraverso la mozione della 
maggioranza - conclude Gaffeo - chiederemo, in pratica, al Dap di cambiare idea e cercare una nuova sede per il 
Minorile, in quanto Rovigo non ci sembra adatta, sotto diversi aspetti, ad accogliere una struttura di questo tipo. 
Questa amministrazione sta facendo quello che la precedente non ha fatto, ossia tentiamo ogni strada possibile per 
fermare l’arrivo del carcere dei minori. Se non sarà possibile, non potrà essere una conseguenza del nostro modus 
operandi, in quanto è una situazione che abbiamo trovato già in fase avanzata”.
Accanto al Minorile che ospiterà circa una quindicina di detenuti, sorgerà anche una sezione dedicata al regime di 
semi-libertà, ossia detenuti che durante il giorno sono autorizzati ad uscire dal carcere per recarsi al lavoro o per 
partecipare ai vari programmi di reinserimento, per poi, alla sera, rientrare all’interno della struttura detentiva. 
Insomma, via Verdi tornerà a essere una zona dedicata, come in passato, alla detenzione.
Una volta che se ne dovesse andare anche il Tribunale, per essere collocato magari in Commenda, il Comune si 
ritroverebbe con un altro vuoto urbano da riempire. Una delle ipotesi al vaglio dell’amministrazione è quella di 
mettere a disposizione i locali dell’ex Tribunale agli atenei di Padova e Ferrara o in alternativa, spingere per l’arrivo 
della Guardia di finanza, anch’essa da tempo alla ricerca di una nuova sede in città.

Milano. Una spiritualità libera, anche in carcere
di Annamaria Braccini
chiesadimilano.it, 23 gennaio 2020
Il reading “La prima libertà”, portato in scena da alcuni detenuti al Museo diocesano, ha suggellato il progetto 
triennale che ha coinvolto diverse istituzioni nel riconoscimento e nella promozione del pluralismo religioso negli 
istituti di pena lombardi.
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“Un punto di rottura, ecco dove sono. Una transizione tra ciò che ero e ciò che diventerò. Il viaggio dentro di noi è 
infinito, primordiale”. “Abbiamo ora l’estremo bisogno di ricominciare, di trovare una nuova identità, a costo di altre
 sofferenze. Affiorano i giudizi e i pregiudizi, la paura del dopo, di quello che accadrà, come se entrassimo in una 
galleria buia, senza sapere cosa ci attenderà all’uscita. Dobbiamo rischiare, ed ecco, affiora un cambiamento 
culturale”.
Solo due delle riflessioni di alcuni detenuti, nate da un progetto triennale che si conclude per ripartire con altrettanto 
impegno e slancio, nella consapevolezza dell’importanza che riveste oggi, sempre più, la conoscenza reciproca 
anche a livello religioso. Specie se non ci si può scegliere il vicino di stanza.
Così come accade ai carcerati - una ventina -, protagonisti assoluti del reading “La prima libertà. Vivere la religione 
in carcere” che, al Museo diocesano “Carlo Maria Martini”, ha concluso i tre anni del progetto “Simurgh”, 
cofinanziato dalla Fondazione Cariplo e promosso dall’Università degli Studi di Milano, dal Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria del Provveditorato regionale della Lombardia, dalla Comunità Ebraica di 
Milano, dalla Comunità Religiosa Islamica Italiana (Coreis) di Milano, dalla Caritas Ambrosiana, dalla Veneranda 
Biblioteca Ambrosiana e dall’Istituto di Studi di Buddismo Tibetano di Milano “Ghe Pel Ling”.
Tante forze coalizzatesi per dare voce, attraverso laboratori formativi, alla necessità di libertà religiosa e di 
conoscenza delle fedi, con un percorso che ha coinvolto 200 detenuti e 259 operatori carcerari istituzionali e non, 
con 27 incontri rivolti ai reclusi e altrettanti al personale, in nove carceri lombarde. Pavia, Brescia, Milano San 
Vittore (2017), Vigevano, Como, Cremona (2018), Monza, Bergamo e Opera (2019). I detenuti, appartenenti a 
diverse confessioni religiose, sono stati così chiamati a elaborare testi, secondo la loro spiritualità, a partire 
dall’antico poema persiano “Simurgh, la conferenza degli uccelli”, che ha dato il titolo all’intera iniziativa. 
“Il cardinale Martini diceva che “per capire il bello è necessario vedere il dolore capace di condividere l’amore”. È, 
quindi, molto significativo essere al Museo a lui intitolato - nota il vicario episcopale, monsignor Luca Bressan, nel 
suo intervento di apertura. Abbiamo voluto iniziare con una foto di gruppo, perché le fedi - secondo il significato 
etimologico latino del termine - sono istituzioni che rispondono a un patto, creando legami. Sono tre i motivi che ci 
permettono di riconoscerci: il percorso ci ha insegnato a essere un solo popolo e una famiglia; la gratitudine e l’aver 
generato così tanto frutto per cui vale la pena continuare”.
Nadia Righi, direttrice del Museo, aggiunge: “Stiamo riflettendo con una mostra di Margherita Lazzati (“Fotografie 
in carcere. Manifestazioni della libertà religiosa) in cui si illustra il tema con raffinatezza e delicatezza. Tante scuole 
sono venute a visitare la rassegna e questa è una bella occasione per sentirci tutti sulla stessa strada”.
“Grazie a un progetto come questo si può riconquistare una libertà spirituale interrogandosi sul senso della vita, 
esercitando o riscoprendo la propria religione”, osserva Marilisa D’Amico, docente di Diritto Costituzionale e 
prorettore della Statale, che richiama l’articolo 19 della Costituzione, a garanzia della libertà religiosa e di culto, e 
ricorda l’istituzione a San Vittore della “Scuola delle religioni” che ha già compiuto il primo anno di attività.
Poi il reading, mentre si alternano suggestivi intermezzi musicali e le immagini, in bianco e nero, delle fotografie di 
Lazzati. Secche, ritmate, le frasi: “Fatichiamo a volare perché abbiamo perso la strada. Abbiamo trovato un sacco di 
scuse pe non guardarci nel cuore e negli occhi, ma ora possiamo cambiare il nostro destino”. E, ancora: “Iniziamo 
stando uniti. Nonostante tutte le nostre differenze, procediamo insieme. Partiamo da una stretta di mano. L’unione, il
 rispetto, la fatica sono presupposti fondamentali per questo viaggio”. 
Giovanna Longo, responsabile dell’Ufficio detenuti del Provveditorato regionale Amministrazione Penitenziaria 
della Lombardia, definisce il significato dell’itinerario realizzato su tre linee di intervento. “La prima rivolta al 
personale coinvolto nella sperimentazione - compresi educatori, mediatori linguistici, Cappellani -, con uno sguardo 
antropologico, sociologico-giuridico ed etico- formativo. Percorso che è stato accompagnato da docenti universitari 
ed esperti. Inoltre, la selezione di un gruppo di detenuti di più religioni e, infine, la valorizzazione dei laboratori, 
soprattutto espressivo-culturali, con l’intento di promuovere una nuova cittadinanza e la coesione sociale”.
Parole cui fa eco Daniela Milani, coordinatrice del progetto, nelle conclusioni. “Oggi quasi la metà dei detenuti nei 
penitenziari italiani professa fedi diverse. Questo è un momento di snodo, ma dobbiamo chiederci cosa fare domani. 
Occorre rifiutare la diversità con la quale facciamo quotidianamente i conti, non solo in carcere, e accettare che sia 
un valore”.
Hamid Roberto Di Stefano, della Comunità Religiosa Islamica Italiana, sottolinea il ruolo del dialogo interreligioso, 
“che ci vede, a Milano, molto impegnati. Tuttavia, sulle carceri non avevamo fatto niente. Quando ci siamo resi 
conto che “dentro” non è un mondo a parte, siamo riusciti in qualcosa che ha smosso, anzitutto, le nostre coscienze e
 ha avuto anche ricadute istituzionali”.
Infine, la performance musicale - applauditissima dal folto pubblico - realizzata da 16 reclusi del Laboratorio 
musicale del penitenziato di Monza, curato da Max Ruggeri e Sebastiano Longoni. Tubi, pentole, barattoli di vernice
 usati come percussioni in un crescendo travolgente, dal titolo “I ritmi dal mondo”.
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Viterbo. Ok all’istituzione del Garante comunale per i diritti dei detenuti
di Daniele Camilli
tusciaweb.it, 23 gennaio 2020
La prima Commissione (Affari generali) dà il via libera alla figura del garante comunale per i diritti dei detenuti. 
Una conquista storica per la città di Viterbo. L’approvazione, all’unanimità, ieri mattina, durante la seduta della 
commissione nell’aula consiliare di Palazzo dei Priori. La proposta è dei consiglieri Giacomo Barelli (Forza civica) e
 Massimo Erbetti (Movimento 5 stelle). Adesso la palla passa al prossimo consiglio comunale per l’approvazione 
definitiva.
“Il lavoro fatto in commissione - ha detto Barelli - è la migliore risposta che il consiglio comunale potesse dare alla 
drammatica emergenza del carcere di Mammagialla. Non posso che ringraziare i consiglieri Massimo Erbetti e 
Andrea Micci che con me hanno portato avanti questa iniziativa. La prova che la politica, quando lavora su 
problematiche concrete con competenza e capacità, produce effetti positivi per la città. Al di là di ogni 
schieramento”.
Il garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è un’autorità di garanzia, 
collegiale e indipendente, che ha la funzione di vigilare su tutte le forme di privazione della libertà. Dagli istituti di 
pena alla custodia nei luoghi di polizia, fino alla permanenza nei centri di identificazione ed espulsione, alle 
residenze di esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche ai trattamenti sanitari obbligatori.
“Sul territorio - spiega Erbetti - operano anche i garanti provinciali e comunali che ricevono segnalazioni sul 
mancato rispetto della normativa penitenziaria e sui diritti violati o parzialmente attuati dei detenuti, rivolgendosi 
all’autorità competente per chiedere chiarimenti o spiegazioni, sollecitando inoltre gli adempimenti o le misure 
necessarie. Il loro operato si differenzia pertanto nettamente, per natura e funzioni, da quello degli organi di 
ispezione amministrativa interna e della stessa magistratura di sorveglianza”.
Il garante per i diritti dei detenuti di Viterbo verrà nominato dal sindaco, “scegliendo - come sta scritto nel 
provvedimento approvato dalla prima commissione - fra persone di indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo 
delle scienze giuridiche, dei diritti umani e delle attività sociali negli istituti di prevenzione e pena e nei centri di 
servizio sociale”. Il garante, che svolgerà la propria attività gratuitamente, “resta in carica 5 anni”. L’incarico può 
essere rinnovato una sola volta.
La figura del garante, istituito per la prima volta in Svezia nel 1809 con il compito di sorvegliare l’applicazione delle
 leggi e dei regolamenti da parte dei giudici e degli ufficiali, nella seconda metà dell’Ottocento si è poi trasformato 
in un organo di controllo della pubblica amministrazione e di difesa del cittadino contro ogni abuso.
“Il garante comunale - prosegue Erbetti - può effettuare colloqui con i detenuti e visitare gli istituti penitenziari senza
 autorizzazione. Promuove inoltre l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di 
fruizione dei servizi comunali delle persone private della libertà personale”.
Una scelta, quella di istituire la figura del garante, “dettata anche - ha sottolineato Barelli - dalla situazione esplosiva
 del carcere di Mammagialla che conta 612 detenuti per una capienza di 432 con un sovraffollamento di oltre il 40%,
 con 100 detenuti psichiatrici, di cui 20 definiti acuti”.
Il carcere di Mammagialla conta inoltre 175 boss mafiosi di secondo livello a fronte di una capienza di 150. “Solo 
nel 2018 - sottolinea Barelli - si sono verificati ben tre suicidi e nel 2019 un omicidio. Tutto ciò con una carenza di 
personale sorvegliante di circa 40 agenti in meno rispetto a quanti invece servirebbero. L’altissimo tasso di disagio 
sociale che caratterizza la popolazione carceraria viterbese evidenzia una situazione che rende indispensabile il 
potenziamento delle opportunità di inserimento sociale anche con l’obiettivo di prevenire nuovi reati”.

Carceri, il CPT conferma che in Italia la violenza sui detenuti esiste
di Susanna Marietti*
Il Fatto Quotidiano, 23 gennaio 2020
È stato reso pubblico martedì dal Consiglio d’Europa il rapporto relativo all’ultima visita in Italia effettuata dal 
Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Cpt), l’organismo deputato a monitorare le carceri del 47 Stati 
membri. Era venuto nel nostro Paese nel marzo dello scorso anno con una visita ad hoc, strumento che si aggiunge 
all’azione periodica di monitoraggio insita nel proprio mandato. La visita - che ha riguardato gli istituti di Biella, 
Milano Opera, Saluzzo e Viterbo - intendeva accertarsi delle condizioni dei detenuti sottoposti al cosiddetto regime 
di 41bis e a varie misure segregative, nonché degli internati sottoposti a misure di sicurezza.
È da sempre il destino del carcere nel nostro paese: gli si sottrae pensiero non appena le circostanze rendano 
possibile dimenticarlo. Come una molla che viene tenuta in pressione applicandole una forza e che inevitabilmente 
ritorna alla sua posizione naturale quando essa venga a cessare. L’attenzione dedicata al nostro sistema penitenziario
 all’indomani della condanna dell’Italia da parte della Corte di Strasburgo nel gennaio 2013 è finita. E la molla, per 
inerzia, si distende in malo modo.
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Il Cpt si è detto preoccupato del continuo e inesorabile aumento della popolazione detenuta dall’inizio del 2016 a 
oggi, risultante tra le altre cose nella mancanza per molti detenuti dei quattro metri quadri di spazio pro capite 
considerati uno standard minimo all’interno di celle multiple. Ha lamentato situazioni di scarsa igiene e di cibo 
insufficiente. Ha riportato la mancanza di riscaldamento e di acqua calda in alcune sezioni di alta sicurezza. Ma 
soprattutto ha chiesto alle autorità italiane un serio ripensamento del 41bis e di tutte le misure che non guardino al 
recupero della persona ma esclusivamente alla sua afflizione, come l’isolamento diurno previsto dall’art. 72 del 
nostro codice penale.
In tutte le quattro carceri visitate - selezionate anche su questa base, a seguito tra l’altro di denunce del Garante 
nazionale dei detenuti e di Antigone - gli ispettori europei hanno trovato elementi che confermerebbero avvenuti 
maltrattamenti da parte della polizia penitenziaria ai danni di persone detenute. Si tratterebbe tanto di eccessivo e 
non professionale uso della forza per reagire a stati di agitazione, quanto di deliberate violenze perpetrate quale 
punizioni arbitrarie e illegali. È del primo caso, ad esempio, quanto pare che accadde il 31 ottobre del 2018 nel 
carcere di Saluzzo, quando un detenuto in preda a uno stato psicotico di agitazione si è amputato due falangi della 
mano destra nel blindato sbattuto con forza mentre si cercava di trasferirlo in infermeria.
Le violenze deliberate riguarderebbero principalmente l’istituto di Viterbo, a proposito del quale lo scorso aprile 
Antigone rese pubbliche le tante lettere di detenuti che denunciavano alla nostra associazione gli agghiaccianti abusi 
subiti e a proposito del quale il Cpt parla dell’esistenza di una “squadretta” che sarebbe responsabile di molte 
spedizioni punitive. Stiamo parlando di dita del piede bruciate con un accendino, di persone prese a calci e pugni da 
otto agenti contemporaneamente, di visite mediche private di ogni possibilità di denunciare l’accaduto poiché 
permesse solamente alla presenza di poliziotti e risultanti in relazioni quali “il detenuto (…) si rifiuta di alzare la 
maglietta e abbassare i pantaloni, il che rende impossibile la visita”.
Come Antigone denuncia da tre decenni, la violenza in alcune carceri è sempre esistita. Negli ultimi anni questa 
realtà sta venendo fuori con maggiore evidenza, anche grazie a vicende pubbliche che hanno riguardato il nostro 
Paese e alla disponibilità dell’amministrazione penitenziaria a farle emergere. Disponibilità dimostrata pure dal 
rapido consenso dato dal governo alla pubblicazione di questo rapporto del Cpt, che altre volte ha invece richiesto 
vari anni. Quella che abbiamo davanti non è dunque una testimonianza storica. Parla di noi, parla di oggi.
*Coordinatrice associazione Antigone

“Da Strasburgo un aiuto all’Italia per migliorare le condizioni di detenzione”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 23 gennaio 2020
Nessuno Tocchi Caino e l’associazione Antigone auspicano un intervento sulle questioni evidenziate nel report. Il 
rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Cpt), a seguito della visita ispettiva svoltasi nel 
marzo scorso, ha provocato diverse reazioni soprattutto dalle associazioni che si occupano dei dritti delle persone 
private della libertà.
Un rapporto, ricordiamo, che evidenza criticità riguardante il 41bis, misure definite “anacronistiche” come 
l’isolamento diurno per i detenuti condannati all’ergastolo ed episodi di maltrattamento da parte degli agenti 
penitenziari. Su quest’ultimo punto, il Cpt ha voluto sottolineare l’importanza del ruolo del personale penitenziario 
nell’esecuzione della pena e ha ribadito la necessità di una loro formazione continua, anche superando una certa 
mentalità che considera l’agente solamente un uomo che si limita ad una funzione esclusivamente di custodia.
Sergio d’Elia, Rita Bernardini ed Elisabetta Zamparutti, rispettivamente Segretario, Presidente e Tesoriere di 
Nessuno tocchi Caino hanno dichiarato: “Ancora una volta da Strasburgo arriva un aiuto all’Italia perché sia 
superato l’isolamento e siano migliorate le condizioni di detenzione. Bene ha fatto il Cpt a focalizzare l’attenzione, 
durante la sua visita ad hoc del marzo 2019, sul problema dell’isolamento nelle varie forme, dal 41bis all’isolamento
 diurno e la sorveglianza speciale del 14 bis, senza trascurare però il problema del sovraffollamento così come quello
 delle misure di sicurezza detentive”.
I dirigenti di Nessuno tocchi Caino hanno proseguito dicendo che “l’isolamento nel nostro Paese assume le forme 
più disumane e ci ritroviamo nelle raccomandazioni del Cpt che chiedono di abolire l’isolamento diurno, considerato
 anacronistico e a ripensare il 41bis per renderlo compatibile con l’art 27 della Costituzione perché le esigenze di 
lotta al crimine organizzato devono essere bilanciate dal rispetto rigoroso del principio di riabilitazione.
Il concetto del mantenimento di significativi contatti umani sia assicurato in tutti i casi di isolamento. Ma si 
concedano anche più misure alternative e si aumenti il ricorso a misure non detentive per affrontare il 
sovraffollamento come chiede il Cpt invece di promettere la costruzione di nuove carceri come fa questo Governo. 
Proprio per questo comune sentire, collaboreremo con il Cpt affinché riceva le informazioni sull’effettiva attuazione 
delle sue raccomandazioni”.
Interviene anche il consigliere regionale di + Europa Alessandro Capriccioli che si occupa da tempo delle criticità 
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del carcere di Viterbo e raccolto moltissime denunce sulla situazione di enorme disagio che vivono i detenuti (ma 
anche gli agenti di polizia penitenziaria) dentro la struttura, cercando “di portare fuori dal carcere questi racconti” 
per verificarli. Più volte ha chiesto un formalmente un incontro con il guardasigilli Alfonso Bonafede, ma senza 
ottenere una risposta. Ora Capriccioli si augura che dopo il rapporto del Cpt, il ministro decida di occuparsi della 
vicenda.
L’associazione Antigone auspica invece un intervento urgente sulle questioni evidenziate dal rapporto. “Quello che 
emerge nel report - commenta Patrizio Gonnella, presidente di Antigone - è una situazione che denunciamo da 
diverso tempo e che abbiamo avuto modo di segnalare anche al Cpt, incontrato da noi durante la loro visita. La 
spinta riformatrice post sentenza Torreggiani si è fermata e questo ha prodotto e sta producendo un peggioramento 
delle condizioni di detenzione, con situazioni gravi sulle quali chi ha responsabilità politiche dovrebbe intervenire 
con urgenza”.

Linee d’indirizzo per l’esecuzione delle pene dei condannati minorenni
gnewsonline.it, 23 gennaio 2020
Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità ha diramato ai Servizi minorili dipendenti le linee 
d’indirizzo per una puntuale applicazione del Decreto legislativo n. 121 del 2 ottobre 2018, che disciplina 
l’esecuzione penale nei confronti dei condannati minorenni. Le innovazioni apportate dal Decreto legislativo hanno 
modificato le modalità di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, introducendo nuovi istituti 
che privilegiano il coinvolgimento della comunità esterna nel tentativo di recupero dei minorenni che commettono 
un reato e modificano il trattamento penitenziario dei minorenni reclusi negli istituti penali.
Le linee di indirizzo sono il risultato del lavoro approfondito condotto da tre gruppi di studio istituiti dal 
Dipartimento, composti dai dirigenti dell’amministrazione centrale e periferica, dai direttori degli istituti penali e 
degli uffici di servizio sociale per minorenni, dai comandanti di reparto e da funzionari esperti dell’amministrazione,
 che hanno avuto la possibilità di verificare in tempo reale gli esiti della prima applicazione della nuova normativa e 
la giurisprudenza che si è sviluppata nel merito dei singoli istituti. Il prodotto del lavoro vuole essere un work in 
progress che potrà essere migliorato a seguito dell’”Evoluzione concreta degli istituti normativi”.

La disinvoltura del Capitano leghista Salvini e la strumentalizzazione della giustizia 
di Guido Neppi Modona
Il Dubbio, 23 gennaio 2020
Non posso fare a meno di stupirmi e provare profondo disagio per lo scarso rispetto istituzionale e l’incultura del 
“Capitano” Matteo Salvini, che pure ha ricoperto sino a pochi mesi orsono la non secondaria carica di vicepremier e 
ministro dell’Interno ed è attualmente senatore della Repubblica. È di questi giorni il frenetico e surreale balletto 
sull’autorizzazione a procedere per il reato di sequestro di persona in danno degli immigranti a bordo della nave 
Gregoretti, di cui sarebbe competente il Tribunale dei ministri.
Salvini prima ha dichiarato - come era prevedibile e ragionevole - di opporsi alla richiesta, e in tal senso ha dato 
istruzioni ai senatori della Lega; poi ha mutato parere e gli stessi parlamentari hanno espresso il voto decisivo a 
favore dell’autorizzazione. Non c’è voluto molto a capire che queste apparentemente stravaganti manovre non 
avevano nulla a che vedere con la giustizia, ma erano dettate da valutazioni elettorali in vista della ormai prossima 
consultazione regionale in Emilia-Romagna.
Se, cioè, ai fini elettorali fosse più conveniente presentarsi senza il peso di quel reato, ovvero in qualità di “martire” 
costretto a subire un giudizio penale per avere difeso le acque territoriali italiane dalla pericolosa invasione degli 
immigrati irregolari. Ha prevalso questa seconda linea, espressa con toni melodrammatici: “Ci sono momenti in cui 
per arrivare alla libertà bisogna passare per la prigione”, e ancora “Scriverò ‘Le mie prigioni’ come Silvio Pellico, 
faccio un nuovo format televisivo”.
Sembrano frasi autoironiche, ma purtroppo di ironico non c’è nulla, c’è solo il calcolato fine di trarre un vantaggio 
elettorale presentandosi come vittima della giustizia. Tanto è vero che le frasi sono state accompagnate 
dall’avvertimento che per giudicarlo sarebbe stata necessaria un’aula di grandissime dimensioni, perché insieme a 
lui davanti al tribunale si sarebbero presentate migliaia di sostenitori.
Temo che non si tratti solo di espressioni stravaganti: dietro a queste frasi sta una visione stravolta della giustizia, 
trasformata in strumento posto al servizio delle esigenze elettorali del capo del partito di maggioranza relativa, in un 
quadro in cui probabilmente lo stesso Salvini non si rende neppure conto che sta calpestando la dignità e l’immagine
 della funzione giudiziaria.
Per il Capitano queste giornate pre-elettorali sono state decisamente poco felici. Nelle dichiarazioni in libertà degli 
ultimi giorni a Salvini è anche sfuggito un attacco ai giudici di sinistra, che farebbero meglio a occuparsi di 
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spacciatori e delinquenti, e - ben più grave e irresponsabile - un richiamo all’antisemitismo di cui a prima vista è 
difficile comprendere l’origine e la ragione.
In un intervista a un quotidiano israeliano Salvini ha collegato la diffusione dell’antisemitismo in Italia al crescente 
numero di immigrati di religione musulmana, a suo avviso notoriamente e indiscriminatamente antisemiti, senza 
rendersi conto che nel contrastare le manifestazioni di antisemitismo dimostrava nello stesso tempo una buona dose 
di razzismo nei confronti degli immigrati, specie se musulmani.
Quindi, non solo ignoranza delle storiche e profonde radici dell’antisemitismo italiano, ma un gratuito e oltraggioso 
attacco alla comunità dei musulmani in Italia, i cui rappresentanti hanno giustamente e vivacemente reagito. Infine, è
 di queste ore la notizia che, circondato da cineprese e giornalisti, Salvini ha suonato al citofono di una famiglia di 
tunisini residenti a Bologna chiedendo all’interlocutore se suo figlio è uno spacciatore.
Ne è sorto un incidente diplomatico, con le indignate proteste del vice presidente del Parlamento della Tunisia e 
dell’ambasciatore tunisino a Roma. Ve ne è quanto basta per augurarsi che nei pochi giorni che rimangono prima 
della consultazione elettorale in Emilia- Romagna il senatore Salvini si astenga da qualsiasi ulteriore manovra 
propagandistica, specie se ad essere coinvolti sono la giustizia, l’antisemitismo, i musulmani e i rapporti con un 
Paese amico quale è la Tunisia.

Abruzzo. Il Garante dei detenuti sulla convenzione con l’Università d’Annunzio e il Dap
consiglio.regione.abruzzo.it, 23 gennaio 2020
Il Garante dei detenuti ha inviato la seguente nota: “Il prof. Gianmarco Cifaldi, Garante abruzzese dei detenuti, 
risponde alle polemiche insorte con riferimento alla Convenzione stipulata tra l’Ateneo d’Annunzio e il Dap, 
spiegandone il contenuto effettivo.
Di fatto - spiega il docente - “si tratta di una convenzione che stabilisce una collaborazione dell’università 
all’osservazione scientifica della personalità del detenuto che già avviene, ex lege, all’interno degli istituti, come 
pure una cooperazione con le iniziative trattamentali del pari già in essere; un’iniziativa, dunque, che porta il valore 
aggiunto del sapere accademico all’interno dei penitenziari, tra l’altro nell’ambito della c.d. terza missione 
dell’Università, ossia la trasmissione del sapere al di fuori del ristretto ambito universitario”.
Il prof. Cifaldi spiega ancora come siano comprensibili le preoccupazioni insorte per l’uso di una terminologia 
spiccatamente e forse eccessivamente tecnica: “i Dipartimenti di Medicina e di Odontoiatria saranno coinvolti 
proprio al fine di migliore la qualità del trattamento, in una prospettiva che mira naturalmente a considerare anche il 
detenuto sex offender come meritevole di recupero e di interazione con il resto della popolazione penitenziari (come 
è noto tali ristretti hanno una sezione specifica).
È evidente, peraltro, che l’intero progetto riposa sulla libera scelta della persona, che liberamente deciderà se 
partecipare o meno alle iniziative promosse. Saremmo anzi lieti se l’Unione delle Camere Penali, con il suo 
Osservatorio Carcere, (con le quali già in passato ci sono stati contatti per promuovere i diritti dei detenuti come il 
diritto al voto) volesse cooperare all’iniziativa, in una prospettiva di proficua integrazione delle conoscenze”.

Livorno. Chiude il macello all’isola di Gorgona: gli animali saranno curati dai detenuti
Corriere Fiorentino, 22 gennaio 2020
Firmato un protocollo d’intesa tra Comune, Casa circondariale e Lav. L’accordo prevede che il mattatoio sarà 
smantellato e diventerà uno spazio attività. Un protocollo d’intesa per la chiusura del macello presente alla Gorgona 
salvando così dalla macellazione i 588 animali da allevamento presenti sull’isola. È stato siglato a Livorno da 
Comune, casa circondariale e Lav. L’accordo prevede che il mattatoio sarà smantellato e diventerà uno spazio 
attività. Circa 450 animali da allevamento lasceranno man a mano l’isola e la Lav assicurerà i contatti con realtà 
interessate a ospitarli, con il vincolo della non macellazione e della non riproduzione. Gli animali che resteranno alla
 Gorgona saranno invece curati dai detenuti con un programma di relazione della cattedra di Diritto Penitenziario 
dell’Università Bicocca di Milano, e impiegati anche nel turismo eco compatibile sull’isola.
Nel 2015 il mattatoio sull’isola riaprì dopo una chiusura temporanea e un esperimento di fattoria didattica guidata 
dal veterinario Marco Verdone, in cui i detenuti si prendevano cura degli animali. Contro la riapertura del macello si 
schierarono figure di spicco quali Susanna Tamaro, Erri De Luca e Stefano Rodotà, che scrissero al presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella per salvare gli agnelli, i suini e tutti gli altri animali di Gorgona.
“Ho fortemente voluto questo accordo - dice il sottosegretario alla Giustizia, Vittorio Ferraresi- e mi sono impegnato
 in prima persona per portarlo a termine, anche recandomi sull’isola lo scorso giugno. Non abbiamo solo salvato la 
vita degli animali, ma abbiamo anche reso un servizio ai detenuti che, d’ora in poi, potranno occupare il proprio 
tempo in modo non violento e utile anche per il periodo successivo alla detenzione: attività con animali, agricole e 
programmi di turismo eco compatibile, che saranno portate avanti sull’isola”.
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Chieti. Iniziativa stile “Arancia Meccanica”, stimoli per verificare l’aggressività dei detenuti
di Maria Trozzi
La Notizia, 22 gennaio 2020
In Abruzzo si fanno esperimenti sui detenuti? Se lo chiede Maurizio Acerbo, segretario Rifondazione comunista, alla
 luce delle scelte fatte dal garante dei detenuti scelto dalla giunta sovranista di Marco Marsilio. Un’iniziativa che 
sembra richiamare le scene di Arancia meccanica di Stanley Kubrick, dove l’incallito criminale Alex è sottoposto a 
un trattamento che lo priva della reazione agli stimoli, lasciandolo indifeso.
È infatti un progetto proprio sugli stimoli quello dedicato ai detenuti del carcere di Chieti, messo a punto dal garante 
Gianmarco Cifaldi, docente dell’università D’Annunzio Chieti-Pescara, che ha sottoscritto un protocollo con il 
rettore della D’Annunzio, Sergio Caputi, e il direttore del carcere teatino, Franco Pettinelli.
Verrà effettuata una ricerca per verificare i presupposti di un comportamento deviante mediante una metodica di 
stimolo-risposta, viene spiegato in burocratese, attraverso una strumentazione non invasiva per verificare il grado di 
aggressività del detenuto. “L’attività che si vuole portare in carcere è l’opposto di quello che è stato detto. Hanno 
creato un polverone”, prova a giustificarsi Cifaldi. Si oppone sconcertato invece Acerbo, autore della legge che nel 
2011 ha istituito, in Abruzzo, il Garante. L’ex parlamentare non nasconde incredulità e indignazione: “Potevamo 
avere Rita Bernardini e invece ci ritroviamo un imitatore di Lombroso”.
Eletto 6 mesi fa, a maggioranza qualificata del consiglio regionale (23 consiglieri su 29, 5 schede bianche del Pd), il 
garante delle persone sottoposte a misure restrittive replica: “Ho attivato da quest’anno l’iscrizione ai corsi 
universitari per i detenuti che non pagano e ho stimolato degli incontri per far frequentare ai ristretti i corsi 
universitari e mandare i colleghi a fare lezione sui vari temi. Perché l’equazione virtuosa è che più sei acculturato 
meno delinqui. Questo a testimonianza della particolare attenzione che non è la ricerca lombrosiana, anche se 
l’indicazione non mi dispiace. Ringrazio Acerbo”.
Un botta e risposta insomma tra il professore e il politico. “Siamo di fronte alla palese distorsione del ruolo del 
garante che non è quello di retribuire un professore già stipendiato dall’università per emulare Lombroso. Mi sembra
 una situazione evidente di conflitto d’interessi - sostiene Acerbo - si dimetta e poi presenti a un nuovo garante le sue
 proposte di sperimentazione”.
Controbatte il professore: “A malapena mi ripago con i rimborsi, io lo faccio perché ci credo”. E con gli 
stanziamenti in Finanziaria regionale quest’anno Cifaldi potrà disporre dei primi due assistenti. “Tra i compiti che la 
legge affida al garante dei detenuti non ci sono quelli di trasformarli in cavie - insiste Acerbo - i consiglieri regionali 
intervengano. I detenuti hanno tanti problemi, ora devono pure subire gli esperimenti del garante”. Cifaldi, contattato
 da La Notizia, spiega che i detenuti saranno volontari. Ma i dubbi sull’esperimento sovranista restano tutti.

Nascita di un processo mediatico
di Valentina Stella
Il Dubbio, 22 gennaio 2020
L’incontro dell’Osservatorio Informazione giudiziaria dell’Ucpi insieme alle Camere penali di Milano, Roma e 
Napoli, per ragionare sulla nascita del processo mediatico.
“Il processo mediatico tra diritto di cronaca e presunzione di innocenza” è il titolo del convegno organizzato 
dall’Osservatorio Informazione giudiziaria dell’Ucpi insieme alle Camere penali di Milano, Roma e Napoli, e 
moderato dal giornalista Alessandro Barbano. Se il contesto istituzionale dell’evento è la decisione di qualche mese 
fa del Procuratore capo di Napoli Giovanni Melillo e del suo omologo di Milano, Francesco Greco, di permettere ai 
giornalisti di avere parte degli atti giudiziari “di rilievo pubblico” - espressione alquanto contestata perché arbitraria 
- tali però da non danneggiare il segreto istruttorio, il contesto più popolare lo ricorda l’avvocato Cesare Placanica, 
presidente dei penalisti romani: nel caso Meredith Kercher “il ribaltamento dalla sentenza di condanna di primo 
grado aveva provocato quasi dei tumulti popolari; le pietre e gli insulti non li indirizzavano agli imputati né agli 
avvocati ma ai giudici, cioè si ribellavano alla mancata conferma nella sede propria del giudizio popolare”, spesso 
alimentato dalle distorsioni mediatiche della narrativa processuale.
La genesi del processo mediatico è caratterizzata da due elementi: la pubblicazione dell’ordinanza cautelare, in cui, 
come sottolinea Melillo avviene quello ‘scambio moralè in cui la magistratura “o gli avvocati di parte civile passano 
le carte confidando in una rappresentazione dei fatti” a loro favorevole; e la conferenza stampa di procure e forze 
dell’ordine verso cui lo stesso Melillo ha manifestato la sua “idiosincrasia perché si rischia di scivolare in una 
eccessiva enfasi”, accompagnata dalla “convinzione che l’ufficio del pubblico ministero debba fare un passo indietro
 sul versante della visibilità mediatica” anche “per tessere le fila di un nuovo rapporto con l’avvocatura fondato sulla
 condivisione di alcuni principi”.
Per Greco invece “il problema non è se dare l’informazione ma come darla” e polemizza con le Camere Penali: “da 
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parte vostra non è mai arrivata in tal senso una proposta, a meno che non sia quella del silenzio assoluto che sarebbe 
ridicola”. Inoltre per il Procuratore “il processo mediatico sfugge al dominio del pubblico ministero o degli avvocati 
perché è un problema che riguarda le logiche dell’informazione”. Se fosse così, ma non lo è, potremmo sperare in 
una coscienza istituzionale dei giornalisti - obietta Barbano ad Enrico Mentana - “per cui non la quantità di notizie 
né la concorrenza rappresentino i nostri valori bensì la capacità di indipendenza”?
Per il direttore del Tg La 7, “se in un mondo etico decidiamo ad esempio di non fare il nome del politico interessato 
da un provvedimento giudiziario poi però non possiamo garantirci che altri non lo facciano”. E a Mentana, che ha 
paragonato la stampa ad un lavandino dove arrivano dai rubinetti le notizie, ha risposto il professor Luca Marafioti: 
“il perverso rapporto tra il lavandino e la magistratura, ossia il rubinetto, ha dimostrato che il lavandino, 
trasformando e ripetendo le notizie che dal rubinetto arrivano, ha alimentato una sorta di fastidio verso i ritmi del 
processo, verso la nozione di prova, ha confuso la notizia investigativa con il giudizio”.
Una risposta è giunta anche dal professor Ennio Amodio: nella rappresentazione di Mentana “è come se il giornalista
 fosse vittima di questa esondazione di notizie e non potesse fare niente; ma noi sappiamo che non è così, noi 
sappiamo che la notizia è lavorata, che la notizia può essere presentate in mille modi, sappiamo che c’è una saldatura
 molto netta tra ciò che fa la Procura e ciò che pubblica il giornale”.
Invece per Carlo Verna, Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, che ha ricordato il nuovo 
protocollo sottoscritto con il Cnf “quando arriva una notizia dobbiamo capire se ha una rilevanza sociale; non c’è 
solo l’ azione penale obbligatoria, c’è anche la pubblicazione obbligatoria di notizie che hanno rilevanza pubblica e 
noi dobbiamo rispondere a questa logica: questa è la nostra via maestra. I nostri paletti sono il rispetto della verità e 
il rispetto della persona e in questo vado incontro alle esigenze del professor Amodio”.
Giusto, tuttavia, come ha sintetizzato il presidente dei penalisti milanesi, l’avvocato Andrea Soliani, “secondo uno 
studio dell’osservatorio informazione, tutti i contributi della stampa che attengono alla fase dell’indagine sono nella 
quasi totalità contributi colpevolisti. E ciò potrebbe andare ad influenzare i giudici del dibattimento e i testimoni”. 
Sempre sul versante delle molteplici conseguenze del processo parallelo a quello dell’aula giudiziaria si è espresso 
l’avvocato Giorgio Varano: “il processo mediatico costante contro i condannati” è una delle cause “della mancata 
approvazione della riforma dell’ordinamento penitenziario nel 2018”, così come “la vicenda terribile della strage di 
Viareggio ha comportato una tale terribile enfatizzazione da mettere in discussione il tema della prescrizione.
È partito tutto da quando i reati di lesione e incendio colposi sono stati prescritti”. Ci vorrebbero però delle risposte 
culturali ha detto l’avvocato Ermanno Carnevale, presidente dei penalisti napoletani: “il vero antidoto non è solo 
normativo - rispondendo a chi proponeva un intervento del legislatore o dei consigli disciplinari - ma è culturale; 
occorre costruire una cultura del linguaggio condivisa perché non ci sono leggi che possono risolvere il problema 
della descrizione di una vicenda giudiziaria; l’obiettivo, salvo il diritto dovere di informare, dovrebbe essere quello 
di utilizzare un linguaggio che non leda la dignità delle persone, a prescindere dal ruolo che si ricopre”.
Ma la questione è anche politica come evidenziato dall’avvocato Luca Brezigar per cui “per molti politici, dinanzi al
 giudice arriva per forza un colpevole, non avendo loro né conoscenza delle regole processuali né cultura delle 
garanzie”.
A concludere l’incontro l’avvocato Paola Savio, il cui intervento breve ma pungente potrebbe rappresentare la 
chiave di lettura di un prossimo incontro sul tema, dove la prudenza lasci il posto alla reale raffigurazione della 
situazione e definisca seriamente le responsabilità di un fenomeno dilagante - quello della gogna mediatica - dato 
sfortunatamente per scontato: “ciascuna figura chiamata in causa ha il suo ordine, è vero che cane non mangia cane 
ma finiamola con questa farsa.
Laddove ci sono delle regole, queste potrebbero essere implementate a livello ordinistico. Non dobbiamo 
dimenticare quei profili disciplinari che probabilmente potrebbero colpire di più, in più breve tempo e molto meglio 
quelle sciagurate occasioni in cui il diritto di difesa e soprattutto il principio di innocenza viene vituperato: i talk 
show imperversano, ogni venerdì (riferendosi ad una nota trasmissione televisiva che si occupa di cronaca nera, ndr) 
- siamo assolutamente profanati nella nostra intelligenza nel vedere determinate ricostruzioni”.

“Non creiamo allarmismo sui permessi premio ai mafiosi”
di Stefano Di Scanno
linchiestaquotidiano.it, 22 gennaio 2020
Non è stato solo un prezioso confronto tra addetti ai lavori in materia di diritto costituzionale e procedura penale. 
L’affollatissimo convegno dal titolo “Verso il superamento dell’ergastolo ostativo?” ieri mattina ha fatto varcare i 
cancelli del carcere San Domenico di Cassino ad una folla di docenti universitari, magistrati, avvocati e operatori del
 settore penitenziario, tra cui il Garante dei diritti dei detenuti Stefano Anastasia, oltre a tutti i vertici delle forze 
dell’ordine, del tribunale e della procura di Cassino, il Vescovo Mons. Antonazzo, il presidente del consiglio 
regionale Buschini, il consigliere regionale Ciacciarelli e il presidente del consiglio comunale Di Rollo.
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L’evento ha permesso alla foltissima platea di ascoltare le puntualizzazioni in merito alla recente sentenza della 
Corte Costituzionale. Con la presenza, al tavolo dei relatori, dello stesso estensore del pronunciamento, ossia il 
Giudice Nicolò Zanon. Ad aprire i lavori, dopo il saluto del direttore della Casa Circondariale, Francesco Cocco, 
l’avvocato Sarah Grieco, che con l’Università di Cassino e del Lazio meridionale e in qualità di delegato del rettore 
per il polo universitario penitenziario, all’interno del carcere si è fatta promotrice dell’apertura dello Sportello dei 
diritti del detenuto e di ulteriori attività di servizio cui collaborano gli studenti.
A queste attività si uniranno a breve, grazie alla convenzione siglata ieri dal Rettore Giovanni Betta con 
l’Associazione Nazionale Magistrati, sottosezione di Cassino presieduta dal giudice Salvatore Scalera e Ordine degli
 avvocati presieduto da Gianluca Giannichedda, ulteriori attività formative, in nome di un diritto allo studio che è 
principio di garanzia dell’azione rieducativa del carcere. Non sono pochi, infatti, i detenuti di Cassino prossimi alla 
laurea.
Una formazione a tutto campo, dunque, che - come hanno ricordato sia Scalera che Grieco - vede operativi i 
magistrati e gli avvocati, insieme al corpo docente Unicas. “Qui a Cassino - ha aggiunto il rettore Betta - siamo 
anche andati oltre il diritto allo studio - aprendo al recupero e alla costruzione di un futuro che va oltre la 
detenzione”.
Sul tema specifico, ossia la sentenza sull’ergastolo ostativo è entrato Andrea Pugiotto, professore di diritto 
costituzionale all’Università di Ferrara. Pugiotto ha parlato diffusamente della sentenza n.253/2019 emessa dalla 
Corte Costituzionale e fatta oggetto, come lui stesso ha dichiarato “di una contraerea giornalistica, tanto da arrivare a
 criticarla senza prima conoscerla. Tante le differenze tra chi ha commesso stragi o conflitti a fuoco, chi dirige una 
cosca, chi rinnega i familiari collaboranti. Il reo non collaborante che ottiene un permesso dovrà rigare dritto, 
altrimenti tornerà alla condizione pregressa”.
A più riprese, dunque, è stato sottolineato che qui non si tratta di “regalare” permessi né “creare allarmismo, perché 
questa sentenza non smantella il meccanismo premiale e non scalfisce il regime del 41bis. Anzi, è proprio la 
possibilità “di assaggiare la libertà” che potrebbe spingere il detenuto a collaborare”. Dunque, non c’è nessuna 
deriva preoccupante - si è sottolineato - dopo la sentenza che giudica incostituzionale negare permessi premio ai 
mafiosi, anche se non collaborano. L’importante è che non abbiano più legami con l’associazione criminale e che 
abbiano scontato almeno una parte della pena in modo proficuo.
A Pugiotto ha fatto seguito l’intervento del professore di procedura penale all’Unicas, Giuseppe Della Monica, che 
ha sollevato più di qualche quesito tecnico e specifico all’indirizzo del giudice Zanon, che tuttavia al momento di 
intervenire ha sottolineato di essere in una posizione delicata, che gli impediva di replicare. Come su quel “qual è il 
senso, sul piano della coerenza, di reati non considerati ostativi?” avanzato da Della Monica.
Il Procuratore Nazionale Antimafia, Federico Cafiero De Raho, non poteva non ricordare che l’art. 4 bis, per 
contrastare le mafie e tenere i mafiosi a regime detentivo senza alcun beneficio, è stato introdotto da Giovanni 
Falcone e poi modificato, con l’introduzione dei benefici in caso di collaborazione con la giustizia. Con potere di 
veto delle procure antimafia. “Chi è mafioso resta mafioso, non dobbiamo alimentare dubbi, così come non 
dobbiamo negare Cosa Nostra e ‘Ndrangheta. Ora, serve ed infatti siamo in attesa, di una legge successiva alla 
sentenza che dia indicazioni conformi ai dettami della Corte Costituzionale, affinché si possa continuare a dare 
serietà al contrasto all’apparato delle mafie”.
Un intervento molto apprezzato dal giudice Zanon, che nel prendere la parola ha ricordato quella “legge, la 306/93 
citata da De Raho, una legge molto sofferta, successiva alla strage di Capaci, che contiene un compromesso e 
imposta i problemi di oggi: l’esigenza di una politica criminale e la costruzione di trattamenti penitenziari 
individualizzati.
È giusto premiare chi collabora, quello che non si può fare è l’aggravamento della pena per chi “non” collabora. 
Perché non poter accedere è già una maggiore afflizione”. Un tema, dunque, che ha appassionato la platea, 
interessando in modo particolare i numerosi studenti di Giurisprudenza presenti all’importante appuntamento 
formativo. 
“È stato un incontro a cui capita poche volte di poter assistere e questo grazie allo straordinario spessore dei relatori, 
che generosamente si sono prestati ad un confronto onesto, su un tema scomodo”. È questo il commento a caldo 
dell’avvocato Sarah Grieco, che si è spesa oltremodo per la realizzazione dell’evento.
“Come Università - ha aggiunto la docente - credo che stiamo svolgendo il ruolo istituzionale che ci compete: da un 
lato, mettere in connessione istituzioni diverse; dall’altro offrire formazione, e quindi speranza, anche in realtà come 
quelle carcerarie”.

Detenuti trattati come cavie: nel 2020 in Abruzzo rinasce Lombroso
di Rita Bernardini
Il Riformista, 22 gennaio 2020
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In quest’epoca di sdoganamento da parte dei rappresentanti della politica istituzionale dei peggiori sentimenti e 
comportamenti umani, ci tocca anche di apprendere la notizia che il Garante abruzzese delle persone private della 
libertà, il Prof. Gianmarco Cifaldi, abbia firmato un protocollo di collaborazione con l’università di Chieti e il 
direttore del locale carcere per “valutare le risposte comportamentali di detenuti sottoposti ad un determinato 
stimolo”, sperimentazione volta a “verificare i presupposti di un comportamento deviante mediante una metodica di 
stimolo-risposta attraverso una strumentazione non invasiva per verificare il grado di aggressività del detenuto”.
L’attrezzatura - presumibilmente messa a disposizione dall’Università - si compone di una pedana posturo-
stabilometrica per rilevare le variazioni del baricentro corporeo nei tre piani dello spazio; e di un’apparecchiatura 
che rileva la temperatura dei muscoli superficiali del viso”. La strumentazione rileverà i mutamenti della postura del 
detenuto e le variazioni della temperatura dei muscoli superficiali del viso quando egli verrà sottoposto alla visione 
di immagini emotivamente significative o emotivamente neutre.
Il comunicato stampa, postato sul sito ufficiale della regione Abruzzo, non spiega minimamente cosa comporterà il 
fatto che ad un detenuto venga misurata l’intensità e il tipo della sua aggressività né, tanto meno, se egli potrà 
scegliere se partecipare al test o rifiutarsi. Fatto sta che un detenuto in carcere ha, comunque, ben poca autonomia 
considerato che è ristretto fra quattro mura 24 ore su 24 e costantemente sottoposto alla sorveglianza e all’autorità 
della polizia penitenziaria e di chiunque in carcere presti la propria opera.
Allarmata per questa notizia dal sapore lombrosiano, mi sono immediatamente messa in contatto sia con il 
Provveditore Interregionale che con il capo del Dap, ringraziati ufficialmente dal Garante per la loro disponibilità a 
sostegno della sperimentazione. Sia il Provveditore Carmelo Cantone, sia il capo del Dap Francesco Basentini hanno
 categoricamente smentito l’assenso al protocollo… di più, mi hanno detto di ignorarne l’esistenza. Se così stanno le 
cose, vuol dire che siamo di fronte ad un’iniziativa autonoma del Garante Cifaldi che si è messo d’accordo con il 
Rettore dell’Università di Chieti e con il direttore del carcere, ma allora, c’è da chiedersi come mai non arrivi alcuna 
smentita da parte del Ministero della giustizia.
Anche perché l’inquietante iniziativa sembra destinata ad allargarsi, se prendiamo per buone le dichiarazioni dello 
stesso Garante, il quale intervistato da Tvsei ha dichiarato che l’intenzione è quella di diffonderlo in tutta Italia e in 
Europa. E i fondi? Per il momento, si farà carico delle spese l’università ma, una volta collaudata la sperimentazione,
 questa verrà sovvenzionata dai fondi europei. Ha fatto benissimo il mio amico Maurizio Acerbo, promotore della 
legge che ha istituito in Abruzzo la figura del Garante dei detenuti, ad indignarsi ricordando a Cifaldi quali sono i 
compiti del garante previsti dalla legge regionale, fra i quali non c’è certamente quella di fare esperimenti sui 
detenuti già costretti a misurarsi quotidianamente con le illegalità del sistema penitenziario italiano. Il Segretario di 
Rifondazione ha ragione anche ad insospettirsi per un possibile conflitto di interessi, visto che Cifaldi è professore 
aggregato proprio presso l’Università D’Annunzio di Chieti-Pescara.
Quanto a me (perdonatemi una nota personale) dispiace molto non essere stata eletta Garante in Abruzzo come 
desiderato da Marco Pannella fino agli ultimi dolorosi respiri della sua vita. Ho impresso quell’ultimo collegamento 
con Radio Radicale quando, rivolgendosi a me che ero lì accanto a lui con Matteo Angioli, disse che occorreva 
mettercela tutta per farmi eleggere, aggiungendo un gratificante “è pure cocciuta come me”. Certo, cocciuta. Per 
questo, la vicenda che ho raccontato, se non chiarita immediatamente, mi vedrà impegnata in adeguate iniziative per 
scongiurarla.
Comunicato del Garante nazionale dei detenuti

Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà esprime molto stupore per una nota dell’Agenzia di 
stampa quotidiana del Consiglio regionale dell’Abruzzo (Acra), pubblicata sul sito del Consiglio stesso, relativa al 
Protocollo d’intesa fra Garante regionale, Carcere di Chieti e Università “G. D’Annunzio” circa una cooperazione da
 realizzare in tema di “osservazione scientifica della personalità dei detenuti sex offender” e di “iniziative 
trattamentali, culturali e sportive” riguardanti gli stessi detenuti. Tale nota riporta dei virgolettati attribuiti al Garante
 regionale dei detenuti, Gianmarco Cifaldi, dai quali si evince un contenuto molto diverso da quello del testo del 
Protocollo sottoscritto.
Seguendo il ragionamento del comunicato, la ricerca in cantiere avrebbe caratteristiche inaccettabili, quali la 
conduzione di “test” che comprendono “registrazioni posturo-stabilometriche e termografiche” di reazioni a “stimoli
 somministrati attraverso immagini emotivamente significative ed emotivamente neutre”, come tali in contrasto con 
standard e indicazioni anche del Comitato europeo contro la tortura (Cpt) oltre che dei principi su cui si basa 
l’azione del Garante nazionale.
D’altra parte, il Garante prende nota della rassicurazione avuta dal Garante regionale Cifaldi circa la non 
corrispondenza tra il comunicato in questione e quanto programmato e concordato con l’Amministrazione. In questo 
quadro il Garante regionale ha assicurato la rimozione del comunicato dal sito del Consiglio regionale abruzzese.
In ogni caso, il Garante nazionale chiarisce che non consentirebbe mai l’attuazione di una ricerca che abbia 
caratteristiche in contrasto con gli standard internazionali e con il rispetto assoluto dei diritti delle persone private 
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della libertà, anche considerando i limiti che la situazione soggettiva di tali persone determina relativamente alla 
genuinità del loro libero consenso. Contestualmente, il Garante nazionale ritiene perlomeno inopportuno che 
un’Autorità di garanzia si renda promotrice e attrice di iniziative che rientrano in realtà nella sfera del proprio 
controllo indipendente.

Sovraffollamento, abusi e diritti violati: così le carceri diventano luoghi di tortura
di Valentina Stella
Left, 22 gennaio 2020
Un rapporto pubblicato il 21 gennaio dal Comitato del Consiglio d’Europa per la prevenzione della tortura (Cpt) 
fotografa una situazione molto critica delle nostre carceri sotto diversi punti di vista. Innanzitutto da quello del 
sovraffollamento: “La popolazione carceraria italiana totale ha continuato ad aumentare in modo progressivo. Il 
Comitato invita nel suo rapporto le autorità italiane a garantire che ogni detenuto disponga di almeno 4 mq di spazio 
personale vitale nelle celle collettive e ad adoperarsi per promuovere maggiormente il ricorso a misure alternative 
alla detenzione”.
Il quadro dipinto dal comitato è confermato anche dai dati statistici forniti dal ministero della Giustizia: al 31 
dicembre 2019, a fronte di una capienza regolamentare di 50.688 posti, sono 60.769 i reclusi presenti, di cui circa 
10.000 in attesa di primo giudizio. A ciò si aggiungono, stando ancora al rapporto, “carenze materiali riguardanti 
essenzialmente i locali, docce fatiscenti e insalubri, la struttura spartana ed austera dei cortili di passeggio e in alcuni
 casi la qualità scadente del cibo”.
Il secondo punto di vista si focalizza sui maltrattamenti fisici inflitti ai detenuti da parte del personale di polizia 
penitenziaria: il rapporto illustra alcuni casi di percosse (anche nei confronti di un detenuto sottoposto a regime 
“41bis”) su cui sono state raccolte informazioni, in particolare nel carcere di Viterbo. “Tali maltrattamenti - prosegue
 il documento del Comitato - consistevano principalmente nell’estrarre i detenuti dalla loro cella a seguito di un 
evento critico e nell’infliggere loro calci, pugni e colpi di manganello in luoghi non coperti da telecamere a circuito 
chiuso. Il Comitato ha potuto osservare nelle cartelle cliniche dei detenuti in questione descrizioni di lesioni 
corporali considerate compatibili con le accuse di maltrattamento”.
Fra i maltrattamenti denunciati e raccolti dal Cpt, c’è quello di bruciare i piedi a un detenuto soggetto al 41bis per 
verificare se stesse fingendo uno stato catatonico. Ma anche il caso di un detenuto preso a pugni da un gruppo di 
agenti verosimilmente per fargli dire come fosse riuscito a far entrare nel carcere un cellulare trovato nella sua cella.
Nel suo rapporto, il Cpt scrive che a Viterbo “alcuni detenuti, intervistati separatamente, hanno identificato specifici 
agenti e ispettori come autori di numerosi episodi di presunti maltrattamenti e hanno parlato dell’esistenza di un 
gruppo informale d’intervento punitivo della polizia penitenziaria o squadretta”. Inoltre, l’organo di Strasburgo 
sostiene che, “anche se la maggior parte dei carcerati ha affermato di essere trattata correttamente”, la delegazione 
che ha condotto la visita ha “ricevuto denunce su un uso eccessivo della forza e maltrattamenti fisici” anche nelle 
carceri di Biella, Milano Opera e Saluzzo.
Nel terzo punto, forse quello più significativo, il Cpt raccomanda di abolire la misura d’isolamento diurno (che può 
andare dai due mesi ai tre anni) imposta dal tribunale come sanzione penale accessoria per i detenuti condannati a 
reati che prevedono la pena dell’ergastolo. Il Comitato considera “anacronistico”, in particolare alla luce degli effetti
 dannosi che l’isolamento prolungato può avere su detenuti che intraprendono un percorso positivo di 
risocializzazione.
In ultimo, il Cpt ha esaminato l’applicazione delle estese restrizioni imposte ai detenuti soggetti al regime detentivo 
speciale previsto dall’art. 41bis dell’ordinamento penitenziario presso le carceri di Milano Opera e di Viterbo, 
“rilevando le carenti condizioni materiali di detenzione osservate nelle celle (come un accesso insufficiente alla luce 
naturale e una ventilazione inadeguata), nelle sale comuni (mobilio fatiscente e illuminazione artificiale non 
funzionante) e nei cortili adibiti al passeggio, la carenza di attività minime destinate a creare momenti propositivi e 
la limitata dimensione dei gruppi di socialità (un massimo di quattro componenti, ridotto a due nelle cosiddette aree 
riservate). Tutto ciò impone “di avviare una seria riflessione sul bilanciamento tra le esigenze di lotta alla criminalità
 organizzata e il rispetto del concetto della funzione rieducativa della pena, alla luce dell’articolo 27 della 
Costituzione italiana”.
Sollecitata dai giornalisti, la senatrice a vita Liliana Segre dopo la sua visita nella casa circondariale milanese di San 
Vittore dove ha incontrato i reclusi e dove lei stessa fu trattenuta prima di essere deportata ad Auschwitz ha così 
commentato: “Io sono sempre perché ci sia umanità; poi le guardie carcerarie possono essere troppo poche per la 
quantità di detenuti che ci sono. E troppi detenuti sono in uno spazio che dovrebbe essere più grande. È questo il mio
 parere da cittadina che legge i giornali”.
Alessandro Capriccioli, consigliere regionale del Lazio di +Europa che si è occupato da vicino delle problematiche 
del carcere di Viterbo, ha rivelato che “le percosse, i casi di violenza, i soprusi, l’esistenza di una “squadretta 
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punitiva” mi sono stati raccontati da diversi detenuti ed ex detenuti, in diversi momenti e contesti. Ho cercato di 
portare fuori dal carcere questi racconti, chiedendo che se ne accertasse la veridicità e che se ne chiarissero i 
contorni, e tre mesi fa ho chiesto formalmente al Ministro Bonafede un incontro in cui poter riferire quanto avevo 
visto e ascoltato, senza tuttavia ricevere alcuna risposta”.
Per l’esponente del Partito Radicale Rita Bernardini, si tratta di una “notizia clamorosa” soprattutto in relazione al 
41bis e denuncia: “Qui in Italia governo e Parlamento non fanno nulla” mostrando l’incremento dei detenuti dal 
2016 nonostante la sentenza Torreggiani nel 2013 avesse condannato il nostro Paese per la violazione dell’articolo 3 
della Cedu, concernente trattamenti inumani o degradanti subiti da sette persone detenute per molti mesi nelle 
carceri di Busto Arsizio e di Piacenza, in celle triple e con meno di quattro metri quadrati a testa a disposizione. Per 
Patrizio Gonnella, Presidente di Antigone, “la spinta riformatrice post sentenza Torreggiani si è fermata e questo ha 
prodotto e sta producendo un peggioramento delle condizioni di detenzione, con situazioni gravi sulle quali chi ha 
responsabilità politiche dovrebbe intervenire con urgenza”.

Torture al 41bis: dai pestaggi alle bruciature dei piedi
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 22 gennaio 2020
Quattro Istituti nel mirino del Comitato europeo per la prevenzione della tortura. Un quadro sconvolgente quello 
dipinto dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Cpt) nel rapporto pubblicato ieri relativamente alle 
visite effettuate dal 12 al 22 marzo dell’anno scorso. Lo scopo della visita ad hoc del Cpt era di riesaminare la 
situazione dei detenuti collocati nei regimi di alta sicurezza, il regime speciale 41bis e prigionieri sottoposti a varie 
misure di isolamento e segregazione come l’isolamento (definito “anacronistico” dal comitato) imposto dal tribunale
 ai detenuti condannati all’ergastolo.
Quattro sono gli istituti penitenziari visitati e in tutti sono stati riscontrati problemi di maltrattamento da parte degli 
agenti penitenziari. Non solo quello di Viterbo quindi, ma anche il carcere Opera di Milano, quello di Biella e quello
 di Saluzzo. All’inizio della visita, la delegazione era stata informata dalle autorità e da altri interlocutori come il 
Garante Nazionale e l’associazione Antigone riguardo alle preoccupazioni dell’aumento del numero di eventi critici, 
in particolare il numero di aggressioni contro il personale carcerario da parte di detenuti, episodi di autolesionismo e 
violenza tra detenuti.
Questa tendenza è stata attribuita dalle autorità all’aumento del numero di detenuti con problemi di salute mentale 
causati, tra l’altro, dalla chiusura degli Opg e il limitato numero di posti disponibili nelle residenze per l’esecuzione 
di misure di sicurezza, nonché dalle tensioni interetniche. Ma dalle visite, la delegazione del Cpt ha riscontrato anche
 gravi episodi di violenza da parte di alcuni agenti.
Violenze che sarebbero avvenute al 41bis come la vicenda di una ispettrice femminile del carcere di Viterbo che 
avrebbe bruciato le dita dei piedi con un accendino per accertare se il detenuto stesse fingendo uno stato catatonico. 
Non solo. Il 26 gennaio 2019, un gruppo di sette ufficiali del Gom sarebbe entrato nella cella del medesimo detenuto
 e, dotati di equipaggiamento, l’avrebbero pestato. Sempre a Viterbo, un detenuto ha affermato che il 30 dicembre 
2018 - dopo un alterco verbale con un agente che lo avrebbe fatto inciampare - lo stesso funzionario di polizia gli 
avrebbe inferto dei colpi in faccia con una chiave di metallo della porta e lo avrebbe preso a calci.
Ma le violenze non sarebbero state commesse solamente al carcere di Viterbo. Secondo quanto riportato dal 
Comitato europeo, diversi maltrattamenti sarebbero avvenuti anche alle altre carceri visitate. C’è l’esempio di 
Saluzzo dove un detenuto con problemi psichiatrici si è ritrovato con le dita schiacciate a causa del blindo chiuso 
con forza dagli agenti.
Oppure al carcere Opera di Milano dove un detenuto avrebbe ricevuto diversi schiaffi in faccia da un ispettore della 
polizia penitenziaria dopo averlo sorpreso con della droga. Gli schiaffi avrebbero danneggiato la sua protesi dentale. 
Al carcere di Biella (dove viene sottolineata la presenza di decine di internati tenuti senza una occupazione e tenuti 
in condizioni pessime come già denunciato da Il Dubbio), invece, un detenuto ha denunciato che dopo aver colpito 
un ufficiale del carcere con una scarpa nel corso di un alterco, sei membri del personale della polizia lo avrebbero 
trattenuto e gli avrebbero consegnato diversi pugni alla schiena e ai fianchi.
In un certo numero di casi la delegazione del Cpt ha trovato i referti negli archivi medici che erano compatibili con 
le accuse di maltrattamenti che i detenuti avrebbero ricevuto. Dopo aver denunciato anche il considerevole 
sovraffollamento, il Cpt ha chiesto di riformare il 41bis.
Nel rapporto si evidenzia che “ha incontrato almeno due detenuti al 41bis affetti da seri disordini mentali” e si 
chiede come le autorità “abbiano valutato la loro capacità di provare che non sono più in grado di controllare le 
organizzazioni criminali che capeggiavano e se sia necessario tenerli ancora sotto il regime del 41bis”. Inoltre 
stigmatizza l’utilizzo delle cosiddette aree riservate (un super 41bis), dove il collocamento del detenuto dovrebbe 
essere limitato nel tempo e soggetto a revisione mensile.
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Il monito del Consiglio d’Europa all’Italia: “Rivedere 41bis”
di Chiara Nardinocchi
La Repubblica, 22 gennaio 2020
A Viterbo e Biella violenze sui detenuti. Piedi bruciati, squadre di guardie penitenziarie addette a punire i carcerati. 
Sono solo alcune delle violazioni indicate nel rapporto del Comitato per la prevenzione della tortura. Capriccioli 
(Radicali): “Ho chiesto formalmente al ministro Bonafede un incontro in cui poter riferire quanto avevo visto e 
ascoltato, senza tuttavia ricevere alcuna risposta”.
Abolire l’isolamento diurno”, in quanto “anacronistica” e “priva di qualsiasi giustificazione”. A dover cambiare 
secondo il Cpt, Comitato anti tortura del Consiglio d’Europa inoltre sono anche altre forme di isolamento come il 
regime di 41bis per i condannati per mafia. Il giudizio arriva in un rapporto redatto in seguito a delle ispezioni 
avvenute a marzo.
Sotto il mirino del pool sono finite le case circondariali di Milano Opera, Biella, Saluzzo e Viterbo. “Quello che 
emerge nel report - commenta Antigone - è una situazione che denunciamo da diverso tempo. La spinta riformatrice 
post sentenza Torreggiani si è fermata e questo ha prodotto e sta producendo un peggioramento delle condizioni di 
detenzione, con situazioni gravi sulle quali chi ha responsabilità politiche dovrebbe intervenire con urgenza”.
Al limite. I casi di violenze nelle carceri di Viterbo e Biella “erano stati oggetto di esposti da parte della nostra 
associazione “ dice il presidente Patrizio Gonnella, auspicando che vi sia “una accelerazione” nelle indagini 
amministrativa e penale” e un “segnale esplicito da parte del governo intorno all’assoluto e categorico divieto di uso 
arbitrario della forza”.
Nell’istituto penitenziario Mammagialla di Viterbo esisterebbe “uno schema di maltrattamenti inflitti 
deliberatamente” ai detenuti: dai piedi bruciati per verificare l’effettivo stato catatonico di alcuni detenuti, ai pugni, 
fino alle squadrette di agenti di polizia penitenziaria per interventi “punitivi”.
Nel rapporto si legge che a Viterbo “alcuni detenuti, intervistati separatamente, hanno identificato specifici agenti e 
ispettori come autori di numerosi episodi di presunti maltrattamenti” e in diversi casi le lesioni osservate e le prove 
mediche registrate erano compatibili con le accuse di maltrattamenti. Se i fatti fossero accertati ne uscirebbe un 
quadro inquietante, di cui però già da tempo si conoscono i contorni, seppur incerti.
Da tempo. Il Mammagialla negli ultimi anni è stato spesso al centro di polemiche per casi di violenze presunte o di 
morti sospette: dai due suicidi avvenuti tra il maggio e l’agosto del 2018 fino alle molte denunce di pestaggi, come 
quella del detenuto che nel dicembre dello stesso anno si è presentato al colloquio con la moglie col viso tumefatto, e
 ha dichiarato di essere stato picchiato per motivi inconsistenti da una decina di agenti. La Procura ha aperto diversi 
fascicoli, mentre la direzione e il personale continuano a negare tutte le accuse.
Il consigliere regionale radicale Alessandro Capriccioli si occupa da tempo delle criticità del Mammagialla e 
raccolto moltissime denunce sulla situazione di enorme disagio che vivono i detenuti (ma anche gli agenti di polizia 
penitenziaria) dentro la struttura, cercando “di portare fuori dal carcere questi racconti” per verificarli. Per favorire 
un intervento istituzionale, circa tre mesi fa Capriccioli ha chiesto “formalmente al Ministro Bonafede un incontro in
 cui poter riferire quanto avevo visto e ascoltato, senza tuttavia ricevere alcuna risposta”.
Come in tutte le carceri anche a Viterbo esiste un problema di sovraffollamento che si somma alla carenza di 
personale: “Il problema - continua Capriccioli - riguarda in primo luogo i diritti e la dignità dei detenuti, che in 
quanto tali sono affidati allo Stato.
Ma non bisogna dimenticare i tanti agenti che operano in modo corretto, e non possono che essere danneggiati dalla 
presenza di ombre, sospetti e denunce di questa portata: fare piena luce su situazioni come quella del Mammagialla 
risponde a entrambe le esigenze, per questo mi auguro che dopo la pubblicazione del rapporto del Cpt il Ministro 
Bonafede decida di occuparsi di questa vicenda”.

Il 41bis disumano, va cambiato: così è come tortura
di Stefano Anastasia
Il Riformista, 22 gennaio 2020
Intraprendere una seria riflessione sulla realtà del 41bis, abolire l’isolamento diurno e assumere tutte le misure 
necessarie per prevenire e accertare abusi e maltrattamenti in danno dei detenuti. Queste le raccomandazioni più 
rilevanti del Rapporto reso pubblico ieri dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Cpt) a seguito della 
visita ispettiva svoltasi nel marzo scorso, che aveva come focus proprio le misure e le condizioni di isolamento nel 
nostro sistema penitenziario.
Con questo intento, il Cpt aveva visitato le carceri di Saluzzo, Biella, Opera e Viterbo, rilevando - come sempre - 
problemi specifici e criticità di ordine generale. Chi conosce il sistema penitenziario sa bene che le criticità sono 
molte, amplificate dal sovraffollamento ormai al livello di guardia (e il Cpt, seppure incidentalmente, lo rileva nelle 
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premesse del suo Rapporto). E spesso le criticità dei singoli istituti evocano problemi di carattere generale. Talvolta, 
invece, sono tipiche della realtà locale e il Cpt non può che rilevarle.
Così è stato per il carcere viterbese, dove il Cpt registra un numero di denunce di abusi e maltrattamenti 
significativamente più rilevante che negli altri istituti visitati e che sembra evidenziare peculiarità di quell’istituto, 
non a caso oggetto di ripetute segnalazioni all’autorità giudiziaria, anche da parte di chi scrive e del Garante 
nazionale delle persone private della libertà. Viceversa, di carattere generale sono i rilievi e le raccomandazioni del 
Comitato sui regimi di isolamento e, specificamente, sul 41bis.
Senza mezzi termini, il Comitato raccomanda all’Italia l’abolizione dell’isolamento diurno ancora previsto dal 
codice penale come pena accessoria dell’ergastolo e che costringe immotivatamente detenuti già lungamente provati 
a un’afflizione ulteriore e priva di alcun significato che non sia meramente vessatorio. Ma anche l’isolamento 
indotto dal regime di sorveglianza particolare, adottato ripetutamente anche per lunghi periodi di tempo, appare 
ingiustificato rispetto alle sue motivazioni, e il Comitato chiede che chi vi sia sottoposto possa godere di almeno due
 ore al giorno di contatti umani significativi. Nell’uno come nell’altro caso, l’isolamento assoluto può comportare 
gravi danni alla salute psico-fisica dei detenuti che contrastano con le norme nazionali e internazionali che vietano i 
trattamenti e le pene inumani o degradanti. 
Inevitabilmente, all’esito di una visita ad hoc dedicata al monitoraggio delle forme di isolamento dei detenuti, il 
Comitato europeo per la prevenzione della tortura dedica una parte del suo Rapporto ancora al regime di massima 
sicurezza del 41bis. Non dimentichiamo, infatti, che la minima socialità che ora il 41bis prevede (due ore d’aria o in 
saletta) è il frutto di specifiche raccomandazioni rivolte in passato al regime del 41bis, quando si presentava come 
una forma di isolamento totale e assoluto.
Riprendendo i rilievi del Garante nazionale delle persone private della libertà, il Comitato europeo sollecita una 
riflessione sul regime del 41bis. Non sulla sua legittimità in astratto, ma sulla sua applicazione in concreto. Come si 
sa, il 41bis è misura estrema volta a interrompere le relazioni di comando di pericolosi capi nei confronti delle 
organizzazioni criminali di appartenenza. Si tratta indubbiamente di un regime che può pregiudicare fondamentali 
della persona, a partire da quello alla salute. Conseguentemente, dice il Cpt, va usato nelle strette necessità, per il 
tempo strettamente necessario e nella misura strettamente necessaria.
Recentemente c’è voluta la Corte costituzionale per rimuovere il divieto di cottura dei cibi in 41bis, previsione priva 
di alcuna ragione di sicurezza e dunque esclusivamente afflittiva. Così ora il Cpt mette in dubbio che il rinnovo dei 
provvedimenti ministeriali di sottoposizione al 41bis (dopo i primi quattro, ogni due anni) siano sempre 
rigorosamente motivati, e anzi sembrano automatici nelle loro formulazioni standardizzate. Si arriva così ai casi 
limite di due detenuti con evidenti problemi di salute mentale su cui il Cpt chiede al Governo come possano essere 
considerati ancora capaci di comandare le organizzazioni criminali di originaria appartenenza.
C’è poi l’annoso problema del 41bis nel 41bis, le cosiddette “aree riservate”, cui sono destinati i capi più capi degli 
altri, in cui le condizioni di vita e di socialità sono ancora più gravi (stanze prive di adeguata luce naturale, socialità 
ridotta all’aria con una sola persona) e che tradiscono un uso evidentemente eccessivo del 41bis, al punto da dover 
prefigurare un regime ulteriormente speciale per i pericolosissimi, in un crescendo di superlativi e di privazioni che 
sembra non avere fine.
Ma anche i 41bis ordinari soffrono di limitazioni giudicate eccessive dagli ispettori europei, come le telefonate (dieci
 minuti) alternate ai colloqui (un’ora al mese) o la socialità alternata all’aria. Al contrario il Cpt raccomanda che 
ciascun detenuto al 41bis possa avere almeno quattro ore, all’aria o all’interno della sezione, per svolgere attività 
significative con il suo gruppo di socialità.
Non sono cose nuove: le aveva già scritte il Cpt in precedenti rapporti, le ha scritte il Garante nazionale e, nella 
passata legislatura, la Commissione per i diritti umani del Senato. Oggi, il Cpt ci dice che così non va: serve una 
seria riflessione sulla realtà del 41bis, sulla sua finalità e, dunque, sui suoi limiti. 

Antigone: il rapporto del CPT evidenzia questioni su cui è urgente intervenire
di Andrea Oleandri*
Ristretti Orizzonti, 21 gennaio 2020
Questa mattina il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, organo del Consiglio d'Europa, ha pubblicato 
un report sulla visita effettuata in Italia nei mesi scorsi e durante la quale i membri del Comitato avevano visitato 
alcune carceri del nostro paese."Quello che emerge nel report - il commento di Patrizio Gonnella, presidente di 
Antigone - è una situazione che denunciamo da diverso tempo e che abbiamo avuto modo di segnalare anche al CPT,
 incontrato da noi durante la loro visita. La spinta riformatrice post sentenza Torreggiani si è fermata e questo ha 
prodotto e sta producendo un peggioramento delle condizioni di detenzione, con situazioni gravi sulle quali chi ha 
responsabilità politiche dovrebbe intervenire con urgenza".
I membri del CPT, tra i vari istituti, hanno visitato anche Viterbo e Biella. In queste carceri erano già emerse 
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numerose denunce da parte di detenuti che segnalavano episodi di violenza subiti da parte degli agenti di polizia 
penitenziaria. Il Comitato ha ritenuto che la documentazione supportasse la veridicità delle accuse di maltrattamenti. 
"Questi casi di violenze erano stati oggetto di esposti da parte della nostra associazione - sottolinea ancora Gonnella. 
A maggior ragione dopo la pubblicazione del rapporto del CPT auspichiamo che ci sia una accelerazione sia 
nell'indagine amministrativa che in quella penale. Sarebbe anche importante che arrivasse il segnale esplicito da 
parte del governo intorno all'assoluto e categorico divieto di uso arbitrario della forza. Sappiamo che questi episodi 
non accadono dappertutto e dunque, a maggior ragione, è possibile un'opera di prevenzione. Nel rapporto si legge 
come, tra gennaio 2017 e giugno 2019, il numero di agenti sottoposti a procedimento disciplinare per fatti di 
maltrattamenti sia pari a 11 unità. 52 sono invece coloro che sono sottoposti a procedimento penale. La maggior 
parte di questi fatti è ancora pendente dinanzi alla magistratura".
Altra importante questione sollevata dai membri del Consiglio d'Europa riguarda la sorveglianza dinamica, ovvero la
 possibilità per i detenuti di poter uscire dalle proprie celle durante il giorno. "E' necessario - secondo il presidente di
 Antigone - che, come suggerito dal CPT, questo progetto avviato qualche anno fa si rivitalizzi. Si tratta di evitare 
che i detenuti trascorrano chiusi nelle celle l'intera giornata, ma che possano svolgere attività in comune dotate di 
senso. Purtroppo il Comitato ha rilevato come questo in alcune carceri non accada".
Sull'isolamento poi il Comitato per la Prevenzione della Tortura è stato netto, chiedendo l'abolizione dell'isolamento 
diurno. "Anche in questo caso, la richiesta del CPT è totalmente in linea con quello che Antigone auspica da diversi 
anni. Lo scorso anno - sottolinea Patrizio Gonnella - era stata anche presentata una proposta di legge che, al suo 
interno, aveva proprio la richiesta - tra le altre - di abolire questa pena che, di per sé, configura un trattamento 
disumano e degradante. Anche su questo - conclude Gonnella - sarebbe importante che arrivassero risposte coerenti 
da parte di chi ha responsabilità politiche. In questo caso la decisione spetta oltretutto direttamente al Governo e al 
Parlamento in quanto l'isolamento diurno è una pena disciplinata dall'art. 72 del codice penale su cui gli organi 
legislativi possono intervenire direttamente".
Infine, altro elemento che il CPT mette in risalto, riguarda la questione dei detenuti affetti da patologie psichiatriche.
 I membri del Comitato ricordano i casi di reclusi rimasti in carcere in attesa di essere trasferiti in strutture apposite. 
"Sarebbe importante che non vi sia mai la permanenza in carcere di persone affette da disturbi psichiatrici le quali 
sono in attesa di ricovero in una Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza. Non si può affidare allo staff 
penitenziario la gestione di casi così complessi. E' necessario che i servizi di salute mentale territoriale si facciano 
del tutto carico di queste situazioni" è il commento del presidente di Antigone.
*Ufficio Stampa Associazione Antigone

Consiglio d'Europa: abolire l'isolamento diurno per gli ergastolani
adnkronos.com, 21 gennaio 2020
Abolire l'isolamento diurno, pena accessoria per gli ergastolani. E' quanto raccomanda il comitato del Consiglio 
d'Europa per la prevenzione della tortura (Cpt), che ha pubblicato un rapporto su alcune carceri italiane (Biella, 
Milano Opera, Saluzzo e Viterbo). Il Cpt riserva anche particolare attenzione "a varie forme di isolamento e di 
separazione dal resto della popolazione carceraria imposte ai detenuti, in ragione della durata indeterminata dei 
provvedimenti e dell’assenza di procedure e garanzie relative alla loro applicazione e riesame".
Il Comitato invita poi le autorità ad avviare "una seria riflessione" sul regime detentivo 41bis, per offrire ai detenuti 
"un minimo di attività utili e di porre rimedio alle gravi carenze materiali osservate nelle celle e nelle aree comuni 
delle sezioni 41bis visitate". Inoltre, il rapporto descrive "diversi casi di maltrattamenti fisici inflitti ai detenuti dal 
personale della polizia penitenziaria".
Il Cpt "raccomanda alle direzioni delle carceri in questione di esercitare maggior controllo sul personale di polizia 
penitenziaria e di far sì che ogni denuncia di maltrattamenti di questo tipo sia sottoposta a un’indagine efficace da 
parte dell’autorità giudiziaria".
Il Comitato sottolinea poi che, dal 2016, la popolazione carceraria italiana totale ha continuato ad aumentare in 
modo progressivo. Il Comitato invita le autorità italiane a "garantire che ogni detenuto disponga di almeno 4 metri 
quadrati di spazio personale vitale nelle celle collettive" e ad adoperarsi per promuovere maggiormente il ricorso a 
misure alternative alla detenzione.

Il CPT valuta le misure di isolamento e i casi di violenza in alcune carceri italiane
coe.int, 21 gennaio 2020
Il Comitato del Consiglio d’Europa per la prevenzione della tortura (CPT) ha pubblicato oggi un rapporto in cui 
raccomanda di abolire la misura d’isolamento diurno imposto dal tribunale come sanzione penale accessoria per i 
detenuti condannati a reati che prevedono la pena dell’ergastolo. Il CPT accorda inoltre particolare attenzione a varie
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 forme di isolamento e di separazione dal resto della popolazione carceraria imposte ai detenuti, in ragione della 
durata indeterminata di tali provvedimenti e dell’assenza di procedure e garanzie relative alla loro applicazione e 
riesame. Invita altresì le autorità ad avviare una seria riflessione sul regime detentivo speciale detto "41bis", al fine 
di offrire ai detenuti un minimo di attività utili e di porre rimedio alle gravi carenze materiali osservate nelle celle e 
nelle aree comuni delle sezioni “41bis” visitate. Inoltre, il rapporto descrive diversi casi di maltrattamenti fisici 
inflitti ai detenuti dal personale della polizia penitenziaria. In tal senso, il CPT raccomanda alla direzioni delle 
carceri in questione di esercitare maggior controllo sul personale di polizia penitenziaria e di far sì che ogni denuncia
 di maltrattamenti di questo tipo sia sottoposta a un’indagine efficace da parte dell’autorità giudiziaria.
Il CPT ha notato inoltre che, in seguito alla sua visita periodica effettuata nel 2016, la popolazione carceraria italiana
 totale ha continuato ad aumentare in modo progressivo. Il Comitato invita nel suo rapporto le autorità italiane a 
garantire che ogni detenuto disponga di almeno 4 m2 di spazio personale vitale nelle celle collettive e ad adoperarsi 
per promuovere maggiormente il ricorso a misure alternative alla detenzione.
In merito ai maltrattementi fisici inflitti ai detenuti da parte del personale di polizia penitenziaria, il rapporto illustra 
alcuni casi di percosse (anche nei confronti di un detenuto sottoposto a regime “41-bis”) su cui ha raccolto 
informazioni, in particolare nel carcere di Viterbo. Tali maltrattamenti consistevano principalmente nell’estrarre i 
detenuti dalla loro cella a seguito di un evento critico e nell'infliggere loro calci, pugni e colpi di manganello in 
luoghi non coperti da telecamere a circuito chiuso. Il Comitato ha potuto osservare nelle cartelle cliniche dei detenuti
 in questione descrizioni di lesioni corporali considerate compatibili con le accuse di maltrattamento.
Per quanto concerne le condizioni di detenzione, il CPT ha riscontrato carenze materiali nelle carceri visitate, 
riguardanti essenzialmente i locali docce fatiscenti e insalubri, la struttura spartana ed austera dei cortili di passeggio 
e in alcuni casi la qualità scadente del cibo. In materia di regime penitenziario, malgrado le disposizioni generose 
relative ai periodi giornalieri di permanenza fuori dalle celle previste dal sistema penitenziario italiano, il CPT ha 
constatato che il personale penitenziario continua a fraintendere il concetto di sorveglianza dinamica, che richiede lo 
sviluppo di relazioni costruttive tra gli agenti di custodia e i detenuti, ponendo in risalto la nuova concezione del 
ruolo degli agenti penitenziari, che non devono limitarsi a svolgere una funzione di “sorveglianti del mazzo di 
chiavi”, come invece avviene tuttora.
Presso il carcere di Biella, il CPT ha incontrato 28 internati soggetti a misure di sicurezza imposte dal tribunale, 
alloggiati in condizioni materiali pessime e sottoposti a un regime con programmi di attività estremamente limitati. 
Su richiesta del CPT, questo gruppo di persone trattenute è stato trasferito in un altro istituto in considerazione del 
loro profilo specifico.
Per quel che riguarda i detenuti appartenenti al circuito di alta sicurezza presso le case di reclusione di Saluzzo e 
Milano Opera, il CPT ha rilevato alcune carenze di natura strutturale nelle celle (ad esempio, scarsa luce naturale, 
ventilazione inadeguata e assenza di acqua calda), notando che tale circuito penitenziario differisce leggermente da 
quello imposto al resto della popolazione carceraria, poiché prevede restrizioni dei programmi di attività all’interno 
del carcere e limitazioni nelle possibilità lavorative, nelle visite e nei colloqui telefonici. Il Comitato ha inoltre 
espresso riserve circa i criteri di classificazione e declassificazione dei detenuti appartenenti al circuito di alta 
sicurezza, vista l’assenza di una procedura chiaramente definita per l’assegnazione ed il riesame dei detenuti 
assegnati a tale circuito penitenziario.
Nell’esaminare le varie forme di isolamento e separazione dei detenuti previste in genere dal sistema penitenziario 
italiano, il CPT ha qualificato come “anacronistico” l’istituto dell’isolamento diurno disposto come pena accessoria 
dai tribunali per i detenuti condannati all’ergastolo ai sensi dell’Articolo 72 del Codice penale, in particolare alla 
luce degli effetti dannosi che l’isolamento prolungato su detenuti che stavano generalmente intraprendendo un 
percorso positivo di risocializzazione. Il Comitato ha inoltre preso in esame varie misure di isolamento e di 
separazione di detenuti per motivi di mantenimento dell’ordine e di opportunità e ha espresso alcune critiche circa 
l’assenza di una revisione periodica dell’opportunità del mantenimento di tali misure e in alcuni casi l’impossibilità 
per i detenuti di presentare ricorso avverso tali decisioni.
Il CPT ha ugualmente esaminato l'applicazione delle estese restrizioni imposte ai detenuti soggetti al regime 
detentivo speciale previsto dall'art. 41bis dell’ordinamento penitenziario presso le carceri di Milano Opera e di 
Viterbo, rilevando le carenti condizioni materiali di detenzione osservate nelle celle (ad esempio, accesso 
insufficiente alla luce naturale e ventilazione inadeguata), nelle sale comuni (ad esempio, mobilio fatiscente e 
illuminazione artificiale non funzionante) e nei cortili adibiti al passeggio, la carenza di attività minime destinate a 
creare momenti propositivi e la limitata dimensione dei gruppi di socialità (un massimo di quattro componenti, 
ridotto a due nelle cosiddette aree riservate). Il Comitato ritiene che fattori quali la sospensione delle regole del 
trattamento riservato ai detenuti nel regime “41bis", le persistenti carenze materiali, la mancanza di privacy, i gruppi 
di socialità binari e il prolungamento automatico di tale misura impongano di avviare una seria riflessione sul 
bilanciamento tra le esigenze di lotta alla criminalità organizzata e il rispetto del concetto della funzione rieducativa 
della pena, alla luce dell'articolo 27 della Costituzione italiana.
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Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria nelle carceri, che è di competenza delle autorità sanitarie regionali e locali 
(ASL), sono state nuovamente evidenziate le persistenti disparità regionali relative alle condizioni delle strutture 
sanitarie e al numero del personale medico ed infermieristico che vi lavora. Il rapporto raccomanda alle autorità di 
coprire i posti vacanti del personale addetto e di migliorare le condizioni materiali delle unità sanitarie di alcune 
delle carceri visitate. Il rapporto constata inoltre la permanenza prolungata di detenuti affetti da disturbi psichiatrici 
in ambito carcerario, a causa dell'assenza di posti in strutture adeguate, quali le REMS (Residenze per l’esecuzione 
delle misure di sicurezza) e le sezioni denominate ATSM (Articolazioni per la tutela della salute mentale). 

Carceri, il Consiglio d'Europa boccia l'Italia: "Trattamenti disumani e degradanti"
today.it, 21 gennaio 2020
"Abolire l'isolamento diurno e ripensare il 41bis": nel rapporto del Comitato anti-tortura pesanti raccomandazioni 
per le autorità italiane sottolineando le condizioni delle carceri. Suicidi in aumento e denunce di violenza: "Calci e 
manganellate in luoghi non coperti da telecamere".
Il Comitato del Consiglio d’Europa per la prevenzione della tortura (CPT) ha pubblicato oggi un rapporto in cui 
raccomanda di abolire la misura d’isolamento diurno imposto dal tribunale come sanzione penale accessoria per i 
detenuti condannati a reati che prevedono la pena dell’ergastolo. Si tratta - secondo quanto rilevato 
dall'organizzazione internazionale che tutela i diritti umani - di garantire la cosiddetta sorveglianza dinamica, ovvero
 la possibilità per i detenuti di poter uscire dalle proprie celle durante il giorno. L'isolamento diurno invece 
prefigurerebbe un trattamento disumano e degradante secondo le associazioni che - come Antigone - si battono per i 
diritti dei detenuti. 
Per il Comitato è inoltre "anacronistico" l’istituto dell’isolamento diurno disposto come pena accessoria dai tribunali
 per i detenuti condannati all’ergastolo ai sensi dell’Articolo 72 del Codice penale, in particolare alla luce degli 
effetti dannosi che l’isolamento prolungato su detenuti che stavano generalmente intraprendendo un percorso 
positivo di risocializzazione.
Il Comitato ha inoltre invitato l'Italia ad avviare una seria riflessione sul regime detentivo speciale detto "41bis", al 
fine di offrire ai detenuti un minimo di attività utili, ma anche "di porre rimedio alle gravi carenze materiali 
osservate nelle celle e nelle aree comuni delle sezioni 41bis visitate".
Il Comitato chiede di avviare una seria riflessione sul bilanciamento tra le esigenze di lotta alla criminalità 
organizzata e il rispetto del concetto della funzione rieducativa della pena, alla luce dell'articolo 27 della 
Costituzione italiana.
Il Comitato del Consiglio d’Europa per la prevenzione della tortura ha inoltre invitato l'Italia a garantire che ogni 
detenuto disponga di almeno 4 m2 di spazio personale vitale nelle celle collettive. E inoltre ha descritto casi di 
maltrattamenti fisici inflitti ai detenuti dal personale della polizia penitenziaria. In merito ai maltrattamenti fisici 
inflitti ai detenuti da parte del personale di polizia penitenziaria, il rapporto illustra alcuni casi di percosse (anche nei
 confronti di un detenuto sottoposto a regime “41bis”) su cui ha raccolto informazioni, in particolare nel carcere di 
Viterbo. Tali maltrattamenti consistevano principalmente nell’estrarre i detenuti dalla loro cella a seguito di un 
evento critico e nell'infliggere loro calci, pugni e colpi di manganello in luoghi non coperti da telecamere a circuito 
chiuso. Il Comitato ha potuto osservare nelle cartelle cliniche dei detenuti in questione descrizioni di lesioni 
corporali considerate compatibili con le accuse di maltrattamento.
Carceri violente: i dati del rapporto - Come più volte sottolineato anche da Antigone - l'associazione per la tutela dei 
diritti dei carcerati - le condizioni di detenzione sono in peggioramento. Il report odierno segue l'ispezione effettuata 
nei mesi scorsi da parte dei membri del Comitato dell'organizzazione internazionale che tutela i diritti umani, in 
alcuni istituti dove si erano registrate numerose denunce da parte di detenuti per episodi di violenza subiti da parte 
degli agenti di polizia penitenziaria. In particolare tra gennaio 2017 e giugno 2019 sono stati 11 gli agenti sottoposti 
a procedimento disciplinare per maltrattamenti, 52 quelli sottoposti a procedimento penale. Altro dato importante è il
 numero dei suicidi: un numero in aumento e che nel 2018 ha superato per la prima volta dal 2010 i 60 suicidi 
all'anno. Nel corso del 2018 ci sono stati 63 suicidi e oltre 9.000 casi di autolesionismo.
In carcere cibo scadente e locali insalubri - Per quanto concerne le condizioni di detenzione, il Comitato ha 
riscontrato carenze materiali nelle carceri visitate, riguardanti essenzialmente i locali docce fatiscenti e insalubri, la 
struttura spartana ed austera dei cortili di passeggio e in alcuni casi la qualità scadente del cibo. Presso il carcere di 
Biella, il CPT ha incontrato 28 internati soggetti a misure di sicurezza imposte dal tribunale, alloggiati in condizioni 
materiali pessime e sottoposti a un regime con programmi di attività estremamente limitati.
Nei circuiti di alta sicurezza delle case di reclusione di Saluzzo e Milano Opera, il Comitato ha rilevato alcune 
carenze di natura strutturale nelle celle (scarsa luce naturale, ventilazione inadeguata e assenza di acqua calda). 
Infine, altro elemento che il CPT mette in risalto, riguarda la questione dei detenuti affetti da patologie psichiatriche.
 I membri del Comitato ricordano i casi di reclusi rimasti in carcere per l'assenza di posti in strutture adeguate, quali 
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le REMS (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza) e le sezioni denominate ATSM (Articolazioni per la
 tutela della salute mentale). 

Il Comitato europeo all’Italia: "Il 41bis è tortura"
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 21 gennaio 2020
Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti chiede che 
venga rivisto l’isolamento diurno dei detenuti.
Presunte violenze al 41bis come la vicenda di una ispettrice femminile del carcere di Viterbo che avrebbe bruciato le
 dita dei piedi con un accendino per accertare se il detenuto stesse fingendo uno stato catatonico. È questo uno dei 
casi segnalati da CPT (Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o 
degradanti)
Non solo. Il 26 gennaio 2019, un gruppo di sette ufficiali del GOM era entrato nella sua cella e, dotati di 
equipaggiamento, l’avrebbero pestato. Sempre a Viterbo, un detenuto ha affermato che il 30 dicembre 2018 - dopo 
un alterco verbale con un agente il quale lo avrebbe fatto inciampare - lo stesso agente gli avrebbe inferto dei colpi 
in faccia con una chiave di metallo della porta e lo avrebbe preso a calci. Questo è altro ancora è stato pubblicato 
nella relazione da parte del comitato europeo per la prevenzione della tortura.
Ma le violenze non sarebbero state commesse solamente al carcere di Viterbo. Secondo quanto riportato dal 
comitato europeo, diversi maltrattamenti sarebbero avvenuti al carcere di Biella e a quello di Saluzzo dove un 
detenuto con problemi psichiatrici si è ritrovato con le dita schiacciate a causa del blindo chiuso con forza dagli 
agenti. In un certo numero di casi la delegazione del CPT ha trovato i referti negli archivi medici che erano 
compatibili con le accuse di maltrattamenti che i detenuti avrebbero ricevuto.

Il Consiglio d'Europa all'Italia: rivedere il 41bis, crea disturbi mentali
Quotidiano di Sicilia, 21 gennaio 2020
Il Cpt, Comitato anti tortura del Consiglio d'Europa, nel rapporto sulla visita condotta in Italia lo scorso marzo con 
l'obiettivo di valutare le misure d'isolamento imposte ai detenuti, invita il governo italiano a intervenire sul sistema 
carcerario. E sollecita anche una riforma del regime del 41bis perché potrebbe creare disordini mentali.
"Abolire senza ulteriori indugi l'isolamento diurno", misura "anacronistica" e "priva di qualsiasi giustificazione 
penologica", e apportare cambiamenti ad altre forme di isolamento, compreso il regime del 41bis per chi è 
condannato per mafia. Questi gli interventi che chiedono alle autorità italiane.
Il Cpt, in particolare, chiede l'abolizione della misura prevista dall'articolo 72 del codice penale secondo cui il 
tribunale può decidere che un detenuto condannato per molteplici crimini puniti con l'ergastolo debba trascorrere 
parte della condanna, per un periodo che varia tra i due mesi e i tre anni, in isolamento diurno. Secondo l'organo di 
Strasburgo, si tratta di una misura "punitiva", "potenzialmente dannosa" per la salute mentale dei detenuti, e 
"inaccettabile" dato che aggiunge un surplus a quella che è già una punizione, la prigione.
Nel rapporto il Cpt dice di aver incontrato detenuti che, "dopo anni di prigione in cui avevano cominciato con 
risultati positivi un percorso di risocializzazione, hanno dovuto interromperlo perché il tribunale ha ordinato il loro 
isolamento diurno". Strasburgo ha delle riserve anche rispetto ad altre forme d'isolamento previste nelle carceri 
italiane, in particolare per i limiti - meno attività e meno contatti con altri anche per anni - imposti ai carcerati che vi 
sono sottoposti, e per alcuni chiede anche d'introdurre le necessarie garanzie per assicurare che si valuti, a cadenze 
regolari, se mantenerle e se il detenuto possa fare ricorso per porvi fine.
L'organo di Strasburgo chiede infine una serie di riforme del 41bis che riguardano sia le limitazioni imposte ai 
detenuti sottoposti a questa misura che la prassi con cui è presa la decisione di mantenere un carcerato sotto questo 
regime. Nel rapporto il Cpt evidenzia che "ha incontrato almeno due detenuti al 41bis affetti da seri disordini 
mentali" e si chiede come le autorità "abbiano valutato la loro capacità di provare che non sono più in grado di 
controllare le organizzazioni criminali che capeggiavano e se sia necessario tenerli sotto il regime del 41bis piuttosto
 che spostarli in un ambiente sicuro, più idoneo ai loro bisogni".

Consiglio d’Europa: nelle carceri italiane sovraffollamento e violenze
agensir.it, 21 gennaio 2020
“Avviare una seria riflessione sul regime detentivo speciale detto 41bis”, evitare il sovraffollamento delle carceri, 
contrastare forme di violenze sui detenuti: sono alcuni dei pesanti rilievi mossi all’Italia dal Comitato del Consiglio 
d’Europa per la prevenzione della tortura (Cpt) mediante un rapporto pubblicato oggi a Strasburgo. Vi si 
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raccomanda, anzitutto di “abolire la misura d’isolamento diurno imposto dal tribunale come sanzione penale 
accessoria per i detenuti condannati a reati che prevedono la pena dell’ergastolo”.
Il Cpt accorda inoltre “particolare attenzione a varie forme di isolamento e di separazione dal resto della popolazione
 carceraria imposte ai detenuti, in ragione della durata indeterminata di tali provvedimenti e dell’assenza di 
procedure e garanzie relative alla loro applicazione e riesame”; invita, appunto, le autorità “ad avviare una seria 
riflessione sul regime detentivo speciale detto 41bis, al fine di offrire ai detenuti un minimo di attività utili e di porre
 rimedio alle gravi carenze materiali osservate nelle celle e nelle aree comuni delle sezioni 41bis visitate”. Inoltre, il 
rapporto descrive “diversi casi di maltrattamenti fisici inflitti ai detenuti dal personale della polizia penitenziaria”.
In tal senso, il Cpt raccomanda alla direzioni delle carceri in questione di “esercitare maggior controllo sul personale
 di polizia penitenziaria e di far sì che ogni denuncia di maltrattamenti di questo tipo sia sottoposta a un’indagine 
efficace da parte dell’autorità giudiziaria”.

Gorgona (Li). Protocollo d’intesa per la revisione dei percorsi di riabilitazione dei detenuti
toscanaeventinews.it, 21 gennaio 2020
Il Comune di Livorno e Lav - Lega Anti Vivisezione martedì 21 gennaio 2020 alle ore 11.00 presso Sala 
Postconsiliare “Vitiello” - Palazzo Comunale, firmeranno il Protocollo d’Intesa per la revisione delle attività di 
riabilitazione presso la Casa Circondariale dell’Isola di Gorgona, in chiave di sostenibilità economica ed ambientale 
e di valorizzazione del rapporto dei detenuti con gli animali presenti sull’isola, che verranno salvati dalla 
macellazione. Il Protocollo d’Intesa, risultato di una proficua collaborazione tra Ministero della Giustizia, 
Amministrazione locale, Università e Associazioni, verrà sottoscritto dal Comune di Livorno, dalla Direzione della 
Casa Circondariale di Livorno, dalla Lav e dal Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, con gli auspici 
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca - Dipartimento di Giurisprudenza.
La firma del Protocollo inaugura un iter di rilancio e di aggiornamento dei percorsi di riabilitazione dei detenuti, 
basato sull’attivazione di buone prassi di economia circolare, di sostenibilità e di valorizzazione ambientale e sul 
recupero e lo sviluppo delle passate virtuose esperienze nella relazione tra detenuti e animali, che non potrà più 
concludersi con la macellazione. Alla firma del Protocollo d’Intesa prenderanno parte: Luca Salvetti, sindaco del 
Comune di Livorno; Carlo Mazzerbo, direttore della Casa Circondariale di Livorno e Gorgona; Giovanni De Peppo, 
garante delle Persone Private delle Libertà Personali del Comune di Livorno; Gianluca Felicetti, presidente Lav.

Sardegna. Carceri sempre più affollate, tre penitenziari oltre il limite
cagliaripad.it, 21 gennaio 2020
“È iniziato all’insegna dei vecchi problemi il nuovo anno nelle carceri della Sardegna. La conferma arriva dai dati 
del Ministero della Giustizia che presentano un quadro significativo sulla presenza oltre il limite regolamentare in tre
 istituti. La situazione più pesante a Oristano-Massama dove, a fronte di 265 posti, sono ristrette 280 persone 
(+105,6%). Quasi tutti ergastolani in regime di AS3 con circa 150 Agenti di Polizia Penitenziaria”. Lo sostiene 
Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme”.
“A Badu e Carros - sottolinea - sono indicati 381 posti e 282 detenuti. In realtà una sezione di circa 90 posti è chiusa 
per lavori ne consegue che i ristretti hanno a disposizione circa 290 posti. Anche Nuoro, che ospita peraltro alcuni 
esponenti legati al terrorismo islamico, è quindi ormai prossimo alla saturazione come Lanusei (28 presenza per 33 
posti) e Alghero (156 su 156). Va meglio a Tempio con 153 presenze per 168 posti”.
“Sono oltre il limite regolamentare, benché in misura minore, anche Cagliari-Uta (565 presenze per 561 posti, con 
una sezione di circa 30 detenuti in regime AS) e Sassari-Bancali (460 su 454 con una novantina al 41bis). Frattanto -
 aggiunge Caligaris - sono ripresi i lavori, la cui conclusione è prevista per il 26 agosto prossimo, nel Padiglione 
destinato al regime di massima sicurezza a Cagliari-Uta. È quindi previsto, entro l’anno, l’arrivo di una novantina di 
personaggi di spicco della criminalità organizzata. Ciò comporterà il trasferimento degli attuali nelle strutture di 
Tempio, Massama e Nuoro”.
“Dobbiamo segnalare ancora una volta, purtroppo, che le Colonie Penali con 692 posti sono occupate solo per poco 
più della metà - denuncia - Ci sono infatti complessivamente 364 detenuti prevalentemente stranieri. Nella Casa di 
Reclusione di Arbus su 100 ristretti 82 sono stranieri; a Mamone sono 139 su 175 mentre a Isili sono 44 su 89. 
Insomma il più volte annunciato rilancio delle Colonie ancora non si è verificato.
Sono infatti un ricordo gli anni in cui le produzioni agricole e lattiero-casearie erano un vero fiore all’occhiello 
dell’amministrazione penitenziaria”. “Con il nuovo anno non è cambiato neppure il numero dei Direttori - conclude -
 La Sardegna si distingue per la gravissima carenza (4 su 10 istituti) a cui si aggiunge quella degli Agenti, degli 
amministrativi e dei funzionari giuridico-pedagogici”.
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Pescara. L’emergenza del carcere sarà discussa in Parlamento 
Il Centro, 21 gennaio 2020
Il Pd in visita al San Donato, annunciate interrogazioni a Roma e alla Regione Blasioli e Giampietro: il malessere è 
causa di aggressioni, risse e autolesionismo. Il Partito democratico porta il caso San Donato in Parlamento e in 
Regione. Ieri mattina il consigliere regionale Antonio Blasioli è stato nel carcere di Pescara insieme al consigliere 
comunale Piero Giampietro: “Daremo seguito alla visita”, assicura Blasioli, “incontreremo i sindacati degli agenti 
penitenziari e articoleremo tutte le funzioni ispettive sia in Regione sia in parlamento”.
La visita è stata decisa dopo gli ultimi episodi, “che dimostrano il malessere”, sottolineano i due esponenti del Pd, 
“che si vive nella struttura, e che accomuna detenuti e agenti penitenziari”.
L’istituto di pena dovrebbe accogliere duecento detenuti ma ce ne sono almeno il doppio. La pianta organica prevede
 170 agenti, ma tra quelli in malattia o in distacco sono in realtà un centinaio. Inoltre negli ultimi anni sono andati in 
pensione circa cinquanta agenti, quasi trenta dei quali nel biennio appena trascorso.
Secondo gli esponenti del Pd, sovraffollamento e carenze di personale a parte, ci sono anche casi che potrebbero 
essere affrontati e risolti nell’immediato. “Uno su tutti riguarda l’ospedale di Pescara che, all’ottavo piano, ha un 
reparto dedicato ai detenuti”, spiegano, “capita però che questo non venga utilizzato per carenza di infermieri, e così 
si verificano due distorsioni: ogni detenuto deve avere una scorta di due agenti, che sui 4 turni quotidiani richiede la 
presenza di 8 agenti.
Se i detenuti fossero tutti ricoverati nel reparto riservato, basterebbero 8 persone per tutti. Ciò non avviene, e così dal
 14 gennaio per i due detenuti ricoverati in reparti diversi ci sono 16 agenti al giorno impegnati. Se il reparto per 
detenuti è stato messo su, è indispensabile che funzioni: è una condizione che porremo all’assessore regionale alla 
Sanità Nicoletta Verì.
A oggi, i detenuti sono nelle stesse stanze degli altri malati, e così capita che questi e i loro familiari siano costretti a 
imbattersi con agenti armati nei reparti”. Su quest’ultima questione, il Partito democratico è invece intenzionato a 
presentare un’interpellanza parlamentare. Altro problema che causato dall’esiguità del personale è “che solo in pochi
 possono partecipare alle attività formative come scuola di formazione lavorativa, e la noia è spesso causa di scontri, 
sia tra detenuti e agenti sia tra detenuti stessi”.
C’è poi la questione dei pazienti psichiatrici: “A fronte dei sette posti assegnati per detenuti psichiatrici”, ricordano 
Blasioli e Giampietro, che insistono inoltre sulla mancanza di una camera di isolamento: “Spesso si utilizza la parte 
riservata ai collaboratori di giustizia, ma se questa è occupata non se ne può fare utilizzo”.
“Insomma gli episodi di autolesionismo, i materassi bruciati e i detenuti scappati sul tetto sono degli allarmi che non 
possono restare inascoltati”, continuano i due esponenti del Pd, “e la sensazione è che spesso i problemi del carcere 
siano oggetto di poca attenzione da tutte le istituzioni.
Per quel che riguarda il sovraffollamento, le sezioni diventano polveriere, in quanto oltre ai pochi spazi a 
disposizione dei detenuti, diventa difficile per l’operatore far fronte alla richieste quotidiane e pressanti degli stessi: 
da qui il malcontento”, concludono Blasioli e Giampietro, “che può sfociare in aggressioni, risse, tumulti, 
autolesionismo e proteste in generale”.

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 
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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 
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

“Arancia meccanica” a Chieti: il Garante “rieduca” i reclusi
di Serena Giannico
Il Manifesto, 21 gennaio 2020
Nel carcere “programma innovativo” “non invasivo” per valutarne i comportamenti. Le scene che balzano subito alla
 mente sono quelle del film Arancia meccanica di Kubrick, quando il protagonista, Alex DeLarge, si sottopone “a un
 innovativo programma di rieducazione” per cercare di uscire più in fretta possibile dal carcere in cui è rinchiuso. 
Divaricatori nelle palpebre per tenere gli occhi sempre spalancati, viene obbligato a fissare a lungo immagini 
violente allo scopo di annichilire la sua pericolosità sociale. In Abruzzo ecco ora “un innovativo programma” che 
vede come cavie i detenuti del penitenziario di Chieti.
Lo descrive, in un comunicato ufficiale, pubblicato, nelle scorse settimane, sul sito web, quindi quello istituzionale, 
del Consiglio regionale, il garante dei detenuti dell’Abruzzo, Gianmarco Cifaldi. Che annuncia la sottoscrizione, poi 
avvenuta, tra egli stesso, in veste di garante, il rettore dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara 
Sergio Caputi e il direttore della casa circondariale “Madonna del Freddo” di Chieti Franco Pettinelli di un 
“protocollo di collaborazione” per un progetto “di ricerca altamente innovativo che mira a valutare le risposte 
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comportamentali di detenuti sottoposti ad un determinato stimolo”.
Esso - continua la nota - “verrà svolto attraverso tre diversi Dipartimenti dell’ateneo”, ovvero quelli di “Scienze 
giuridiche e sociali nella persona del professor Gianmarco Cifaldi” - cioè sempre lui; di “Scienze mediche, orali e 
biotecnologiche nella persona del professor Michele D’Attilio” e di “Neuroscienze, Imaging e Scienze cliniche nella 
persona del professor Arcangelo Merla”. “La ricerca - spiega ancora Cifaldi - volge a verificare i presupposti di un 
comportamento deviante mediante una metodica di stimolo-risposta” che vuole accertare “il grado di aggressività del
 detenuto”.
Si andrà a verificare - viene sottolineato - “se c’è o meno un cambiamento posturale in soggetti dotati di una 
particolare aggressività” con l’utilizzo di “apparecchiature non invasive: la pedana posturo-stabilometrica, che rileva
 le variazioni del baricentro corporeo nei tre piani dello spazio; la termografia, che stabilisce la temperatura dei 
muscoli superficiali del viso”. “Il test - continua Cilfadi - sarà suddiviso in tre fasi”. I soggetti interessati - e riecco 
Kubrick - verranno sottoposti “alla visione di immagini emotivamente significative ed emotivamente neutre” e “ad 
un questionario di anamnesi medica ed odontoiatrica”.
Inoltre verranno testati “col protocollo posturale di D’Attilio”. “Il confronto statistico che ne verrà fuori e tra i vari 
esami - è la conclusione - ci darà informazioni circa l’obiettivo del nostro studio”. Il progetto - conclude - si è potuto
 realizzare “anche grazie alla disponibilità del ministero della Giustizia e del provveditore interregionale, Carmelo 
Cantone”.
Iniziativa che fa saltare dalla sedia Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione - Sinistra europea, ex 
consigliere regionale e promotore e autore della legge che, nel 2011, ha istituito, in Abruzzo, la figura del garante.
“I detenuti - afferma Acerbo - hanno già tanti problemi, ora devono pure subire gli esperimenti del garante neo eletto
 dall’attuale governo di centrodestra con l’appoggio dei 5Stelle”. Cifaldi, sociologo e criminologo, “professore 
stipendiato” dalla “d’Annunzio”, condurrà la “ricerca - rileva Acerbo - assieme ad altri colleghi. Siamo di fronte alla 
palese distorsione del ruolo che dovrebbe avere come garante” che non è “certo quello di emulare Cesare Lombroso.
 Con tutto il rispetto, mi sembra che esista un evidente di conflitto di interessi. Si dimetta e poi presenti a un nuovo 
garante le sue proposte di sperimentazione”.
Nostalgia degli anni Quaranta e Cinquanta? “Limitandomi a commentare quanto annunciato dal garante - dichiara 
Patrizio Gonnella, giurista e presidente dell’associazione Antigone - mi auguro che questo progetto, scorretto e dal 
carattere pseudo-scientifico, non parta mai. Ci fa fare passi indietro ed è un triste elogio della semplificazione. La 
devianza è questione legale, sociale e culturale, non una patologia e, soprattutto, non è legata alla postura: basterebbe
 cambiare le leggi sulle droghe e, in Italia, avremmo il 30 per cento di detenuti in meno”.
“Un programma - evidenzia Danilo Montinaro, di Lanciano (Chieti), psichiatra forense - che non ha senso, con cui si
 faranno danni. I criteri in esso individuati per rilevare aggressività e pericolosità sono inutili e deleteri, oltre che 
sconvolgenti. Bisogna invece tener conto di altri fattori, come la situazione carceraria, il sovraffollamento delle 
celle, la lontananza dalla famiglia”.

Dalla Corte Costituzionale una riflessione sul mondo carcerario italiano
di Francesca Accetta *
avellinotoday.it, 20 gennaio 2020
I penitenziari italiani rappresentano lo specchio e il riflesso di una parte della comunità da non emarginare, ma da 
riabilitare. La Costituzione cammina fra la gente e per la gente, attraverso le gambe di chi la rappresenta in modo 
virtuoso. I Giudici della Corte Costituzionale hanno così deciso di uscire dall’alcova del Palazzo della Consulta per 
diffondere la conoscenza “della madre di tutte le norme” sulla scia dell’art. 27 Cost. e portare speranza, sollievo e 
coscienza a coloro che talvolta si sentono abbandonati dalla società, in cerca di una possibilità di riscatto nelle 
carceri italiane.
I penitenziari italiani rappresentano lo specchio e il riflesso di una parte della comunità da non emarginare bensì da 
riabilitare, ma soprattutto l’anima di chi ha sbagliato e spera nel riscatto personale in una nuova vita. Giovedì 16 
Gennaio, presso l’università la Sapienza di Roma, è stato proiettato il film “Viaggio in Italia. La Corte 
Costituzionale nelle carceri”.
Attraverso le realtà penitenziarie delle carceri di Roma Rebibbia, Firenze Sollicciano, Bellizzi Irpino, Terni, Milano 
San Vittore, il minorile di Nisida, sono emerse le esigenze primordiali dei ristretti quali il diritto al lavoro, alla 
salute, alla maternità e all’identità. Vorrei riporre l’attenzione sul recupero dei minori per i quali nel processo 
minorile è previsto l’Istituto del perdono giudiziale, tuttavia sappiamo che il perdono ha senso soltanto se si dimostra
 di averlo meritato.
Rammentiamo la storia di un giovane ristretto Emanuele, minore, detenuto modello, presso il carcere minorile di 
Nisida, per le cui capacità era addirittura propenso alla professione di giornalista, ma aveva scelto di fare il capoclan 
e uscito dal carcere era stato abbandonato a se stesso e ricaduto nella voragine della criminalità, ha trovato suo 
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malgrado la morte. La paranza dei bambini, ci riporta alla memoria il romanzo di Roberto Saviano e la vita degli 
adolescenti nelle periferie dell’hinterland napoletano.
Ragazzi che dopo il percorso di rieducazione detentiva, poiché la vita è rispetto delle regole, rendendo talvolta 
indispensabile comminare una sanzione giusta, adeguata e proporzionata, necessitano di essere seguiti dopo aver 
espiato la pena, attraverso un ulteriore percorso di guida e risocializzazione, avviati direttamente dal mondo 
penitenziario al mondo del lavoro, nei settori in cui hanno appreso arti e mestieri durante la lunga esperienza 
detentiva.
Tante le storie da raccontare, come quella avvenuta nel Carcere di Bellizzi Irpino, dove un detenuto algerino 34enne 
ha tentato di togliersi la vita ingerendo del sapone liquido. O come accaduto sempre in Irpinia, dove un altro 
detenuto ha tentato di togliersi la vita ingoiando una lametta, tre pile e un tagliaunghie. Dietro al gesto dell’uomo, 
trentacinquenne, una forma di protesta per lo stato in cui versa proprio l’istituto penitenziario irpino. Tante situazioni
 al limite che impongono delle scelte. 
Concludo con una riflessione di Cesare Beccaria, autore del testo “dei delitti e delle pene”, nel quale asseriva che 
“non vi è libertà, ogni qualvolta le leggi permettono che in alcuni eventi, l’uomo cessi di essere persona e diventi 
cosa”.
*Esperta in criminologia e psicologia forense. 

Livorno. Isola d’Elba, la chiesa del carcere è aperta a tutti. Anche per sposarsi
La Nazione, 19 gennaio 2020
I cittadini potranno partecipare alle celebrazioni insieme ai detenuti del carcere di Porto Azzurro. Sono ripresi a 
pieno ritmo, dopo le soste forzate per il maltempo, i lavori di ristrutturazione della seicentesca chiesa di san 
Giacomo, situata nell’omonimo forte che ospita il carcere. Chiesa che, il direttore del penitenziario Francesco 
D’Anselmo intende riaprire all’esterno facendola tornare un importante punto di riferimento per Porto Azzurro ed i 
suoi abitanti.
“La chiesa - dice D’Anselmo - appartiene al paese ed è parte integrante di esso. Oltre a celebrarvi i matrimoni con 
l’offerta di un ‘pacchetto’ comprensivo del ‘catering’ a cura dei detenuti - spiega D’Anselmo - vogliamo riprendere 
la vecchia tradizione della messa domenicale alla quale, insieme ai reclusi, può assistere la popolazione. Per 
rafforzare il legame tra carcere e territorio, d’accordo con il sindaco Papi, intendiamo inoltre far ripartire dal Forte la
 processione in occasione della festa patronale di san Giacomo”.
Il maltempo farà slittare di alcune settimane la conclusione dei lavori per i quali è stata prevista una spesa di circa 
250 mila euro coperta per il 70% con una donazione dalla Fondazione Terzo Pilastro di Roma e per il 30% 
dall’amministrazione penitenziaria. “Il rifacimento del tetto - aggiunge il direttore D’Anselmo - è stato quasi 
completato. Si passerà agli intonaci esterni per poi iniziare i lavori nella parte interna. Contiamo di inaugurare la 
chiesa entro fine giugno”.

A chi importa dei detenuti? L’inquietante realtà del carcere in Italia
di Marco Bellizi
L’Osservatore Romano, 19 gennaio 2020
C’è un dato toccante che emerge dalle tristi statistiche sulle carceri italiane. I suicidi dei detenuti calano nei periodi 
in cui, nel dibattito pubblico, cresce l’attenzione sugli istituti di pena. Trarne una conclusione è forse azzardato, 
giacché occorre osservare sempre una grande cautela parlando di persone che decidono di togliersi la vita.
Però si tratta di un dato reale. Al quale se ne può affiancare un altro: più spesso le persone scelgono di suicidarsi 
all’inizio del periodo detentivo (talvolta mentre sono addirittura in attesa di giudizio) o all’approssimarsi della sua 
conclusione. Se il primo caso può essere facilmente comprensibile nelle sue motivazioni, il secondo dovrebbe 
comunicare a tutti, almeno, una allarmante inquietudine.
Di indifferenza si muore. E in fondo, oltre alla privazione della libertà, la dannazione di ogni prigioniero sta proprio 
nell’essere dimenticato. Lo sa bene il Garante per i detenuti e le persone private della libertà, Mauro Palma, quando, 
nell’anticipare ieri a Roma l’interessante rapporto che verrà illustrato in Senato il prossimo 17 aprile, rivendica 
soprattutto il diritto, per gli istituti di pena, di essere considerati “parte del territorio”. Perché, soprattutto in Italia, il 
carcere è ormai il ventre gonfio e insalubre di una società che non riesce a metabolizzare quanto di tossico produce e
 non riesce a farsene carico. “Vi entrano persone vulnerabili, ne escono solo quelle che non lo sono”, ha sottolineato 
Daniela de Robert, che, assieme ad Emilia Rossi compone il Collegio del Garante, nominato con decreto del 
Presidente della Repubblica. Poi, appunto, ci sono le persone vulnerabili cui anche la prospettiva di tornare fuori è 
ormai terrorizzante e scelgono di farla finita.
I numeri, ogni tanto, aiutano a capire. In Italia l’indice di sovraffollamento è pari al 129,40 per cento (a fronte di una 
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capienza, a pieno regime, di 50.692 posti sono presenti 60.885 detenuti). Ci sono 102 detenuti ogni 100.000 abitanti, 
dato sostanzialmente in linea con la Francia ma molto superiore alla Germania (che registra 78 detenuti ogni 100.000
 abitanti; il forte tasso d’immigrazione evidentemente non si traduce in maniera automatica in una maggiore 
delinquenza). Il sovraffollamento è uno dei problemi. In quest’ottica è interessante osservare come poco meno di 10 
mila detenuti siano stati condannati a pene non superiori a 3 anni e circa 23 mila circa hanno pene residue inferiori ai
 36 mesi. Molti perciò potrebbero accedere a misure alternative, se ce ne fossero, e liberare spazi.
C’è anche un altro elemento che Palma tiene a sottolineare: non è vero che in Italia, sotto i 4 anni di pena in carcere 
non ci va nessuno. Ci vanno quelli che non hanno le capacità e le risorse per difendersi adeguatamente. Quelli, per 
intendersi, che non possono pagarsi un buon avvocato o che non sanno districarsi nel complesso meccanismo 
giudiziario italiano. “Molti di questi, in cella, potrebbero proprio non passarci per niente, se esistessero delle 
strutture esterne capaci di farsene carico”, ha spiegato il Garante. Spesso si tratta di senza fissa dimora. O di persone 
che non sanno neanche esprimersi.
Emblematico è il caso dei più vulnerabili fra i detenuti, i sofferenti psichici. Il rischio che l’istituto di pena si 
trasformi in un residuo manicomiale è ormai concreto. Delle 191 carceri in Italia, appena 32 hanno a disposizione 
strutture adatte per seguire questo tipo di pazienti. I Rems, (residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza) 
sono “sottodimensionati” mentre le cosiddette articolazioni per la salute mentale sono “realmente carenti”. Poi c’è il 
sommerso: le cosiddette “celle lisce”, sistemazioni di fortuna per i più esagitati. Dove per “lisce” si intende prive di 
arredi. Per inciso, anche gli ospiti sono “lisci”. Nel senso che sono privati degli abiti. Come misura di sicurezza.
La sofferenza non è neanche solo quella dei detenuti. Ogni anno si registrano 800 aggressioni al personale 
carcerario. Si contano suicidi anche fra gli agenti di polizia penitenziaria, spesso lasciati soli ad affrontare situazioni 
che non sono in grado di gestire. In questo contesto crescono anche dei bambini. Attualmente in Italia ci sono 48 
donne madri con 53 figli al seguito. Solo a Roma e a Milano, ha spiegato Emilia Rossi, esistono case famiglia. Il 
carcere, più che del territorio, andrebbe considerato parte della società. Anche perché, se i nuovi ingressi 
diminuiscono, i detenuti aumentano. “Che significa? Detto semplicemente, che una volta dentro non esci”, ha 
concluso Palma. Con buona pace del concetto di pena riabilitativa.

“Carceri più umane”: l’impegno di Bonafede coi cappellani
Avvenire, 19 gennaio 2020
L’ispettore generale, don Raffaele Grimaldi: occorre umanizzare i luoghi di reclusione per favorire il recupero del 
detenuto. Il ministro: fondamentale il ruolo dei sacerdoti nei percorsi di recupero. Carceri più umane. I cappellani 
degli istituti di pena lo hanno chiesto questa settimana, durante un incontro, al ministro della Giustizia Alfonso 
Bonafede.
Serve una “umanizzazione” dei luoghi di reclusione, per favorire il raggiungimento dello scopo a cui sono destinati: 
il recupero del detenuto. E dal Guardasigilli ieri è arrivato il riconoscimento sul ruolo dei cappellani. “I cappellani 
presenti nelle carceri svolgono una missione fondamentale nel percorso di rieducazione dei detenuti nell’interesse di 
tutta la collettività”. Non solo: Bonafede ha aggiunto su Facebook che “umanità e capacità di ascolto riescono a 
portare conforto e speranza in un luogo difficile”.
“Solo umanizzando questi luoghi di solitudine e sofferenza, si può aiutare chi è privato momentaneamente della 
libertà personale, a un vero recupero della persona” aveva commentato don Raffaele Grimaldi, ispettore generale dei
 250 cappellani che operano nelle carceri italiane, dopo il colloquio con il Guardasigilli ieri in una sala del carcere 
femminile delle Mantellate, a Roma. “Gli istituti di pena, che per molti vengono intesi solo come luoghi di 
emarginazione e luoghi per custodire la sicurezza della società, possono divenire - aveva proseguito don Grimaldi - 
una vera e propria provocazione, uno stimolo, una sfida a far nascere e a interrogarci affinché il nostro mondo sia più
 misericordioso e più attento alle persone”.
Accoglienza, recupero, mai puntare il dito contro chi ha sbagliato ma spalancare il cuore offrendo amore e 
misericordia: sono queste le strade per una vera trasformazione della persona, secondo il sacerdote.”Non chiudiamo 
tra le sbarre la speranza - ha concluso l’ispettore dei cappellani - al contrario vorrei esortare la società civile ad 
essere sempre più accogliente verso coloro che hanno percorso vie sbagliate”.
Spalancare le porte del cuore, offrendo amore e misericordia è stato alla fine l’augurio condiviso tra il ministro 
Bonafede e don Grimaldi. Per il ministro della Giustizia, riferisce il sito Vatican News, è molto importante il ruolo 
dei cappellani nel percorso di rieducazione perché svolgono un lavoro che è nell’interesse della collettività. 
Attraverso di loro, infatti, i detenuti scoprono la possibilità di cambiare, imparano la legalità “non come dovere ma 
come amore per le regole e come segno di rispetto nei confronti degli altri”. 

Chieti. Protocollo per “esperimenti” sui detenuti, è polemica
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chietitoday.it, 18 gennaio 2020
Il Garante firma un protocollo con la d’Annunzio e la Casa circondariale per valutare le risposte comportamentali di 
detenuti sottoposti ad un determinato stimolo. Maurizio Acerbo (Rc): “Grazie a destra e M5S ci ritroviamo un 
imitatore di Lombroso”.
Fa discutere il protocollo d’intesa firmato dal garante regionale dei detenuti Gianmarco Cifaldi con l’università 
d’Annunzio e la casa circondariale di Chieti per promuovere una ricerca che mira a valutare le risposte 
comportamentali di detenuti sottoposti a un determinato stimolo.
Ieri, venerdì 17 gennaio, la sottoscrizione di Cifaldi con il rettore della d’Annunzio Sergio Caputi e il direttore della 
casa circondariale di Madonna del Freddo Franco Pettinelli del progetto che verrà svolto attraverso la collaborazione
 del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali nella persona dello stesso Cifaldi, del Dipartimento di Scienze 
Mediche, Orali e Biotecnologichee del Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche.
“La ricerca - ha spiegato Gianmarco Cifaldi - volge a verificare i presupposti di un comportamento deviante 
mediante una metodica di stimolo-risposta attraverso una strumentazione non invasiva per verificare il grado di 
aggressività del detenuto. Gli stessi test verranno eseguiti su una popolazione esterna eterogenea come gruppo 
controllo. Si andrà a verificare se c’è o meno un cambiamento posturale in soggetti dotati di una particolare 
aggressività in funzione di stimoli somministrati attraverso immagini visive utilizzando apparecchiature non 
invasive”.
Il test sarà suddiviso in tre fasi: il soggetto, durante le registrazioni posturo-stabilometriche e termografiche, verrà 
sottoposto alla visione di immagini emotivamente significative ed emotivamente neutre; ad un questionario di 
anamnesi medica ed odontoiatrica; infine verrà testato col protocollo posturale del professor D’Attilio mediante 
pedana posturo-stabilometrixa e termocamera. “Il confronto statistico tra il gruppo test e controllo e tra i vari esami 
ci darà informazioni circa l’obiettivo del nostro studio” conclude Cifaldi.
Un progetto che non convince tutti: tra i ‘delusi’ c’è il segretario nazionale di Rifondazione Maurizio Acerbo, 
promotore e autore della legge che nel 2011 istituì in Abruzzo la figura del garante dei detenuti: “Siamo di fronte a 
un novello Lombroso - dice riferendosi a Cifaldi - che insieme ad altri colleghi farà i suoi esperimenti sui detenuti.
Siamo di fronte alla palese distorsione del ruolo che dovrebbe avere il Garante che non è certo quello di retribuire un
 professore già stipendiato dall’Università per emulare Cesare Lombroso. Tra i compiti che la legge affida al garante 
- ricorda Acerbo - non c’è quello di trasformarli in cavie! Ho lottato per anni affinché si istituisse il garante affinché 
qualcuno si occupasse degli ultimi. Con il massimo rispetto per il professor Cifaldi mi sembra che sia in una 
situazione evidente di conflitto di interessi. Si dimetta e poi presenti a un nuovo garante le sue proposte di 
sperimentazione”.

Parma. In arrivo 200 detenuti, ma il carcere sta già scoppiando
di Antonio Bertoncini
Gazzetta di Parma, 18 gennaio 2020
Incontro in Comune sulla casa circondariale. Evidenziati problemi e carenze di organico. L’orizzonte non è sereno 
per il carcere di Parma. Così proprio non va. È una grande macchina fatta di celle che non ha spazi per le attività che 
si potrebbero svolgere e che fa fatica persino a gestire i soldi messi a disposizione da Fondazione, mondo 
imprenditoriale e dallo stesso Comune. “E l’imminente arrivo di altri 200 detenuti farà esplodere i problemi che già 
ci sono”. 
A parlare così è Roberto Cavalieri, garante dei detenuti nominato dal Comune, che ha preso parte ad un incontro 
delle commissioni consiliari in Municipio, convocato dal presidente Alessandro Tassi Carboni, con lo scopo di 
dimostrare che la città non si scorda di quella città nella città che è il carcere di via Burla.
All’incontro, al quale erano presenti anche i due direttori delle Aziende sanitarie, sono intervenuti anche i 
rappresentanti sindacali. Donato Colelli (Cgil), Gaetano Catalano (Sappe) e il rappresentante della UIL hanno 
ribadito la loro preoccupazione per l’arrivo dei nuovi detenuti a fronte di una drammatica situazione del personale: 
oltre al direttore stabile, mancano il 90% dei sottufficiali, c’è un solo commissario su 4 previsti, le figure educative 
sono la metà di quelle che servono e c’è la cronica carenza di agenti. Inoltre già ora ci sono problematiche di 
sovraffollamento e gestionali, a cui si aggiungono la carenza dei posti in ospedale (5 per 600 detenuti), dei 
collegamenti dei bus e dei parcheggi.
I consiglieri intervenuti (Marco Maria Freddi, Roberta Roberti, Christian Salzano, Lorenzo Lavagetto e Daria 
Jacopozzi) e l’onorevole Laura Cavandoli, hanno espresso preoccupazione. In particolare la Jacopozzi ha proposto 
un tavolo di lavoro permanente con istituzioni, imprese e associazionismo. L’assessore Laura Rossi, lamentando le 
difficoltà di relazionarsi con la gestione del carcere, ha ricordato che il Comune ha stanziato 212.000 euro per 
tirocini lavorativi, sportello, mediazione culturale e attività teatrali. Ma - ha concluso la Rossi - bisognerebbe poter 
fare molto di più.
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In carcere tra impegno e rinascita, nel segno dell’umanità
di Davide Dionisi
vaticannews.va, 18 gennaio 2020
A Roma, nei giorni scorsi, l’incontro tra il ministro della Giustizia Bonafede e l’Ispettore generale dei cappellani, 
don Grimaldi. Al centro del colloquio le condizioni di chi vive in carcere, tema da sempre trattato ne “I Cellanti”, 
trasmissione di Radio Vaticana. L’esperienza dell’associazione “Sulleregole” e la storia di Pietro.
“Solo umanizzando questi luoghi di solitudine e di sofferenza, si può aiutare chi è privato momentaneamente della 
libertà personale, ad un vero recupero della persona”: così don Raffaele Grimaldi, Ispettore generale dei cappellani 
delle carceri italiane, dopo il colloquio con il Guardasigilli Alfonso Bonafede nella sede dell’Ispettorato in via delle 
Mantellate a Roma. “Gli istituti di pena, che per molti vengono intesi solo come luoghi di emarginazione e luoghi 
per custodire la sicurezza della società, possono divenire - afferma don Grimaldi - una vera e propria provocazione, 
uno stimolo, una sfida a far nascere e ad interrogarci affinché il nostro mondo sia più misericordioso e più attento 
alle persone”.
Non chiudere tra le sbarre la speranza - Accoglienza, recupero, mai puntare il dito contro chi ha sbagliato ma 
spalancare il cuore offrendo amore e misericordia: sono queste le strade per una vera trasformazione della persona, 
secondo don Raffaele.
Per il ministro Bonafede è molto importante il ruolo dei cappellani nel percorso di rieducazione perché svolgono un 
lavoro che è nell’interesse della collettività. Attraverso di loro, infatti, i detenuti scoprono la possibilità di cambiare, 
imparano la legalità “non come dovere ma come amore per le regole e come segno di rispetto nei confronti degli 
altri”.
Colombo: insegnare ai detenuti il rispetto delle regole - Volto noto dell’inchiesta “Mani Pulite” che portò alla luce il 
giro di tangenti nella politica e nell’imprenditoria, il magistrato Gherardo Colombo ha fondato nel 2010 
l’Associazione “Sulleregole”, che si dedica alla riflessione pubblica sulla giustizia e nell’educazione alla legalità. 
Ogni anno incontra circa 250 mila studenti in tutta Italia e proprio per tale attività ha ricevuto il Premio nazionale 
“Cultura della Pace 2008”. “È molto importante con i detenuti - spiega Colombo - avere una relazione nella quale ci 
si riconosce reciprocamente. La prima cosa è far vedere che le regole si possono rispettare e il rispetto delle regole è 
vantaggioso soprattutto in carcere. È un passaggio fondamentale”.
“La mia visione del carcere è cambiata” - Nel racconto Gherardo Colombo ripercorre la sua esperienza con i 
detenuti. “Un conto - sottolinea - è vedere un carcere e un conto è riconoscere le persone che ci sono dentro”. L’ex 
magistrato ricorda di aver sempre messo in primo piano la dignità degli imputati e le loro garanzie soprattutto 
quando subivano un trattamento pesante come la prigione. “Ad oggi - racconta - non sono riuscito a dare una 
risposta a tanti interrogativi che mi hanno accompagnato in questi anni. Io non riesco a trovare il principio per cui si 
toglie un padre al proprio figlio piccolo, spedendolo in prigione, perché ha commesso una rapina. Dov’è il principio 
che rende giusto il fatto di togliere il padre al bambino? Ho vissuto sempre con questi interrogativi, pur tenendo 
conto delle esigenze di sicurezza per i cittadini ed il rispetto delle vittime. Ho fatto però un percorso che ha 
compreso letture e persone e attraverso questo devo dire che la mia ottica è cambiata veramente tanto. Adesso penso 
che il carcere non solo sia inutile ma anche dannoso”.
La storia di Pietro: bisogna solo guardare avanti - Consigliere di Confcooperative Roma, imprenditore nel campo 
della movimentazione delle merci nel porto di Gioia Tauro poi l’accusa di associazione mafiosa, l’arresto e la 
condanna a 11 anni di reclusione. È la storia di Pietro D’Ardes che dal carcere però rinasce a nuova vita. “Ero un 
imprenditore a livello europeo, sono rimasto coinvolto in una vicenda giudiziaria che ha comportato sequestri, 
confische e condanne. In carcere ho condiviso momenti con persone che mai avrei pensato di frequentare - racconta 
Pietro - e mai avrei pensato di vivere l’esperienza del carcere di massima sicurezza”.
Ma lì tra le sbarre, Pietro pensa al suo futuro e non si arrende. “Mi sono messo a studiare, mi sono iscritto a 
Giurisprudenza e in tre anni e mezzo sono riuscito a conseguire il titolo accademico, dando un senso a questo mio 
percorso. Quando poi sono uscito dal carcere, con qualche risparmio che mi aveva lasciato mia madre, ho messo su 
uno studio legale ed ho iniziato il praticantato. Ho intenzione di fare l’avvocato. Oggi - spiega - non sono più 
l’imprenditore di un tempo quando mi sentivo come un capitano di vascello o un generale, oggi voglio continuare il 
percorso iniziato dentro il carcere ma che ha preso il via con la condanna e sta continuando fuori di lì fino, possiamo 
dire così, alla guarigione. Di fatto il condannato, per me, è come un malato che si deve curare e deve fare una 
convalescenza”.
Nel carcere si vede la vita che non si può più toccare - Pietro non nasconde i momenti difficili vissuti in prigione. 
“Ho assistito anche a dei suicidi, sono stati anni molto duri, ci sono stati dei momenti di grande sconforto, di 
desolazione e devastazione. Il carcere è una delle prove più forti che ci siano, per me, è una prova più dura anche 
della malattia. Mentre un malato è rassegnato, in carcere una persona è sempre vigile con la mente, però si trova in 
un mondo parallelo. È dentro le mura di un istituto penitenziario ma fuori - sottolinea Pietro - la vita continua ed è 
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come se vedesse quella vita che non può più toccare. In quel momento è come parcheggiato”. “Una persona che è 
stata in carcere - insiste - porterà sempre quella cicatrice, ma è necessario trasformarla in qualcosa di positivo, per 
dare una testimonianza, aiutare gli altri e far capire che comunque nella vita non si può tornare indietro. Il carcere va
 vissuto in una certa maniera con dignità. Bisogna sapere accettare, rispettare le persone che fanno parte dell’istituto 
penitenziario, scontare la propria pena e in questo frangente capire gli errori. Io personalmente - conclude Pietro - ho
 deciso di studiare la giurisprudenza per il mio futuro ma anche per capire il perché della mia condanna e quindi ho 
voluto andare a fondo perché si può solo andare avanti e non si può più tornare indietro”.

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 
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”. 
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Sempre più persone “vulnerabili” nelle carceri italiane
di Roberto Zichittella
Famiglia Cristiana, 18 gennaio 2020
Mauro Palma, Garante nazionale delle persone detenute o private della libertà personale, anticipa alcuni dei temi che
 affronterà in aprile nella relazione al Parlamento. Riflessioni di inizio anno da parte di Mauro Palma, Garante 
nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. La relazione al Parlamento è fissata per 
il 17 aprile, ma Palma sente l’urgenza di fare il punto sulle carceri italiane, in particolare sulle situazioni di 
vulnerabilità all’ interno degli istituti di pena.
“La situazione richiede un’attenzione speciale”, sottolinea Palma. Intanto i numeri. Nelle carceri italiane, al 13 
gennaio 2020, ci sono 60.885 detenuti, di fronte a una capienza di 50.692. In Italia ci sono 102 detenuti ogni 100.000
 abitanti, numeri in linea con quelli della Francia, ma molto superiori alla Germania, dove ci sono 78 detenuti ogni 
100.000 abitanti. Esiste quindi un sovraffollamenti che può creare disagio e tensioni. Nel 2109 ci sono state 827 
aggressioni fisiche al personale penitenziario e 45 aggressioni al personale amministrativo.
Il 67 per cento dei tenuti sono italiani, gli extracomunitari il 28 per cento (16.767), i comunitari (3.140). I detenuti 
con una condanna definitiva sono 37.229 (il 61 per cento del totale), mentre quelli in attesa del primo giudizio sono 
9.843 (il 16 per cento). Le persone detenute con una pena inflitta (non residua) massima di un 1 anno sono 1.572. 
“Sono troppi”, dice Palma, “e in genere si tratta di persone che entrano in carcere già vulnerabili, magari senza fissa 
dimora. Di sicuro sono persone che non sono in grado di trovarsi un buon avvocato”.
Dieci dei 53 suicidi in carcere del 2019 (8 solo nel mese di dicembre) hanno coinvolto persone che in libertà erano 
senza fissa dimora. Palma sottolinea un altro dato: 23.024 detenuti stanno scontando una pena o un residuo di pena 
inferiore ai 3 anni.
“Queste persone”, spiega il Garante, “sarebbero candidate a poter avere misure alternative. Misure chiaramente 
sanzionatorie, ma alternative al carcere. Invece questo non accade. Diminuiscono gli ingressi nelle carceri, eppure 
aumentano i detenuti. Questo significa che, una volta dentro, c’ è una maggiore difficoltò ad uscire”.
Altre persone vulnerabili sono quelle con problemi di salute mentale. Le aree a loro dedicate sono solo 32 su 191 
istituti e, dove ci sono, si corre il rischio che le strutture ricalchino gli schemi dei vecchi manicomi. Sono carenti 
anche le strutture di accoglienza per le madri detenute. In questo momento nelle carceri italiane ci sono 48 detenute 
madri con 53 figli al seguito.
Palma chiede alla politica, in primo luogo agli enti locali, di intervenire sul territorio “per investire su cosa non è 
ancora carcere, sperando non lo diventi mai”. Certe aree di disagio potrebbero così essere intercettate prima che le 
persone coinvolte possano entrare in carcere. Per discutere di questo Palma ha chiesto un incontro con l’Anci, 
l’associazione dei Comuni italiani. Infine un dato positivo e uno negativo: in Italia 926 detenuti sono iscritti a corsi 
universitari, ma sono altrettanti i detenuti analfabeti.

Carcere, tutti i fronti aperti. “C’è un senso di abbandono”
di Luca Liverani
Avvenire, 18 gennaio 2020
Negli istituti quasi il 30% in più dei posti disponibili. Quasi 10 mila in attesa di primo giudizio. Picco di suicidi nel 
2019: 53 tra i detenuti e 9 tra gli agenti. Da inizio anno già 41 aggressioni. Allarme dal pianeta carcere. 
Sovraffollamento, aggressioni, suicidi - anche tra gli agenti - e carenza nelle strutture sanitarie per i detenuti. È 
l’immagine delle carceri italiane dipinta oggi dal Garante dei detenuti, Mauro Palma, in un incontro sulle 
“vulnerabilità in carcere”. Un’anticipazione in vista della presentazione del nuovo rapporto, sui dati del 
Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria, in programma il 17 aprile in Senato.
“Le aggressioni sono sempre più in aumento - spiega Palma - e sono la conseguenza dello stato di abbandono che si 
respira nelle carceri”. Attenzione particolare è stata posta sullo stato delle strutture sanitarie per i detenuti, come le 
Rems (residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza) e le articolazioni per la salute mentale, in un caso 
“sottodimensionati” e nell’altro “realmente carenti”. A questo, poi, si aggiunge il sovraffollamento che registra un 
indice di 129,40%. Vale a dire che a fronte dei 50.692 posti a disposizione negli istituti penitenziari italiani, sono 
presenti 60.885 detenuti. Di questi, il 67% è di nazionalità italiana, il 5% è comunitario e il 28% è composto da 
extracomunitari.
Il sovraffollamento 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). La tendenza registrata nel 2019
 è stata sempre superiore alle 60mila
presenze, con un picco di 61.174 detenuti al 30 novembre scorso. Secondo il Garante il sovraffollamento può essere 
contrastato ad esempio con un maggiore ricorso alle misure alternative: “Circa 23 mila detenuti (23.024) stanno 
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scontando una pena o un residuo di pena inferiore a 3 anni. Potrebbero quindi accedere a misure alternative”, 
sostiene Mauro Palma, secondo il quale in questi anni “sono diminuiti gli ingressi in carcere dalla libertà eppure 
aumentano le presenze”.
Ma sono molti i segnali preoccupanti. Già nel 2020, in meno di un mese, si devono registrare 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. “Degli ultimi 8 casi avvenuti in dicembre - spiega il garante Mauro Palma - 4 
riguardavano persone senza dimora, 3 in attesa di primo giudizio”. Ma il dramma dei suicidi coinvolge anche il 
personale di Polizia penitenziaria: “C’è stato un picco, con 9 casi secondo le fonti ufficiali, 11 secondo gli 
Osservatori”.
Un sesto dei detenuti, poi (9.843) sono in attesa del primo giudizio, altrettanti (10.363) sono sottoposti al regime del 
41 bis o reclusi in sezioni ad Alta sicurezza, a fronte di 43.830 detenuti comuni e 6.692 inseriti nella categoria 
“protetti” e altro. La legge prevede per le detenute con figli fino a tre anni la possibilità di tenere i bambini in 
carcere: nell’anno passato sono state 48, con 53 bambini al seguito. Nel Lazio sono 13, 11 in Lombardia, 8 in 
Campania e Piemonte.
Il tasso di detenzione registrato in Italia infine “è in linea con la media degli altri Paesi europei”, afferma il Garante 
nazionale per i diritti dei detenuti, che segnala come una “bella eccezione la Germania, con 78 detenuti ogni 100 
mila abitanti, mentre in Italia ci sono 102 reclusi ogni 100 mila abitanti e in Francia 105. Problemi forti ci sono in 
Turchia, dove questo numero ha raggiunto quota 300, e in Russia con 390”.
Spetta agli Stati Uniti d’America il triste record. A inizio 2016 nelle carceri americane c’erano 2 milioni 145.100 
persone in 4.575 prigioni (locali, statali, federali, private a vario livello). Il tasso detenzione degli Usa era di 666 
detenuti ogni 100 mila abitanti, probabilmente il più alto al mondo.

In cella ci sono più di 23mila “candidati” a misure alternative
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 18 gennaio 2020
Conferenza stampa del collegio del Garante nazionale delle persone private della libertà. “In carcere tanto non ci va 
più nessuno”, è il luogo comune che spesso si sente evocare quasi come un mantra tra la gente. E ciò diventa più 
problematico quando questo pensiero proviene dall’alto, da una parte di élite intellettuale come taluni professori 
universitari e autorevoli magistrati. Ospiti di alcuni giornali, quest’ultimi sottolineano soprattutto che se una persona 
non prende almeno 10 anni di carcere, dentro non ci va.
Ma ieri, durante la conferenza stampa, tutto ciò è stato smentito dal collegio del Garante nazionale delle persone 
private della libertà composto dal presidente Mauro Palma e i membri Daniela De Robert ed Emilia Rossi.
Al 13 gennaio risultano 23.024 detenuti che stanno scontando una pena inferiore ai tre anni. Altro dato che colpisce 
è la presenza di ben 1572 persone condannate ad una pena inferiore ad un anno. Sono 3.206, invece, le persone che 
hanno una pena inflitta da uno a due anni. Resta il dato oggettivo - come ha evidenziato il garante Mauro Palma - 
che attualmente ci sono più di 23mila persone “candidate ad una misura alternativa”, ma rimangono dentro. Il 
sovraffollamento, che al 13 gennaio risulta del 129,40%, potenzialmente potrebbe affievolirsi garantendo appunto 
una pena alternativa per tutti quei detenuti che stanno scontando una pena molto bassa. Se le entrate - a causa della 
commissione dei reati in decrescita - diminuiscono, nello stesso tempo però diminuiscono le uscite.
La conferenza stampa di ieri ha avuto come titolo “Le vulnerabilità in carcere. Riflessioni di inizio anno”. Sono 
proprio le vulnerabilità lo scenario impietoso che riguarda numerosi soggetti socialmente fragili che cominciano ad 
ingrossare le fila dei detenuti. Un problema, promette il collegio del Garante, che sarà sviscerato nella relazione 
annuale che verrà presentata in parlamento il 17 Aprile prossimo. Nel frattempo alcuni dati sono stati snocciolati. 
Sui 53 suicidi del 2019, dieci riguardano i senza fissa dimora. A dicembre, quattro sono i senza fissa dimora che si 
sono suicidati. Senza contare poi chi è morto per altre cause.
Il Garante ha raccontato il caso emblematico di un senza fissa dimora recluso nel carcere di Viterbo per una pena di 
4 mesi e ucciso a sgabellate da un suo compagno di cella che aveva dei problemi psichiatrici. E proprio il discorso 
delle persone con patologie mentali è l’altro elemento che rappresenta la vulnerabilità in carcere. Le articolazioni 
psichiatriche, aree sanitarie su misura per questa tipologia di detenuti, come ha spiegato la garante Emilia Rossi, 
“rischiano di ricalcare il vecchio schema del manicomio” e inoltre sono poche, “presenti solo in 32 istituti su 191”.
A ciò si aggiunge il “sommerso” cioè l’utilizzo delle celle lisce per contenere i soggetti psichiatrici che vanno in 
escandescenza. Problemi che poi si ripercuotono anche agli agenti penitenziari. D’altronde - come è stato 
evidenziato alla conferenza stampa - nell’anno 2019 gli agenti hanno subito 800 aggressioni, e sono già 41 all’inizio 
dell’anno 2020.
Quindi vediamo un carcere che diventa un contenitore di tutte quelle fragilità che la società libera non riesce a far 
fronte. “Certe aree di disagio potrebbero essere intercettate prima che le persone coinvolte possano entrare in 
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carcere”, ha spiegato il garante Palma. Gli fa eco la garante Daniela De Roberts, auspicando la necessità che il 
territorio sia attento “prima e dopo il carcere”. Per discutere di tutto ciò Palma ha chiesto un incontro con l’Anci, 
l’associazione dei Comuni italiani.
Il Garante nazionale Palma ha anche affrontato le criticità riguardanti il 41bis, sementendo certe ricostruzioni 
giornalistiche che lo vedono “ammorbidito” nel tempo.
“Non mettiamo in discussione la necessità del 41bis, legittimato anche da alcune sentenze della corte costituzionale, 
ma qualsiasi misura ulteriormente afflittiva è inutile e dannosa, perché travalica lo scopo per il quale il carcere 
differenziato è nato”.
Per quanto riguarda lo schema delle disposizioni delle celle al 41bis, per il garante, sicuramente è auspicabile come 
quello del carcere di Sassari. “Ma non sottoterra come purtroppo si trovano nel carcere sardo”, sottolinea il Garante. 
“Un carcere, quello di Sassari, che è complesso e meriterebbe una direzione stabile”, aggiunge sempre Palma.

La metà dei detenuti può essere scarcerata subito
di Piero Sansonetti
Il Riformista, 18 gennaio 2020
In Italia meno reati e più carcerati. Indovinate perché. 10mila persone sono in prigione in attesa di giudizio. 23mila 
sono in prigione per scontare pene di uno o due anni: potrebbero uscire, a norma di legge, ma restano in cella
In Italia ci sono un po’ più di 60 mila detenuti. Diecimila più di quelli che il sistema carcerario è in grado di ospitare.
 Quindi l’indice di sovraffollamento è molto alto. Sta crescendo. Sebbene negli ultimi anni è crollato il numero dei 
reati. Non è crollato solo il numero dei reati: è diminuito anche il numero degli ingressi in carcere, nonostante una 
legislazione sempre più severa, spinta dal vento torrido del giustizialismo politico.
Come è possibile che meno persone entrino in carcere e però il sovraffollamento aumenti? Succede che dal carcere è
 sempre più difficile uscire. Le cifre sono impressionanti. Le ha fornite ieri alla stampa il Garante nazionale dei 
diritti dei detenuti, Mauro Palma. Il dato forse più clamoroso è questo: ci sono circa 23mila persone che devono 
scontare pene inferiori ai tre anni, o perché hanno ricevuto una condanna leggera, per reati molto piccoli, o perché 
hanno già scontato grande parte della pena.
Queste persone, a norma di legge, potrebbero uscire e subire le famose misure alternative. E invece restano in 
prigione. O perché i giudici non danno il benestare o, molto più spesso, perché non esistono strutture esterne al 
carcere in grado di realizzare le misure alternative. Poi ci sono altri 10 mila detenuti in attesa di giudizio (e le 
statistiche dicono che più della metà di loro sarà assolto, nei tre gradi di giudizio, o sarà condannato a pene molto 
contenute) e la stragrande maggioranza di loro non è in carcere perché costituisce un pericolo per la società, ma per 
ragioni relative al funzionamento delle indagini, cioè alla necessità di esercitare su di loro pressioni psicologiche 
perché confessino, visto che altrimenti mancano le prove per condannarli. Di solito queste persone sono in cella in 
violazione della legge che prevede che il carcere preventivo possa essere deciso solo per ragioni straordinarie e per 
tempi brevi.
Diciamo che di questi 10mila detenuti che la Costituzione considera innocenti, almeno 7.000 non dovrebbero stare 
in cella. Poi sommiamo questi 7.000 ai 23.000 con breve periodo residuo di pena e arriviamo a 30 mila detenuti che 
potrebbero essere scarcerati senza violare le leggi - anzi rispettandole pienamente - e senza mettere in discussione la 
sicurezza. 30.000 vuol dire la metà. Cioè potremmo dimezzare il numero dei detenuti senza compiere nessuna 
rivoluzione.
Non vi sembrano cifre e considerazioni sconvolgenti? Perché non succede, cioè non succede che si svuotino le 
carceri e si ristabilisca un discreto livello di civiltà?
Un po’ per la pigrizia della burocrazia e per il poco coraggio di alcuni magistrati. Un po’ perché l’impeto del senso 
comune giustizialista rende difficilissima una ragionevole politica carceraria. E su questo c’entrano molto la politica 
e soprattutto i giornalisti. La nostra categoria professionale, forse, è la più pericolosa: vive nella ricerca di chi si può 
mettere in prigione, nella speranza che più gente possibile sia ingabbiata, e nella corsa spasmodica a trovare casi 
clamorosi da raccontare sui giornali, di persone che avrebbero potuto stare in carcere e invece -maledizione - non ci 
stavano. Pensate allo scandalo sollevato nei giorni scorsi per un permesso premio concesso dopo un quarto di secolo 
a quelli della “Uno Bianca”.
Poi c’è un secondo dato molto inquietante. Quello del 41bis. Sapete che il 41bis è un regime carcerario speciale, che 
anche i magistrati chiamano “carcere duro”. Siamo nel 2020, non siamo nel Settecento. Eppure in Italia esiste ancora
 il carcere duro, dove le condizioni di vita violano ogni principio costituzionale e si fanno beffe della dichiarazione 
dei diritti universali dell’uomo. Beh, ci sono più di diecimila persone che vivono al carcere duro (o in Sezioni di 
“Alta Sicurezza”). 10mila, evidentemente, vuol dire che non sono solo boss mafiosi o terroristi. Ci sono tra loro, 
inevitabilmente, anche condannati (o sospettati) per reati minori. Manovalanza. Probabilmente anche una discreta 
percentuale di innocenti.
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Perché li hanno messi al carcere duro? Per puro sadismo? Forse in parte è così. In parte invece il motivo è un altro: 
farli parlare, confessare, accusare i complici. Non tutti sono in grado di reggere il 41bis. E non tutti, tra quelli che 
parlano, dicono la verità. E comunque, è legittimo, in un paese democratico davvero, usare il carcere duro come 
strumento di indagine? Non è un metodo molto, molto vicino al metodo della tortura?
La relazione del Garante è interessante anche per molti altri aspetti. Tra i quali l’analisi della provenienza geografica
 dei detenuti. Pensate che un quarto dei detenuti sono campani e un terzo calabresi. Sommando le due cifre si scopre 
che più della metà dei detenuti viene da queste due regioni del Sud. Che, insieme, hanno una popolazione che 
rappresenta circa il 15 per cento della popolazione italiana.
Poi c’è la presenza degli stranieri, che è altissima: più del 30 per cento, mentre gli stranieri in Italia sono circa l’8 per
 cento della popolazione. È altissima, ma in proporzione è poco inferiore alla presenza dei campani ed è più meno 
uguale alla presenza dei calabresi. Forse non è vero che esiste un rapporto diretto tra immigrato e reato, piuttosto il 
filo diretto è tra “povero” o “disagiato” e reato. Però questo è inutile dirlo, tanto non trovi mai nessuno che abbia 
voglia di starti a sentire.
Infine questo dato sorprendente (legato al ragionamento iniziale sulle possibile scarcerazioni). Le persone che sono 
in prigione pur avendo ricevuto una condanna a meno di un anno di prigione sono 1.572. Possiamo anche dire che 
sono, almeno loro, perseguitati: 1.572 persone sicuramente perseguitate. Poi ce ne sono altre 8.705 che hanno subito 
pene maggiori, ma devono scontare solo un anno. E altre 3.000 che sono in cella e sono stati condannati a meno di 
due anni.

Milano. Il cappellano dell’Ipm Beccaria: “educare è una partita a scacchi”
leccoonline.com, 17 gennaio 2020
Per educare bisogna mettersi in gioco, bisogna rischiare, lasciarsi usare e saper aspettare, lasciando che i figli, i 
giovani, sbaglino e su quegli sbagli crescano. Così don Claudio Burgio, cappellano al carcere minorile Beccaria di 
Milano e presidente dell’associazione Kairos che gestisce comunità per il reinserimento dei minori, relatore in un 
affollato incontro tenutosi giovedì sera all’oratorio di San Giovanni nell’ambito di un cammino formativo per adulti 
promosso dalla comunità pastorale Don Monza e Beato Mazzucconi retta dal parroco don Claudio Maggioni.
“Educare oggi: missione impossibile” era il tema della serata rivolta in particolare a genitori, educatori, insegnanti, 
catechisti. Ai quali don Burgio ha trasmesso il frutto delle riflessioni maturate nel corso dei suoi anni a contatto con 
adolescenti “difficili” e fragili, ma tali anche in virtù del “nostro sguardo di adulti”, se preferiamo guardare al 
disagio o non invece alle potenzialità dei ragazzi. Ricordandosi - è stata la chiusa - delle primissime parole che, nella
 Genesi, Dio dice all’uomo: “Tu potrai”. Prima di qualsiasi divieto.
Perché un ragazzo per quanto fragile è sempre un ragazzo ed è sempre molto di più di quanto manifesti. “E allora noi
 - ha detto il sacerdote - non possiamo sostituirci alla libertà nei nostri figli, non possiamo pensare di comandare. 
Educare è una partita a scacchi. Quando i figli sono i piccoli, noi muoviamo anche le pedine per loro, ma quando 
crescono ognuno muove le proprie. Bisogna mettersi in gioco, non puoi imporre ma proporre. Non puoi pretendere 
di impostare la vita dei tuoi figli come vuoi tu. Il peggior genitore è quello che desideri sui propri figli”. Si creano 
aspettative di fronte alle quali “se un figlio si sente inadeguato va in crisi e a quel punto si apre una voragine. 
Soprattutto in presenza di una società molto esigente che richiede prestazioni: se sei primo sei qualcuno, se sei 
secondo sei nessuno. E allora c’è la vergogna di finire in panchina. I reati in età giovanile sono un grido di aiuto”.
Ecco perché “imporre regole non basta. Occorre mettere i figli davanti alla propria libertà, dargli fiducia, un figlio ha
 bisogna di sbagliare. Certo, è un rischio: ma bisogna accettare il rischio educativo. Non siamo padri e madri a priori.
 Noi siamo solo genitori.
Sono i figli che decidono di riconoscerci come padri e madri. Non si può restare fermi alle proprie idee, devi 
cambiare anche tu con i tuoi figli. Bisogna avere il coraggio di lasciarsi guardare. E basta con il giovanilismo dei 
genitori: i figli non ne possono più. I figli ci chiedono verità. Non dobbiamo inventare scuse per non affrontare 
discussioni”.
Una testimonianza che il cappellano del Beccaria ha rafforzato con una serie di esempi presi proprio dalla sua opera 
in carcere e in comunità che gli ha insegnato anche a fare i conti con il dolore (quanti giovani sono morti o si sono 
persi) e con i fallimenti ma che fallimenti non sono come gli ha dimostrato la lettera inviata dalla madre di un 
ragazzo ucciso da un coetaneo, lettera che la donna ha scritto all’omicida: “Ho già perso un figlio, non ne voglio 
perdere un altro”. Parole di perdono sulle quali il colpevole ha potuto costruire il proprio riscatto. 

Marche. Carceri tra sovraffollamento e carenza di organico: tossicodipendente 1 detenuto su 3 
di Alessandra Napolitano
centropagina.it, 17 gennaio 2020
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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 
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 
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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.

Ricorsi Cedu, l’Italia è quinta dopo Russia, Romania, Ucraina e Turchia
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 17 gennaio 2020
In Parlamento la relazione 2018 della Corte europea dei diritti dell’uomo. Nonostante siano diminuite le pendenze 
dei casi italiani dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, il nostro Paese rimane comunque al quinto posto 
nella classifica degli Stati con il maggior numero di ricorsi. Tra i nostri ricorsi spicca al primo posto, con 1.200 casi, 
il problema dell’irragionevole durata del processo e la mancata applicazione della legge Pinto.
Ricorsi che sono però destinati ad aumentare, soprattutto dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2018 
che ha dichiarato illegittimo l’articolo 4 della legge n. 89 del 2001, nella parte “in cui preclude la proposizione della 
domanda di equa riparazione in pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione della durata ragionevole si 
assume essersi verificata”.
Parliamo della relazione relativa all’anno 2018, presentata in Parlamento, in merito all’esecuzione delle sentenze 
Cedu da parte dell’Italia. Come detto il nostro Paese continua a pesare sul carico di lavoro della Corte di Strasburgo 
considerato che è al quinto posto nella classifica degli Stati con il maggior numero di ricorsi e che il carico italiano 
rappresenta il 7% del totale. In vetta c’è la Russia (11.745), seguita dalla Romania (8.503), dall’Ucraina (7.267) e 
dalla Turchia (7.107).
Dal documento, risulta che l’Italia migliora la posizione per numero di condanne, con 11 sentenze (nel 2017 erano 
state 28) e si colloca al settimo posto preceduta da Russia (248), Turchia (146), Ucraina (91), Romania (82), 
Ungheria (38), Grecia (35), Moldavia (33), Lituania (32) e Bulgaria (29). L’accertamento delle violazioni ha 
riguardato l’articolo 3 (divieto di tortura e trattamenti disumani o degradanti, con 2 violazioni), l’articolo 6 (diritto 
all’equo processo, con 5 condanne), il principio nulla poena sine lege (articolo 7, con 1 violazione), il diritto al 
rispetto della vita privata e familiare (articolo 8, con 4 violazioni), il diritto di proprietà (articolo 1, Protocollo n. 1, 
con 3 violazioni), il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva (articolo 13, 1 violazione).
È aumentato in modo sensibile, invece, il numero di decisioni di carattere procedurale nei confronti dell’Italia, che 
passa dalle 49 del 2017 alle 94 nel 2018. Ben 70 decisioni hanno avuto al centro la radiazione dal ruolo dei ricorsi 
perché è stato raggiunto un regolamento amichevole tra le parti o perché vi è stata una dichiarazione unilaterale del 
Governo accettata dalla Corte.
Nella relazione, tra le varie sentenze di condanna, si richiama l’attenzione sulla sentenza pronunciata per violazione 
dell’articolo 3 sul ricorso Provenzano c. Italia, presentato dall’ex boss di Cosa nostra sottoposto al 41bis.
La violazione dell’articolo 3 è stata ravvisata nell’insufficienza della motivazione in relazione alla mancanza di una 
esplicita valutazione del deterioramento dello stato cognitivo del detenuto nell’ultimo decreto di proroga del regime 
speciale. Secondo la Corte, seppure possa essere necessario sottoporre a restrizioni, rispetto al normale regime 
carcerario, un particolare detenuto, tali restrizioni devono essere di volta in volta giustificate dall’esistenza di 
speciali necessità, non potendosi dare per assodata “una volta per tutte” la pericolosità sociale estrema di un soggetto
 pur condannato per la commissione di gravissimi e reiterati fatti criminosi, ma dovendosi motivare le restrizioni al 
normale regime e l’esclusione dai benefici previsti per la generalità dei reclusi, per periodi di tempo limitati alle 
dimostrate esigenze eccezionali.
La Corte ha ripetutamente ritenuto che, quando si valuta se la proroga dell’applicazione di alcune restrizioni ai sensi 
del regime previsto dall’articolo 41- bis raggiunga la soglia minima di gravità richiesta per rientrare nel campo di 
applicazione dell’articolo 3, la durata temporale deve essere esaminata alla luce delle circostanze di ciascuna causa, 
il che comporta, inter alia, la necessità di accertare se il rinnovo o la proroga delle restrizioni contestate fossero, di 
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volta in volta, giustificati o meno. Secondo i giudici europei deve soprattutto essere smantellato il principio 
dell’automatismo, per fare in modo che siano i giudici a decidere caso per caso, con riguardo al contemperamento 
delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica e a quelle di salvaguardia dei diritti della persona detenuta, entrambe
 meritevoli di considerazione.

Carceri, Bonafede ai cappellani: “Grazie perché ridate fiducia e speranza”
di Gianni Parlatore
gnewsonline.it, 17 gennaio 2020
“I cappellani svolgono un ruolo fondamentale nel percorso di rieducazione di chi ha commesso errori, nell’interesse 
non solo dei detenuti stessi ma di tutta la collettività. Incarnano un volto buono ma al contempo severo, si fanno 
testimoni della parola di Dio e portano, in luoghi dove per troppo tempo lo Stato è risultato assente, un messaggio di 
serenità e di speranza a chi si sente abbandonato”.
Con queste parole il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha preso parte al brindisi augurale di buon anno 
organizzato da don Raffaele Grimaldi, Ispettore generale dei cappellani nelle carceri italiane: “Per me - ha 
proseguito il Guardasigilli - è un vero piacere vivere un momento di condivisione con chi svolge una missione 
spirituale ma anche sociale e morale. Grazie ai cappellani i detenuti comprendono l’importanza di un possibile 
cambiamento e imparano ad apprezzare la legalità non come dovere ma come amore per le regole e come segno di 
rispetto nei confronti degli altri”.
Don Raffaele Grimaldi, per più di 20 anni cappellano del carcere di Secondigliano a Napoli, e ora alla guida dei 250 
cappellani presenti nelle carceri italiane, ha sottolineato il delicato ruolo svolto dai cappellani nelle strutture 
penitenziarie con “passione e in modo riservato. L’azione pastorale nelle carceri non riguarda solo i detenuti ma tutti
 quelli che operano nelle strutture di pena. Tendere una mano e donare fiducia è certamente un investimento sulla 
responsabilità di coloro che hanno vissuto la loro vita nell’illegalità, e sono consapevoli e bisognosi di risarcire il 
danno arrecato”.

Don Grimaldi: “occasione per riflettere su esigenza di umanizzare questi luoghi di sofferenza”
“Individuare percorsi condivisi di vera vicinanza e attenzione al mondo penitenziario”. L’Ufficio dell’Ispettorato dei
 cappellani delle carceri italiane, ieri pomeriggio alle ore 14, ha ricevuto la visita del ministro della Giustizia Alfonso
 Bonafede, congiuntamente ai sottosegretari alla Giustizia e ai dirigenti generali dell’Amministrazione penitenziaria 
e della Giustizia minorile. “L’incontro in programma nasce dall’esigenza di poter consolidare un rapporto di 
amicizia e di collaborazione con i cappellani che operano all’interno degli istituti penitenziari italiani”, spiega 
l’ispettore generale dei cappellani nelle carceri italiane, don Raffaele Grimaldi.
“La presenza e la visita del ministro è anche un importante occasione per poter riflettere sul disagio che si vive nelle 
carceri, perché solo umanizzando questi luoghi di solitudine e di sofferenza, si può aiutare chi è privato 
momentaneamente della libertà personale, ad un vero recupero della persona - evidenzia don Grimaldi -. In molti 
istituti di pena i detenuti lavorano e ricevono il dovuto compenso per la loro opera, ma tutto ciò non basta: occorre 
offrire, a questo anello debole della società, occasioni di vero recupero e di reinserimento sociale, soprattutto quando
 varcano le soglie del carcere per la tanto desiderata libertà”.
Per l’ispettore generale, “tendere una mano e donare loro fiducia è certamente un investimento sulla responsabilità di
 coloro che hanno vissuto la loro vita nella più totale illegalità, e sono consapevoli e bisognosi di risarcire il danno 
arrecato”, ma “una società che esclude, emargina e scarta è certamente ostaggio di una mentalità prigioniera di un 
individualismo esasperato, che fa perdere il senso della solidarietà, facendo crescere l’indifferenza e la responsabilità
 che noi tutti abbiamo verso gli altri”. Al tempo stesso, il sacerdote rivolge “uno sguardo particolare alle tante 
vittime della violenza gratuita da parte di coloro che per questa deprecabile azione hanno subito la privazione della 
libertà”. E “un pensiero va anche a coloro che hanno perso innocentemente i loro cari”: “Proprio a loro vorrei dire di 
non trasformare la rabbia, la sofferenza che covano dentro di sé in vendetta”.
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Religione in carcere: un diritto reale per 50mila detenuti credenti
di Marco Belli
gnewsonline.it, 16 gennaio 2020
Professare la propria fede religiosa, oltre ad essere di conforto e sostegno nell’affrontare le restrizioni della vita 
detentiva, costituisce un valido supporto per mantenere il senso della propria identità in un contesto che può essere 
spersonalizzante. Inoltre può contribuire a porre le basi per una profonda riflessione sul proprio vissuto e sui percorsi
 devianti che hanno condotto alla commissione del reato e quindi alla detenzione.
Il principio della libertà religiosa, sancito all’art. 19 della nostra Costituzione in favore di ogni cittadino, trova ampio
 riscontro nell’Ordinamento Penitenziario: l’art. 26 considera infatti la religione uno degli elementi del trattamento 
penitenziario. Proprio la possibilità di praticare il proprio credo può quindi sollecitare il detenuto ad una positiva 
adesione alle offerte trattamentali dell’istituto, ponendo le basi per la (ri)costruzione di un sé nell’ambito della 
legalità.
Per questo l’Amministrazione Penitenziaria da sempre presta attenzione nell’assicurare a tutti i detenuti, di 
qualunque fede, la possibilità di praticare in carcere il proprio culto, anche mettendo a disposizione, quando 
possibile, appositi locali. Alla data odierna sono quasi 50mila i detenuti che hanno dichiarato di professare una fede 
religiosa. L’assistenza viene assicurata per tutti i culti: per i cattolici è presente un Cappellano in ogni istituto 
penitenziario; per i culti diversi dalla religione cattolica, sono ad oggi 1.505 i ministri di culto che, attraverso due 
differenti modalità, possono entrare in carcere.
Per le Confessioni religiose che hanno stipulato un’intesa con lo Stato Italiano, i relativi ministri possono entrare 
“senza particolare autorizzazione”, secondo le rispettive Leggi d’Intesa ed ai sensi dell’art. 58 del Regolamento di 
Esecuzione della Legge 354/75. In questi casi, le suddette Confessioni trasmettono ogni anno al Dap ed ai 
Provveditorati Regionali gli elenchi dei ministri destinati a prestare assistenza spirituale negli istituti penitenziari.
Allo stato attuale, le Confessioni che hanno stipulato un’Intesa con lo Stato Italiano, sono le seguenti: Tavola 
Valdese, Assemblee di Dio in Italia, Chiesa Evangelica Luterana, Unione delle Comunità Ebraiche, Chiesa Cristiana
 Avventista, Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia, Chiesa Apostolica, Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni, Unione Buddhista Italiana, Istituto Buddista Italiano “Soka Gakkai”. Per i ministri di culto che appartengono
 a Confessioni che non hanno stipulato alcuna Intesa con lo Stato, l’istanza presentata dal singolo o dalla 
Congregazione per accedere in uno o più istituti è trasmessa dalla Direzione Generale Detenuti e Trattamento del 
Dap all’Ufficio Culti del Ministero dell’Interno, che svolge gli accertamenti di rito e rilascia un Nulla Osta.
Negli ultimi anni, con l’aumento della presenza di detenuti stranieri di fede islamica, è cresciuta la richiesta di 
assistenza religiosa di tale culto. Tuttavia, mancando una struttura unitaria rappresentativa dell’islamismo in Italia e 
quindi un interlocutore istituzionale, per l’accesso degli Imam negli istituti penitenziari si segue la stessa procedura 
utilizzata per i ministri di culto che appartengono a Confessioni religiose che non hanno stipulato un’Intesa con lo 
Stato italiano. Ad oggi sono 43 gli Imam che hanno ottenuto il Nulla Osta del Ministero dell’Interno: alcuni 
accedono alle strutture penitenziarie periodicamente; altri soltanto in occasione del Ramadan, ricorrenza per la quale 
il Dipartimento impartisce ogni anno precise disposizioni per consentirne la celebrazione, sempre nel rispetto delle 
norme di sicurezza. Nel 2015 è stato siglato un Protocollo d’Intesa tra il Dap e l’Unione delle Comunità ed 
Organizzazioni Islamiche in Italia: sono attualmente 13 gli imam indicati dall’Ucoii che hanno ottenuto il Nulla Osta
 e sono stati inseriti nell’elenco dei ministri di culto già autorizzati all’accesso negli istituti.
Con riferimento ad altre fedi, è presente una minoranza di detenuti di fede ortodossa, che sono attualmente seguiti da
 24 ministri di culto di varie Chiese Ortodosse, anch’essi autorizzati ad accedere negli istituti penitenziari a seguito 
di rilascio del Nulla Osta del Ministero dell’Interno. La Legge 126/2012 ha inoltre regolarizzato i rapporti tra lo 
Stato Italiano e la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia: i sacerdoti attualmente autorizzati sono 32.
Nel 2015, anche l’Unione Buddista Italiana, a seguito di stipula dell’Intesa con lo Stato (Legge 245/2012), ha 
trasmesso per la prima volta un elenco dei propri monaci che la Direzione Generale Detenuti e Trattamento ha 
provveduto a diramare ai PRAP: ad oggi se ne contano 17. Infine, l’Istituto Buddista Italiano “Soka Gakkai” di 
Firenze ha stipulato un’Intesa con lo Stato Italiano con legge 130/2016, grazie alla quale 73 ministri di culto ad essa 
aderenti possono accedere agli istituti penitenziari.

Giustizia, più Falcone e meno Bonafede
di Gianluigi Da Rold
ilsussidiario.net, 16 gennaio 2020
Il Italia abbiamo una giustizia sgangherata e il governo mira a una sua riforma. Impossibile, però, senza partire dalla 
separazione delle carriere. Chissà se in qualche stanza dei moderni “feudi” italiani, le Procure della Repubblica, c’è 
una traccia di questo importante documento europeo in cui tra l’altro si specifica: “È anche necessario garantire 
l’imparzialità dei giudici distinguendo tra la carriera dei magistrati che svolgono attività di indagine - i cosiddetti 
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“examining magistrates” - e quella del giudice al fine di assicurare un processo giusto”.
Questo inciso è tratto da una risoluzione, la numero 112/97 approvata il 4 luglio del 1997 dal Parlamento europeo, in
 una delibera sul rispetto dei diritti umani nell’Unione europea. Tra tanti magistrati progressisti italiani, gli europeisti
 non dovrebbero mancare! Eppure non tutto sembra semplice e lineare.
Anche su questa vicenda della riforma della giustizia, sulla separazione tra inquirenti e giudicanti, esistono da anni 
problemi che sembrano insolubili in Italia e che neppure l’attuale ministro della Giustizia, il pentastellato Alfonso 
Bonafede, “rapidissimo” a condannare la prescrizione come se fosse un reato al quale si appellerebbero i corrotti, 
non riesce o probabilmente non vuole risolvere l’annoso e irrisolto problema della separazione delle carriere.
Comunque, Bonafede non è il solo oppositore a una reale riforma della giustizia. Si pensi che in Italia c’è voluto 
quasi mezzo secolo perché il principio del “giusto processo”, sancito fin dagli anni Cinquanta dall’articolo 6 della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), venisse inserito dal Parlamento 
italiano tra i princìpi fondamentali della nostra Costituzione con il nuovo articolo 111. E per fare questo ci sono 
volute anche centinaia di sentenze della Corte di Strasburgo, che hanno bollato il sistema giudiziario italiano per 
violazione dei princìpi di garanzia dei cittadini.
Proprio in questo periodo in cui la prescrizione è stata mandata in pensione, ridimensionandola e quasi annullandola 
(e pensare che siamo nella patria di Cesare Beccaria, il nonno di Alessandro Manzoni, e non solo), non si riesce a 
predisporre un’organica riforma della giustizia, non solo quella civile, ma neanche quella penale, che ha un codice, 
di fatto, ancora con la firma di Alfredo Rocco, il guardasigilli di Benito Mussolini
Il 27 dicembre 2019, proprio per commentare lo stato della giustizia italiana, Angelo Panebianco ha scritto un fondo 
sul Corriere della Sera con un titolo choc: “L’equilibrio dei poteri che abbiamo perduto”. Scriveva Panebianco: “È 
questo della prescrizione l’ultimo atto di un movimento iniziato molto tempo fa, teso alla penalizzazione integrale 
della società italiana, alla affermazione di un panpenalismo che soffoca la società senza peraltro rimediare affatto a 
quei mali che il panpenalismo medesimo pretende di curare”.
Panebianco, nel suo articolo, colpisce duro. Parla di “repubblica giudiziaria”, richiama la Costituzione dove la 
magistratura è definita un “ordine”, così come aveva ricordato polemicamente, tanti anni fa, il Presidente della 
Repubblica Francesco Cossiga. Le reazioni non si sono fatte attendere, soprattutto da parte di molti pubblici 
ministeri, che sostengono un’interpretazione diversa: la magistratura non è un ordine, ma un potere, forse facendo un
 po’ di confusione.
È soprattutto l’Associazione nazionale dei magistrati che si oppone risolutamente alla separazione delle carriere. È 
vero che è passato molto tempo dai teorici della tripartizione dei poteri come Montesquieu e che, in questo periodo, 
sia più di moda Rousseau (tanto amato dai giacobini di ogni epoca), ma gli Stati democratici hanno applicato i 
suggerimenti di Montesquieu e Tocqueville, che sostenevano senza esitazione che se il pubblico accusatore e il 
giudice avessero fatto lo stesso mestiere ci si sarebbe trovati di fronte a un abuso.
È un concetto e un principio di democrazia che evidentemente spaventa i magistrati italiani, soprattutto i pubblici 
ministeri, diventati protagonisti di sconfinamenti nel campo della politica, dell’economia, del costume pubblico, 
investiti inoltre dell’obbligatorietà della legge penale. Di fatto, la penalizzazione della società, che descrive 
Panebianco, comincia con l’avviso di garanzia, il sospetto, la lunghezza del processo e l’onere della prova che è a 
carico dell’imputato, mentre in qualsiasi Stato democratico le prove si stabiliscono nel corso del dibattimento 
processuale e l’onere della prova è a carico della pubblica accusa. L’imputato può essere condannato solo dopo un 
“giusto processo” e “oltre ogni ragionevole dubbio”.
È questa la ragione per cui lo Stato democratico di diritto prevede il giudice terzo, mentre difesa e accusa, sullo 
stesso piano, discutono e dibattono ad armi pari dell’eventuale reato commesso. La separazione delle carriere 
discende da questa serie di considerazioni maturate da tempo immemorabile, persino nel diritto romano.
Ora, in Italia, mentre si parla di una riforma organica della giustizia, ci si divide nella commissione della Camera e si
 rispolverano i soliti argomenti. Contro la separazione delle carriere ci sono naturalmente l’Associazione nazionale 
magistrati, come si diceva, ma anche alcune forze politiche e diversi commentatori che ritengono che la separazione 
delle carriere sia stata addirittura un obiettivo del maestro venerabile della P2, Licio Gelli.
A questo punto, si può ritenere che Gelli avrebbe influenzato non solo Stati come Inghilterra, Francia, Stati Uniti, 
Germania e chi più ne ha più ne metta, ma anche giuristi che restano figure di prim’ordine nella tradizione italiana, 
come gli esponenti del socialismo giuridico, Francesco Saverio Merlino e Leonida Bissolati, o con il pensiero 
giuridico cattolico di Francesco Carnelutti e quello democratico di uomini come Sergio Cotta e Giuseppe 
Capograssi. Senza contare la figura di Piero Calamandrei, che ha sempre speso parole sagge sulla terzietà del 
giudizio, premessa inevitabile alla separazione delle carriere.
Si può dire che se il cospiratore principale era Licio Gelli, il suo più importante avversario storico era stato il 
ministro mussoliniano Dino Grandi, il più accanito difensore dell’unicità per concentrare potere giudicante e potere 
requirente in un sola categoria di magistrati. Ma chi si batte ora contro la separazione delle carriere offende 
soprattutto il pensiero di un uomo, o meglio di un eroe, come Giovanni Falcone. Ricorda Giuseppe Ayala: “Con 
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Giovanni non discutevamo tanto dell’autonomia e dell’indipendenza del pubblico ministero, ma dell’indubbia 
anomalia rappresentata dalla unicità delle carriere, estranea, non a caso, a tutti gli ordinamenti dei più importanti 
paesi democratici”.
Falcone è stato motivatissimo sulla separazione delle carriere: “Comincia a farsi strada faticosamente - diceva - la 
consapevolezza che la regolamentazione delle funzioni e della stessa carriera dei magistrati del pubblico ministero 
non può essere identica a quella dei magistrati giudicanti, diverse essendo le funzioni e quindi, le attitudini, l’habitus
 mentale, le capacità professionali richieste per l’espletamento di compiti così diversi. Su questa direttiva bisogna 
muoversi. Disconoscere la specificità delle funzioni requirenti rispetto a quelle giudicanti, nell’antistorico tentativo 
di continuare a considerare la magistratura unitariamente, equivale paradossalmente a garantire meno la stessa 
indipendenza e autonomia della magistratura”. E sulla cultura del sospetto indiscriminato, Giovanni Falcone fu 
ancora più tranchant: “È solo l’anticamera del khomeinismo”.
Si può quasi scommettere che il “nuovismo” politico riuscirà a non fare alcuna riforma della giustizia, oppure a 
stenderne una insignificante, magari “nel nome di Falcone”. L’ipocrisia unita all’ignoranza in Italia, soprattutto in un
 periodo come questo, non ha limiti. Quindi si può prevedere di tutto e di più anche nel campo di una delle giustizie 
più sgangherate e meno affidabili del mondo.

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”.

“Prima lezione sulla giustizia penale”, di Glauco Giostra
recensione di Francesco Petrelli*
Il Dubbio, 15 gennaio 2020
Quel vincolo che lega la natura del processo a libertà e democrazia. Il motivo per cui le comunità degli uomini 
abbiano voluto e continuino a volere il processo, nonostante l’atto del giudicare sia tanto “necessario” quanto 
“impossibile”, è da cercare proprio nell’ostinato e azzardato tentativo di superare quello “stallo” creando 
quell’”imperfetto” ma ineliminabile strumento conoscitivo che è il processo penale. Glauco Giostra, nel suo saggio 
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edito da Laterza, “Prima lezione sulla giustizia penale”, ne illumina la fluttuante ingegneria, il suo essere un esile 
ponte gettato fra due sponde, fra la res judicanda e la res judicata.
Un percorso apparentemente lineare che, al contrario, svela sotto i passi di chi lo percorra la complessità di un 
organismo vivente con i suoi principi vitali e con le sue patologie. E sebbene si tratti di un organismo la cui struttura 
complessa non è altro che una macchina cognitiva volta alla ricostruzione dei fatti e delle responsabilità di un reato, 
tuttavia quella sua stessa funzione si intreccia, non solo con i limiti intrinseci delle nostre capacità conoscitive (“I 
limiti epistemologici alla ricerca della verità”), ma anche con tutti quei valori morali e quei principi etico- politici di 
cui è intessuta la nostra convivenza civile che ci impongono di rinunciare ad una prova se quella acquisizione 
dovesse comportare la violazione di tali principi e il tradimento di quei valori (“I limiti valoriali alla ricerca della 
verità”).
Ed è proprio quest’ultimo aspetto a mettere in tensione il sistema ed a svelare come nel fondo il processo penale 
porti inevitabilmente con sé un intero bagaglio valoriale che da millenni ci fa interrogare sul fatto se la ricerca del 
reo e la repressione del crimine siano in ogni caso più importanti dei principi, se dunque la preda valga più delle 
regole della caccia e se, infine, violare quelle regole non significhi rinnegare proprio la nostra stessa natura di 
animali politici destinati a sottoporre noi stessi al limite della ragione.
Da quando la più antica furia vendicativa del ghenos si scontrava con i nuovi valori della polis, sino al più moderno 
scontro fra pulsioni securitarie ed equilibri costituzionali, fra diritto penale del nemico e difesa della dignità 
dell’individuo, un filo rosso sembra snodarsi nel tempo alla ricerca di quel limite razionale. È tuttavia anche vero che
 il processo penale, come spiega l’Autore, non può raggiungere i suoi scopi se la comunità in cui vive non ne 
condivide le regole ed i valori fondanti, se non accoglie come razionalmente adeguato il suo metodo di ricerca e di 
conoscenza e come convenzionalmente vero il suo risultato, così “riattivando il moto circolare che esprime la vitalità
 democratica e civile del Paese”.
Quella profonda unità di senso che secondo Glauco Giostra si deve cogliere all’interno di una comunità nel 
riconoscimento delle regole del processo, dovrebbe tuttavia risultare tanto più necessaria proprio con riferimento alla
 legittimazione della figura del Giudice che in una moderna società democratica non può non trovare la sua radice 
più credibile in una riaffermata “terzietà”.
Se oltre che essere “imparziale” - visto che, come riconosce l’Autore, appare assai improbabile che il testo 
costituzionale contenga una ridondante endiadi il Giudice dovrà essere anche “terzo”, occorrerà riconoscere che 
quella effettiva “terzietà” non si potrà realizzare pienamente se non attraverso un netto rifiuto di ogni condivisione 
ordinamentale, disciplinare e di carriera del giudice e del pubblico ministero, la cui persistenza priva il processo 
penale di un suo essenziale punto di equilibrio.
Sarebbe, infatti da chiedersi se tutte quelle derive istituzionali, quelle prassi degenerative e quelle “torsioni” del 
sistema processuale, che affliggono oggi la giurisdizione penale, così acutamente e puntualmente individuate 
dall’Autore (dalla applicazione in chiave sostanziale delle nullità, alla interpretazione della norma che “esonda dagli 
argini dell’alveo semantico tracciato dalla legge” risolvendosi di fatto nel compimento di “scelte politiche”) non 
abbiano una origine proprio in quella mancata riforma ordinamentale che avrebbe dovuto accompagnare ab origine 
l’introduzione del modello accusatorio nel nostro Paese, in quell’ormai lontano 1989.
Riflettere dunque sui fondamenti, anche quelli apparentemente più elementari, del sistema processuale è quanto mai 
importante e necessario in un momento in cui i presupposti liberali delle nostre stesse democrazie vengono messi in 
dubbio.
Non solo dalle nuove ideologie conservatrici e sovraniste, ma anche nel sentire comune, in quella cultura della 
disintermediazione che ha in odio il pensiero ed ha silenziosamente trasformato l’opinione pubblica in un “pubblico 
senza opinione” ed il cittadino in suddito plaudente, grato al suo nuovo sovrano del ruolo generosamente 
assegnatogli.
Ripensare allo statuto del processo penale ed alle sue regole epistemologiche come risultato di una lunga 
elaborazione democratica, oltre che filosofica e scientifica, significa infatti inevitabilmente ricondurre il discorso - 
come ricorda l’Autore - alla radice dei rapporti fra libertà del singolo e autorità dello Stato, ed a quel vincolo 
profondo che lega la natura del processo alla natura della democrazia, all’interno della quale esso è nato ed è 
cresciuto.
Trasmutando spesso, cercando forme nuove e nuovi modelli ed anche tramontando, ma per poi risorgere e 
riaffermarsi con i suoi valori inestinguibili, anche quando la presunzione dell’uomo ha creduto di poterne fare a 
meno, scioccamente pensando che il processo penale riguardi solo la repressione dei crimini e non le libertà di 
ciascuno di noi. Se dunque quella barca affonda non possiamo restare ad osservarla fra i flutti con indifferenza. 
Dimenticando in proposito il terribile ammonimento di Blaise Pascal: “vous êtes embarqué”.
*Avvocato penalista, già segretario dell’Ucpi
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San Gimignano (Si). Caso delle presunte torture in carcere, gli agenti tornano al lavoro
di Laura Valdesi
La Nazione, 15 gennaio 2020
L’avvocato Delli: “Misura scaduta il 13 gennaio, non è stata chiesta la prosecuzione”. Quattro gli operatori 
inizialmente interdetti. Presunte torture nel carcere di Ranza a San Gimignano, c’è una novità. I quattro operatori - 
tra cui un ispettore e due assistenti capo - che erano stati sospesi dal servizio a seguito di una misura interdittiva 
emessa dal gip Alessandro Buccino Grimaldi, sono tornati al lavoro.
Il 13 gennaio, infatti, scadeva appunto la misura che li ha costretti a restare lontano dal penitenziario dove 
svolgevano da tempo l’attività. E che era stata disposta, si ricorderà, perché accusati di aver avuto un comportamento
 terribile nei confronti di un detenuto tunisino di 31 anni che non si trova più a Ranza. E che doveva scontare una 
pena per droga. L’uomo nell’ottobre 2018 era stato spostato di cella e proprio per quanto avvenuto in quei momenti, 
nel reparto di isolamento dove si trovava, sono finiti nei guai complessivamente 15 operatori penitenziari.
Solo quattro però sono stati sospesi quattro mesi dal lavoro. E ieri mattina si sono presentati dunque al carcere di 
Ranza. “Confermo che la misura interdittiva è scaduta e che al momento non c’è alcun provvedimento che impedisce
 al mio assistito di riprendere a svolgere la sua attività”, spiega l’avvocato Sergio Delli. Che si limita ad aggiungere, 
insieme al collega Manfredi Biotti difensore di un ispettore e di due assistente capo: “Attendiamo le valutazioni che 
assumerà il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria”. Potrebbe anche spostarli - ma queste sono solo ipotesi
 - in altri carceri.
Intanto la procura ha dissequestrato i cellulari presi a tutti gli indagati per effettuare una maxi-perizia e valutare in 
particolare le conversazioni. I rapporti, eventuali commenti magari proprio su quell’episodio che, si ricorderà, ha 
portato alla ribalta della cronaca nazionale la vicenda Ranza, con l’arrivo del leader della Lega Matteo Salvini.
È stato anche sentito, durante un lungo incidente probatorio, il detenuto tunisino che sarebbe stato picchiato. 
Credeva di andare a fare la doccia, invece gli sarebbe stato assestato un pugno sulla testa venendo colpito, mentre si 
trovava in terra, da pugni e calci. Con tanto di frasi ingiuriose e minacce che dovevano servire da monito a tutti gli 
altri. Gli indagati hanno sempre negato le torture che contesta il pm Valentina Magnini che nel corso dell’inchiesta 
ha indagato anche un medico. I reati inizialmente contestati, a vario titolo, ai 15 che hanno un’età fra i 26 e i 55 anni,
 variavano dalla tortura alle minacce, dalle lesioni alla falsità ideologica.

Prendiamone atto: la pena è necessariamente afflittiva
di Francesco d’Agostino
Avvenire, 15 gennaio 2020
Che il sistema penale sia in crisi profonda dovrebbe essere sotto gli occhi di tutti: basti pensare alle tanto accese 
quanto sterili discussioni che stanno accompagnando la riforma dell’istituto della prescrizione, avviata tra mille 
polemiche all’inizio del nuovo anno e nella sostanziale indifferenza della pubblica opinione, incapace di percepire 
correttamente le valenze tecniche della questione.
Se come prova questa non bastasse, dovrebbero meritare un minimo di attenzione alcuni durissimi dati statistici, da 
quello che ci conferma come le carceri italiane accolgano ormai praticamente il doppio (il doppio!) dei detenuti per i
 quali sono state progettate e costruite a quello, ancora più tragico e incredibilmente rimosso dalla coscienza 
collettiva, dell’altissimo numero di suicidi, che si riscontrano tra i carcerati e tra gli stessi agenti di custodia.
E infine perché non considerare ulteriori indicatori di crisi, che non hanno il rilievo sociologico-statistico di quelli 
appena citati, ma che sono forse ancora più significativi, perché rinviano a una cattiva coscienza che ci travolge tutti 
e di cui colpevolmente non vogliamo prendere atto? Facciamo un solo esempio: la vicenda della professoressa 
Nicoletta Dosio, attivista no-Tav, condannata ad un anno e mezzo di detenzione non per le sue idee contestatrici, ma 
per le modalità - qualificate dai giudici come penalmente rilevanti e con sentenza definitiva - con cui le ha non solo 
manifestate, ma “praticate” (violenza privata e interruzione di pubblico servizio).
La condanna che le è stata inflitta potrebbe sembrare molto gravosa, rispetto alla tipologia del reato imputatole; ma 
chi ha una pur minima conoscenza del nostro sistema penale non può non sapere benissimo che si tratta di una di 
quelle condanne destinate a restare sulla carta, tali e tanti sono i ‘benefici’ previsti dalle nostre leggi destinati a 
vanificare la detenzione o almeno a svuotarla dal suo reale contenuto afflittivo (ad esempio con la sostituzione con 
gli arresti domiciliari o con l’affidamento del condannato ai servizi sociali).
Ma in questa vicenda si è verificato un evento tanto singolare, quanto imprevisto: la professoressa ha rifiutato ogni 
beneficio legale a sua disposizione e ha richiesto la puntuale applicazione della condanna, chiedendo di essere 
sottoposta alla detenzione carceraria indicata nella sentenza stessa. Vedremo come le cose andranno a finire; per ora 
rileviamo che questa mossa sia stata mediaticamente straordinaria, al punto che sono già partite richieste perché il 
presidente Mattarella conceda la grazia alla professoressa no-Tav, evitandole il carcere e nello stesso tempo 
onorando la sua fermezza ideologica.
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La vicenda su cui stiamo riflettendo può certamente apparire marginale, ma dovrebbe obbligarci a porci una volta 
per tutte e con assoluta serietà la totale perdita di credibilità del nostro sistema penale. Se le pene, secondo il nobile 
dettato del secondo comma dell’art. 27 della Costituzione, devono tendere alla rieducazione del condannato, che 
senso hanno i molteplici benefici che di fatto proteggono dalla detenzione in carcere (tranne situazioni estreme) tutti 
coloro che ricevono una condanna inferiore ai quattro anni?
Non sarebbe più onesto riconoscere l’insostenibilità teorica e il fallimento pratico della detenzione come prassi 
rieducativa (oltre che come sistema di difesa sociale)? Perché continuare a trattare in modo omogeneo (come fa la 
legislazione penale) crimini di profonda eterogeneità, come quelli contro la persona, contro il patrimonio, contro la 
pubblica amministrazione, quelli informatici o quelli a motivazione ideologico-politica, prevedendo per fronteggiarli
 essenzialmente due sole tipologie di sanzioni, quelle pecuniarie e quelle carcerarie?
So benissimo la risposta che viene data ai pochi che continuano a porre queste domande: perché non abbiamo a 
nostra disposizione un paradigma penalistico alternativo, diverso da quello (di ormai lontana e consunta origine 
illuministica) di cui stiamo usufruendo e soprattutto perché non abbiamo il coraggio di riaprire una riflessione 
spregiudicata e coraggiosa sul carattere necessariamente afflittivo della pena e sulle nuove possibilità, che pur 
sarebbero a nostra disposizione, di tornare a rimodularla con intelligenza in tal senso (senza violare il senso di 
umanità).
La mia opinione, insomma, è netta: a tal punto il sistema penale è ormai privo di credibilità, che quando i giudici 
riescono a punire qualche reato, è come se si sentissero in colpa: di qui il dilagare delle attenuanti e la ricerca 
affannosa di misure di pena alternative. Di qui la (paradossalmente coerente) richiesta di grazia per la professoressa 
Dosio, che, avendo coraggiosamente richiesto di scontare la pena cui è stata impeccabilmente condannata, avrebbe 
per ciò stesso dato la prova provata di non meritarla.

Copertura assicurativa per detenuti e internati impegnati in lavori di pubblica utilità
eclavoro.it, 15 gennaio 2020
L’Inail, con circolare n. 2 del 10 gennaio 2020, ha comunicato l’estensione della copertura assicurativa contro le 
malattie e gli infortuni prevista dall’articolo 1, comma 312, L. 208/2015, ai detenuti e agli internati impegnati in 
lavori di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 20-ter, L. 354/1975, a decorrere dall’anno 2020.
La circolare illustra le novità introdotte dall’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 124/2018, che ha integrato, a decorrere dal 
2020, la dotazione del Fondo finalizzato a reintegrare l’Inail dell’onere per la copertura degli obblighi assicurativi 
per alcune tipologie di soggetti e ha esteso la copertura assicurativa anche ai detenuti e agli internati impegnati in 
lavori di pubblica utilità. Sono, pertanto, coperti dal Fondo i seguenti soggetti: beneficiari di ammortizzatori e di 
altre forme di integrazione e sostegno del reddito, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore
 di comuni o enti locali; detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite; stranieri richiedenti asilo in 
possesso del relativo permesso di soggiorno; soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità, compresi detenuti e 
internati.

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

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

Non è retroattiva la riforma Orlando sui motivi di appello
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 14 gennaio 2020
Corte di cassazione, Terza sezione penale, sentenza 13 gennaio 2020 n. 843. La riforma delle impugnazioni dettata 
dalla legge Orlando sul processo penale, datata 2017, non ha portata retroattiva. Manca infatti una puntuale 
disciplina della fase transitoria e, quindi, bisogna fare riferimento, quanto a individuazione delle norme applicabili, 
alla data di presentazione dell’appello. Lo chiarisce il principio di diritto messo a punto dalla Cassazione con la 
sentenza n. 843 della Terza sezione penale depositata ieri. La pronuncia ha accolto il ricorso presentato dalla difesa 
di un imputato che, in secondo grado, si era visto respingere come inammissibile l’impugnazione per difetto di 
specificità.
La Corte considera un errore di diritto commesso dalla Corte d’appello l’avere ritenuto che la riforma Orlando sia 
applicabile anche per il passato. In questo senso, se non esiste un precedente specifico in materia, a fare da 
riferimento ci sono le sentenze di Cassazione con le quali è stato preso in esame un caso simile, quello delle 
modifiche processuali ai poteri di impugnazione del pubblico ministero, limitati in caso di doppio verdetto di 
assoluzione.
In quel caso, la Cassazione (sentenza n. 4398 del 2018, per esempio) stabilì che il riferimento doveva essere fissato 
alla data di presentazione del ricorso, momento in cui matura l’aspettativa del ricorrente alla valutazione 
sull’ammissibilità dell’impugnazione. Si tratta, scrive oggi la Corte, di un “principio condivisibile”, che trova 
applicazione anche per quella parte dell’intervento del 2017 che ha interessato la modifica della disciplina delle 
impugnazioni e, in particolare, i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità che colpisce gli atti privi di 
un’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione degli elementi di diritto e di quelli di fatto che sono a 
fondamento di ciascuna richiesta avanzata.
E allora, nella vicenda approdata in Cassazione, l’appello meritava un esame più attento, soprattutto sotto il profilo 
della diversa qualificazione giuridica del fatto. Su questo punto i giudici di secondo grado si sarebbero dovuti 
esprimere, tanto più che in primo grado era stata assente una considerazione proprio della qualificazione giuridica.

Genitori in carcere, figlio adottabile
dirittoegiustizia.it, 14 gennaio 2020
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza n. 319/20; depositata il 10 gennaio. Respinta l’opposizione del 
padre. Evidente lo stato di abbandono del minore. A inchiodare l’uomo non solo la detenzione ma anche il 
provvedimento di decadenza dalla responsabilità sul figlio, provvedimento da lui non impugnato. Impossibile anche 
ipotizzare un suo recupero della capacità genitoriale in tempi rapidi. Lo stato di detenzione - con fine pena nel 2021 -
 dei due genitori è sufficiente per dedurre lo stato di abbandono del figlio minorenne e dichiararne di conseguenza 
l’adottabilità.

Leda Colombini, la mondina rivoluzionaria che lottava contro il carcere
di Monica Fantauzzi
Il Dubbio, 14 gennaio 2020
Era il 1994, quando, per la prima volta, cinque bambini uscirono dal carcere romano di Rebibbia femminile per 
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vedere il mare. Alcuni di loro non volevano scendere dal pullman, altri, i due più temerari, si fiondarono sulla sabbia
 cercando di raccoglierne il più possibile. Lí, accovacciata sul bagnasciuga, c’era una donna. La sua storia iniziava 
molti anni prima, ma quel giorno avrebbe incrociato quella di altre donne, alcune delle quali oggi sono libere, altre 
ancora recluse.
Leda Colombini fondò “A Roma Insieme” nel 1992, con l’obiettivo di trovare un’alternativa al carcere per madri e 
bambini. “Leda ricordava le battaglie in carcere con estrema commozione. Forse in quei bambini, e nelle loro madri, 
rivedeva parte della sua storia personale”, ricorda Francesco Piva, professore di Storia Contemporanea per oltre 
quarant’anni e autore nel 2009 di La storia di Leda, da bracciante a dirigente di partito; un libro che nei traccia il 
percorso formativo alla militanza politica e sindacale. Oggi, a dieci anni da quella pubblicazione, Piva sfoglia quelle 
pagine con delicatezza: “Gli do un’occhiata nel caso mi dovessero sfuggire delle date, sai, è stata una vita intensa 
quella di Leda”.
Leda Colombini nacque a Fabbrico di Reggio Emilia il 10 Gennaio del 1929 in una famiglia estremamente povera. Il
 nonno era mezzadro e la madre, dopo esser rimasta incinta dal figlio del padrone, partorì tre figlie. Il padre non le 
riconobbe mai, e la madre le allevò da sola, aiutata dal suo vecchio genitore. Fin da bambina comprese che la madre 
soffriva per quella condizione; una condizione che, di fatto, le impediva di mandare la figlia a scuola oltre la 
primaria.
Finita la quinta elementare infatti, Leda va subito a lavorare come “mondina” nelle risaie vicine a Fabbrico. 
“Quando non lavora si chiude nella biblioteca del Comune. Legge qualunque cosa, anche se, in pratica, trova quasi 
tutti libri rosa. Quando torna dalle sue compagne, nelle risaie, le donne si affrettano a metterla al centro. Così tutte in
 fila, possono ascoltare Leda che narra le storie imparate anche per loro”.
La storia di Leda inizia a essere “rivoluzionaria” a partire da quegli anni. Nessuno nella sua famiglia era 
politicizzato; conobbe l’esistenza dei partigiani durante i “filò”, vale a dire le serate in cui famiglie contadine si 
riunivano nella stalla per riscaldarsi; si mangiava, si raccontavano storie e nascevano amori. Fu lì che sentì parlare 
per la prima volta della Resistenza e della possibilità di parteciparvi attivamente, cucendo maglioni, calze e vestiti 
per i partigiani.
Alla fine della guerra si iscrive giovanissima al Partito Comunista Italiano ed entra nelle file dell’Udi dove conosce 
Nilde Iotti. Il partito la manda alla scuola centrale per quadri dirigenti, dislocata allora a Milano. Furono sei mesi che
 Leda ha ricordato come “difficilissimi” ma anche fondamentali. Prima di allora parlava solo il dialetto e - come lei 
stessa ha raccontato - in quei mesi imparò l’italiano, un po’ di storia, di economia e di geografia.
In effetti, subito dopo la guerra, il Pci si ritrovò con masse di iscritti per la maggior parte analfabete, per questo fu 
allestito un vero e proprio sistema scolastico- educativo che, partendo dalle sezioni, passava per le province, le 
regioni e arrivava fino alle scuole nazionali, come quella di Milano dove approdò Leda.
Dopo quel periodo ritornò a Fabbrico ma, nell’estate del 1949, il giovane segretario nazionale della Federbraccianti, 
Romagnoli, la chiamò a collaborare nella gestione del grande sciopero nazionale dei braccianti - lo sciopero dei 40 
giorni - che ovviamente coinvolgeva anche le mondine. Ogni anno, la stagione della “monda” richiamava nelle risaie
 del Piemonte decine di migliaia di braccianti soprattutto dell’Emilia Romagna che il sindacato assisteva a diversi 
livelli, dalla all’allestimento di iniziative culturali e ludiche per il tempo libero.
Sempre nel 1949, al congresso nazionale della Federbraccianti entrò nella segreteria nazionale che le affidò la guida 
delle braccianti (su un milione di iscritti, costituivano quasi la metà). In questa nuova veste, Leda - poco più che 
ventenne - affrontò le fragili condizioni lavorative delle donne in diversi comparti agricoli: oltre all’annuale 
campagna per le mondine, diede innovativo impulso all’azione sindacale tra le braccianti più sfruttate e meno 
riconosciute, quelle del Sud (raccoglitrici di olive di castagne, di gelsomini); “Furono gli anni in cui si mise alla testa
 dei cortei, accanto agli uomini, occupando le terre. La notte le capitava di dormire nelle stalle, insieme agli asini”.
“Quando pubblicammo il libro - ricorda ancora Piva - Leda volle presentarlo a Fabbrico, da dove era partita, più di 
ottant’anni prima”. La sala era gremita di facce che non esistono più, facce di contadine che, silenziosamente, 
portavano sulla pelle i segni di quelle lotte. Se iniziò a varcare la soglia del carcere, fino a morirci, era perché vedeva
 nelle donne recluse la tragica eredità di una battaglia mai vinta.
“Se si concedessero gli arresti domiciliari alle donne condannate per reati che prevedono soluzioni alternative alla 
detenzione, il 97% delle donne non varcherebbe la soglia dei penitenziari, e con esse neanche i bambini”. Diceva 
Leda, vent’anni fa.
Oggi a Leda Colombini è dedicata la prima e, praticamente unica casa famiglia per madri detenute, non è una 
sezione “carina” all’interno di un carcere, né un istituto di custodia attenuata, è una casa. Con delle finestre e non 
delle sbarre. Sono 2.713 le donne recluse ora in Italia, ossia appena il 5% dell’intera popolazione detenuta (61.174, 
per una capienza regolamentare di 50.476).
Nonostante la legge imponga una serie di situazioni ritenute incompatibili con il regime carcerario, e nonostante tra 
queste vi sia appunto quella di “madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente”, le madri oggi in carcere
 sono 52, con 56 figli al seguito.
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Nel sud del Malawi, c’è una prigione di massima sicurezza, Zomba Prison. Venne costruita durante la 
colonizzazione inglese, con una capienza di 340 persone massimo. Oggi ospita più di 2.000 detenuti, tra cui decine 
di madri con bambini. Nell’angolo di terra rossa recintato dove vivono quelle detenute, è stata composta una 
canzone.
Se il grado di civilizzazione di un paese si misura dalle sue prigioni, come scrisse Dostoevskij dopo aver trascorso 
quattro anni di reclusione in Siberia, quella canzone sarebbe potuta essere stata scritta anche in Italia. “Tu uomo, non
 hai pietà, cosa stai facendo a mio figlio ma, fratello, cosa ha fatto lui di male? Io l’ho cresciuto da sola. E da sola sto
 soffrendo”.
Leda morì all’età di 82 anni, nel carcere di Regina Coeli. Dove tutto è cemento ma lei vedeva sabbia.

Il ponte fragile del diritto
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 13 gennaio 2020
Il richiamo di Glauco Giostra nella “Prima lezione sulla giustizia penale” (Laterza). Attenti a mostrare insofferenza 
verso le garanzie processuali. Non sono formalismi, ma i pilastri su cui si fonda la libertà.
Tra tante ludopatie che affliggono le persone, ce n’è al contrario una - verrebbe quasi da pensare a leggere la “Prima 
lezione sulla giustizia penale” del professor Glauco Giostra - di cui ciascun cittadino sarebbe bene soffrisse, e dalla 
quale invece spesso neppure si avvede di essere purtroppo immune: la consapevolezza di quale “azzardo 
necessario”, benché insopprimibile nella fallibilità e imperfetto nelle regole e costoso nel metodo del contraddittorio,
 sia l’affidare a un soggetto “terzo” e indipendente (il giudice) quell’itinerario conoscitivo chiamato processo, che 
dal fatto in discussione consente di passare alla decisione sulla sua esistenza e sul rilievo penale, e così di approdare 
a una conclusione che la comunità sia disposta socialmente ad accettare come vera.
Una scommessa non soltanto eticamente, ma pure politicamente irrinunciabile, rimarca il professore di Procedura 
penale alla Sapienza di Roma, perché le norme che governano l’amministrazione della giustizia sono “argini contro 
la ricorrente tentazione del potere di denunciarne le indiscutibili carenze per sostituirvi il proprio arbitrio, invocando 
una male intesa investitura del popolo”: tanto più in “una china quanto mai democraticamente scivolosa per uno 
Stivale come il nostro, ciclicamente pronto a calzare il piede dell’uomo della Provvidenza”.
Viste da questa angolazione, le regole processuali, e in particolare tutte quelle invalidità processuali (nullità, 
inutilizzabilità, inammissibilità) troppo spesso liquidate come cavilli da azzeccagarbugli, recuperano il proprio 
significato di reazione dell’ordinamento agli scostamenti dall’itinerario cognitivo adottato: sono “il guardrail 
metodologico” entro il quale il giudice deve guidare il volante del proprio statuto epistemologico nel cercare e 
valutare le prove, sono il bisturi che asporta la parte malata prima che contagi l’intero organismo processuale.
E la formazione della prova nel contraddittorio tra le parti - compreso il fatto che il risultato della prova possa 
risentire di chi e di come lo “estragga”, e che il metodo impiegato per “partorire” la verità debba badare a 
neutralizzare gli irreversibili danni da “forcipe” - non è una perdita di tempo o persino un ostacolo sulla strada della 
verità, come spesso viene spacciata, ma è il miglior strumento per accertarla, certo imperfetto ma pur sempre il meno
 imperfetto per ridurre il più possibile lo scarto tra verità giudiziale e verità storica.
Perché l’applicazione della legge - si sforza di far comprendere l’ex membro laico del Csm dal 2010 al 2014 - non è 
un’operazione meccanica, ma nemmeno una pittura libera su fondo intonso: da un lato il giudice “non solo può, ma 
deve” cercare all’interno delle interpretazioni sintatticamente possibili della norma quella più in linea con la 
Costituzione e con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ma dall’altro lato “ogni volta che esonda dagli 
argini dell’alveo semantico tracciato dalla legge compie scelte politiche, prestando il fianco alla corrosiva opera di 
studiato discredito che sempre precede l’eclissi dello Stato di diritto”.
Molte delle 200 pagine edite da Laterza - coltivando la metafora del processo come stretto “ponte tibetano malfermo,
 fragile, dal costrutto contorto, insopportabilmente lungo ma da tenersi caro”, e delle sue “funi portanti” (quali 
l’inviolabilità di libertà personale e domicilio e riservatezza delle comunicazioni, il diritto di difesa, l’obbligatorietà 
dell’azione penale, il giudice naturale precostituito e soggetto soltanto alla legge, la presunzione di non colpevolezza
 sino alla condanna definitiva, la dipendenza della polizia giudiziaria dal pm) - si propongono di mostrare quanto 
l’ordinamento curi delicati bilanciamenti quando la natura dello strumento investigativo o la fonte delle informazioni
 entrino in attrito con diritti fondamentali della persona. Tanto che non è un caso “la naturale ripulsa dei sistemi 
assolutistici” verso modelli processuali che ammettano un dialettico confronto tra Autorità (inquirente) e Individuo 
(inquisito), e nei quali anzi “il principio di Autorità possa risultare, almeno in via tendenziale, recessivo nei confronti
 dei diritti fondamentali dell’Individuo”.
E proprio perché il convinto affidamento dei cittadini nell’amministrazione della giustizia svolge una 
importantissima funzione di coesione sociale, disinnescando il ricorso alla vendetta privata e alla corsa alla legge del
 più forte, Giostra (che fu tra i padri del codice di procedura penale del 1989) si dedica a trasmettere al lettore il 
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proprio autentico terrore per la crisi di credibilità del “collante” sociale della giurisdizione.
Pesa la sfasatura di tempi e di contenuti che la collettività registra tra le proprie aspettative e la risposta 
giurisdizionale, e che “la induce a coltivare la fallace e pericolosa idea di poter meglio conoscere la verità 
prescindendo dal troppo impegnativo e troppo lungo percorso imposto dal “ponte tibetano” del processo.
Ma Giostra si spende molto anche per additare quanto esasperi questa sfiducia nella giustizia la postura 
sensazionalista e approssimativa con la quale larga parte dell’informazione giudiziaria, ridotta a passivo megafono di
 interessi di bottega, funziona da specchio che non si limita a riflettere le vicende processuali raccontate, ma spesso 
ne rimanda un’immagine distorta e distorcente le esigenze dell’informazione, della giustizia e della riservatezza 
individuale, le quali alla disamina delle norme e delle prassi appaiono a Giostra “mal tutelate le prime, iper-protette 
le seconde, sostanzialmente ignorate le ultime”.
Con il risultato non soltanto che la sentenza che si discosta dal verdetto mediatico viene guardata con diffidenza, 
come discutibile frutto di formalismi e regole che hanno finito per allontanare dalla verità”, ma anche e soprattutto 
che l’irrisolto rapporto tra racconto del procedimento penale e tutela della riservatezza “incide in modo rilevante 
sulla qualità democratica e civile di un Paese”. 

Troppi episodi di violenza nelle carceri
di Tommaso Montesano
Libero, 13 gennaio 2020
Capece (Sappe): “Siamo tornati indietro di trent’anni”. I detenuti stranieri sono il 32 per cento, ma la maggior parte 
di aggressioni, danneggiamenti e ferimenti è opera loro. Solo nella prima settimana di gennaio, si sono contati tre 
episodi: l’aggressione di un agente penitenziario da parte di un detenuto nigeriano a Forlì; le molestie - continue e 
ripetute - del boss del narcotraffico messicano Ramòn Cristobal Santoyo, detto il “dottor Wagner”, ai danni degli 
altri reclusi a Regine Coeli; e infine il fatto più grave: altri tre uomini della Polizia penitenziaria sotto attacco, con 
calci e pugni, a Ravenna.
Autore della violenza: un detenuto nigeriano ristretto per rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Gli uomini 
in divisa era intervenuti per sedare una rissa tra lui e un altro recluso: hanno avuto la peggio loro, con prognosi che 
oscillano tra i dieci e i trenta giorni. Il sindacato autonomo dei baschi azzurri, il Sappe, ogni giorno aggiorna la 
contabilità degli “eventi critici” che si svolgono dietro le sbarre ai danni degli agenti della Polizia penitenziaria.
Ormai è un bollettino di guerra. In media ogni ventiquattr’ore, denuncia il segretario generale, Donato Capece, i 
baschi azzurri devono fare i conti con almeno un paio di feriti: “Siamo tornati indietro di trent’anni. A quando i 
colleghi si facevano il segno della croce prima di andare al lavoro”.
Altro che emergenza superata. Le carceri italiane restano una polveriera, anche perché il numero dei ristretti è 
tornato a crescere: secondo gli ultimi dati diffusi dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), e 
relativi al 31 dicembre 2019, i detenuti sono tornati a essere più di 60mila (60.769, per la precisione).
Alla fine dell’anno erano 59.655. Si tratta del dato più alto - al 31 dicembre - degli ultimi sei anni. E nonostante 
l’aumento della capienza regolamentare, i posti disponibili sono sempre meno rispetto al fabbisogno. Oggi sono 
poco più di 50mila, ovvero 10mila in meno rispetto alle necessità.
E meno male che il numero dei detenuti stranieri non è cresciuto ancora: adesso sono poco meno di 20mila - 19.888 
- leggermente in calo rispetto a dodici mesi fa, quando erano oltre 200 in più. La comunità più numerosa è quella 
marocchina, poi seguono romeni, albanesi, tunisini e nigeriani.
Le proporzioni cambiano quando si passa a parlare delle violenze che si verificano negli istituti. In questo settore i 
detenuti stranieri - il 32,7% del totale - delinquono più degli italiani. Lo testimoniano i dati contenuti nel rapporto 
del Dap - aggiornato al primo semestre del 2019 - relativo agli “eventi critici negli istituti penitenziari”. Nelle carceri
 italiane al 30 giugno scorso si erano verificati 5.205 atti di autolesionismo. Di questi, 2.985 portano la fuma degli 
stranieri, 2.220 di ristretti italiani.
I penitenziari più a rischio sono quelli di Campania, Lombardia ed Emilia Romagna. La musica non cambia per gli 
episodi di colluttazione, quelli potenzialmente più pericolosi perché in grado di provocare situazioni più gravi: su 
4.389 casi, 2.475 sono stati provocati da ristretti di nazionalità non italiana. Anche i ferimenti sono stati per la 
maggior parte causati dagli stranieri, autori di 320 aggressioni su 569.
Sono quattro le Regioni dove l’allarme è più alto: Lombardia, Campania, Sicilia ed Emilia Romagna. I reclusi nati 
all’estero sono in testa pure nei casi di “danneggiamento dei beni dell’amministrazione” penitenziaria. Nei primi sei 
mesi del 2019, nel corso delle varie manifestazioni di protesta nelle carceri, sono verificati 1.652 episodi. In 866 
casi, l’autore era straniero. Per Capece, quanto sta accadendo nelle carceri è colpa del regime della “vigilanza 
dinamica” introdotto nel 2013. “Da quando sono state aperte le sezioni, le aggressioni ai danni dei colleghi e i “casi 
critici” sono aumentati”.
Nelle prigioni, in pratica, “dalla mattina alle 7 i detenuti possono uscire dalle celle e passeggiare liberamente. Non 
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c’è più il poliziotto a controllare, la sorveglianza statica è finita”. Un errore, attacca il segretario generale del Sappe: 
“Un conto è un presidio fisso, altro è lasciare liberi i reclusi di camminare e litigare. Questo sistema va cambiato”.
Il timore è che il bilancio delle aggressioni sia addirittura sottostimato. “Molti episodi non arrivano neanche a nostra 
conoscenza. Del resto il Dipartimento, e i singoli istituti, non hanno alcun interesse affinché questi fatti siano resi 
pubblici. Perché gettano discredito sul Dipartimento. Noi, tuttavia, chiediamo alle segreterie regionali di comunicare 
ogni caso”.
Capece poi punta l’indice sulle carenze d’organico del personale dei baschi azzurri. Il personale della Polizia 
penitenziaria, prima della riforma Madia, contava 45mila unità. Il ministro del Pd ha tagliato circa 5mila agenti. 
Risultato: “Oggi sono circa 36.500 i colleghi che prestano servizio. Ma di questi, solo 15mila sono operativi, attivi 
nelle sezioni carcerarie. E devono controllare oltre 60mila detenuti”.
Il Sappe da tempo propone una soluzione per i detenuti stranieri: “Devono scontare la loro pena nei Paesi d’origine. 
Oggi un recluso costa in media 160-170 euro al giorno: diamoli ai Paesi di provenienza affinché siano loro a 
prendersi in carico i ristretti”. 

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. Radicali in visita alle carceri di Poggioreale e Secondigliano: il dossier
di Fabrizio Ferrante
ottopagine.it, 12 gennaio 2020
Giovedì 9 gennaio una delegazione dei Radicali per il Mezzogiorno Europeo si è recata in visita nelle carceri 
napoletane di Poggioreale e Secondigliano. Presenti anche il deputato di Radicali Italiani, Riccardo Magi (a 
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Poggioreale) e il garante dei detenuti della città di Napoli, Pietro Ioia, alle sue prime visite in carcere dopo la recente
 nomina.
Le due strutture presentano condizioni profondamente diverse e nel caso di Poggioreale sono apparsi evidenti i 
problemi legati al sovraffollamento, alla pulizia degli spazi e alla sanità erogata con tempi lunghissimi, un problema 
questo riscontrato anche a Secondigliano. Poggioreale ospita al momento 2080 detenuti laddove la capienza è di 
1682 posti mentre gli agenti penitenziari sono 748.
La visita ha evidenziato profonde differenze anche fra i singoli padiglioni del maggior carcere napoletano: se le 
condizioni del padiglione Firenze (quello dei nuovi arrivi) e del nuovo padiglione Genova sono apparse 
incoraggianti, ben diverso è stato l’impatto coi padiglioni Livorno e Milano. Qui infatti si trovano celle con finanche
 nove detenuti stipati in spazi angusti con letti a castello a tre piani; riscaldamenti non sempre funzionanti e acqua 
calda disponibile solo poche ore al mattino, fino alle 10 circa.
Nel padiglione Milano appaiono gravissime le condizioni della struttura, delle celle e delle docce in comune, quasi 
completamente ammuffite e mal funzionanti. I detenuti hanno inoltre lamentato la presenza di topi e insetti negli 
ambienti. Situazione migliore a Secondigliano, una struttura più nuova che ospita 1422 detenuti in 1080 posti. Qui il 
sovraffollamento è mitigato dalla presenza di 180 semiliberi.
Le stanze sono quasi tutte da due con in più la presenza di alcuni cameroncini che ospitano tre detenuti. La 
delegazione ha visitato anche il polo universitario presente nella struttura, dove i detenuti hanno la possibilità di 
studiare e di laurearsi. Attive, grazie alla collaborazione con la Federico II, otto facoltà.
A Secondigliano vi sono 1.100 agenti su 1.080 di pianta organica ma a causa di mansioni diverse a cui molti sono 
destinati, ne sono presenti effettivamente appena 575. Al termine delle visite ispettive hanno rilasciato alcune 
dichiarazioni l’avvocato Raffaele Minieri, segretario dei Radicali per il Mezzogiorno Europeo e l’onorevole 
Riccardo Magi.
Questa la loro dichiarazione congiunta: “Il Governo e il Parlamento dovrebbero essere capaci di prendersi carico di 
un problema effettivo, gravissimo, che lede la dignità delle persone detenute. Questo populismo spinto impedisce di 
rendersi conto che esiste un problema vero che tocca da un lato la carne viva delle persone detenute e dei loro 
familiari e dall’altro lato la polizia penitenziaria e l’amministrazione. Infatti la situazione di Poggioreale è disperata 
e richiede un interesse effettivo e non di mera propaganda nell’interesse di tutti.
A Secondigliano la situazione è migliore, ma è evidente la difficoltà del personale che è di fatto inferiore a quello 
previsto dalla pianta organica perché impegnato in ulteriori incombenze. Siamo convinti che se l’opinione pubblica 
sapesse quali sono le reali condizioni del carcere si renderebbe conto che lì non si sta scontando una pena ma si sta 
ledendo la dignità dei detenuti e degli operatori.
In ogni caso il principale obiettivo è ridurre il numero delle presenze. In tal senso intendiamo impegnare la 
magistratura di sorveglianza, anche con il supporto della Corte Costituzionale, affinché faccia ciò che il legislatore 
per il momento non riesce a fare: dichiarare che la pena o è umana o non è”.
Anche Pietro Ioia, garante dei detenuti della città di Napoli, è intervenuto al termine delle ispezioni rilevando che la 
struttura di Poggioreale è obsoleta e ha ribadito che andrebbe chiusa in quanto fatiscente e con enormi problemi 
legati alla sanità e al sovraffollamento, situazioni critiche che generano condizioni di ingiusta detenzione. Con 
l’occasione è stata anche annunciata la pubblicazione di report aggiornati su entrambe le strutture.

Se il “carcere duro” è solo ipocrisia
di Lirio Abbate
L’Espresso, 12 gennaio 2020
Il 41bis, come dimostrano i fatti degli ultimi dieci anni, non serve a far collaborare i boss con la giustizia, perché la 
decisione di “pentirsi” arriva subito dopo l’arresto.
Quando il fascista Roberto Fiore era un parlamentare europeo, riuscì a far violare il regime di carcere impermeabile 
del 41bis a uno dei capi della camorra, Antonio Varriale. Si presentò alle dieci di sera all’ingresso del carcere di 
massima sicurezza di Viterbo accompagnato da due collaboratori e chiese e ottenne di parlare con un solo detenuto.
Nonostante l’ora tarda per un carcere, a Fiore vennero aperti cancelli e porte blindate e fu accompagnato - in virtù 
del suo ruolo di deputato europeo - davanti alla cella del boss Varriale con il quale l’europarlamentare e i due suoi 
collaboratori iniziarono a conversare. Il dialogo però venne interrotto quando uno degli agenti della polizia 
penitenziaria si rese conto, controllando i documenti dei visitatori, che una delle persone che accompagnava Fiore 
era il fratello del capomafia.
La porta blindata della cella venne richiusa e il parlamentare con i suoi amici furono accompagnati all’uscita. Fiore 
non profferì parola. Il responsabile degli agenti di Viterbo ammise che vi era stato “qualche errore nell’esecuzione 
della visita: primo perché uno degli accompagnatori del politico era il fratello del detenuto sottoposto al regime 
speciale del 41bis e secondo perché dando l’autorizzazione ad aprire il blindo è stato permesso in un certo qual 
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modo un colloquio di famiglia, eludendo le regole che vigono per l’effettuazione dei colloqui dei detenuti sottoposti 
al 41bis”.
Chissà quali interessi aveva Fiore a far incontrare a tarda sera il capo di un clan camorristico detenuto con suo 
fratello. Questa storia non è mai emersa agli onori della cronaca, ma è documentata, e dimostra come Fiore, oggi 
membro di Forza Nuova e fondatore del movimento della Terza posizione europea, ha avuto contatti con persone 
legate alla camorra. Il 41bis viene violato anche così.
Un sistema temuto dai mafiosi, tanto che Riina ha trattato con uomini dello Stato per farlo ammorbidire, oggi è 
diventato permeabile. Perché questo sistema soffre di ipocrisia e tutte le cose che soffrono di ipocrisia tendono a 
morire. Altra stranezza delle ultime settimane nel popolo dei 41bis è il comportamento del boss della camorra 
Francesco Schiavone detto “Sandokan”.
Con dodici ergastoli sulle spalle è rinchiuso nella sezione di massima sicurezza di Parma, ma da qualche settimana 
ha avanzato una strana richiesta alla direzione del carcere, quella di poter fare lo scopino. Una scelta che non si 
addice al rango di un capomafia come Sandokan, dal momento che questa attività di solito è ambita dai detenuti 
meno abbienti perché consente di guadagnare qualcosa.
Ma Schiavone non ha certo bisogno di arrotondare con mestieri umili. E allora? Tutto ciò ricorda quello che è 
avvenuto in passato quando uno dei capi di Cosa nostra, Salvatore Biondino, chiese di poter fare lo scopino. Anche 
Biondino non aveva bisogno di arrotondare. Voleva fare lo scopino perché quell’attività gli consentiva di muoversi 
più liberamente e soprattutto di contattare detenuti chiusi lontano dalla sua cella. In sostanza, lo scopino può aggirare
 i rigori del 41bis.
Questa strategia all’epoca in cui stava prendendo piede la dissociazione in alcuni capimafia venne intuita dall’allora 
capo dell’ispettorato del Dap, il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, il magistrato Alfonso Sabella, che 
bloccò la richiesta di Biondino. Lo stesso giorno Sabella venne destituito dal ministro Roberto Castelli.
Sulla gestione dei detenuti al 41bis e delle strutture in cui si trovano, è stata dedicata prima di Natale una riunione 
alla Procura nazionale antimafia (Pna) alla quale hanno partecipato tutti i procuratori distrettuali e i vertici del Dap. 
Ne è venuto fuori un quadro devastante nella gestione delle carceri e l’assenza di qualunque linea guida su questo 
regime da parte dei vertici dell’amministrazione.
Il capo dei pm di Messina, Maurizio de Lucia, ha evidenziato la carenza di strutture adeguate e di risorse 
specializzate. Non c’è un numero sufficiente di celle per tutti i detenuti sottoposti al 41bis, che non è una ulteriore 
pena afflittiva, ma uno strumento di tutela della collettività che evita ai boss di continuare a comandare. Oggi sono 
753 i detenuti al carcere impermeabile, fra cui dieci donne, e di questi 598 sono condannati definitivamente.
Vi sono una trentina di richieste di nuove applicazioni del regime, a cui non viene data esecuzione perché i reparti 
sono saturi. Rispetto al 41bis del dopo stragi, oggi questo regime si è svuotato e ammorbidito. Il 41bis, come 
dimostrano i fatti degli ultimi dieci anni, non serve a far collaborare i boss con la giustizia, perché la decisione di 
“pentirsi” arriva subito dopo l’arresto.
È accaduto ancora di recente a Palermo nella serie di inchieste coordinate dal procuratore Francesco Lo Voi che ha 
portato in cella per mafia decine di persone e svelando gli assetti di Cosa nostra. I nuovi mafiosi appena vedono il 
carcere iniziano a “cantare”.
E come ha evidenziato il procuratore di Napoli, Gianni Melillo, durante la riunione alla Pna, se il Dap può 
realisticamente sopportare appena la metà degli attuali detenuti al 41bis, è del tutto evidente che rinuncia 
all’effettività dei controlli e all’effettività di “impermeabilizzare” i detenuti sottoposti a questo regime carcerario. 
Per Melillo “i controlli sono assolutamente saltuari e non vi è alcuna seria aspettativa dei limiti del 41bis”.
In precedenza Melillo, sentito in Commissione antimafia presieduta da Nicola Morra, aveva tuonato sulla gestione 
degli istituti di pena, sostenendo che il carcere è un colabrodo, “governato non dallo Stato ma dalle organizzazioni 
mafiose”. Basta pensare che nelle sezioni dell’alta sicurezza sono tantissimi i telefoni cellulari che si continuano a 
trovare a disposizione dei detenuti, che hanno pure il controllo delle sezioni.
L’ultima inchiesta della procura di Catanzaro offre uno spaccato su questo punto, denunciando che era stata 
addirittura formata una “Locale” (gruppo organizzato) di ‘ndrangheta all’interno del carcere di Vibo Valentia ad 
opera di un boss, Giuseppe Accorinti, che agiva in carcere come se governasse il clan sul territorio. Ad occuparsi dei
 41bis sono gli agenti specializzati del Gom della polizia penitenziaria, i quali devono fronteggiare l’aumento dei 
detenuti sottoposti a questo regime con un sempre più ridotto numero di personale.
Riescono ad ottenere grandi risultati grazie alla loro professionalità, riconosciuta dai magistrati. Ma sono pochi 
rispetto al lavoro che devono affrontare. Gli ultimi festeggiamenti nelle sezioni dei 41bis sono stati registrati nei 
mesi scorsi dopo la sentenza della Grande Chambre e della Consulta, che hanno dichiarato incostituzionale 
l’ergastolo ostativo.
Le reazioni sono state di euforia e di vittoria. Chi diceva che finalmente avevano trovato ascolto le proprie preghiere,
 chi sospirava di sollievo all’idea di poter accedere ai benefici, comprese le misure alternative alla detenzione e chi, 
in un modo o nell’altro immagina di ritornare in libertà. In questo clima quasi da stadio, si respirava aria di vittoria, 
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come se tutto ciò fosse da sempre dovuto.
I boss Filippo e Giuseppe Graviano, condannati a più ergastoli in via definitiva, hanno concepito i loro figli in 
carcere nonostante il 41bis, e hanno sempre detto ai propri familiari che prima o poi sarebbero tornati insieme, fuori. 
E non certo da collaboratori di giustizia. Chissà cosa gli è stato promesso. 

Basentini: “Rischio radicalizzazione, nelle carceri innalzato il livello di allerta” 
di Marisa Ingrosso
Gazzetta del Mezzogiorno, 12 gennaio 2020
Intervista al responsabile del Dap: “Quando ci sono momenti di squilibrio internazionale è facile immaginare dei 
riverberi anche all’interno degli istituti penitenziari”. Il fragore dell’assassinio del gen. Qasem Soleimani in Iraq da 
parte delle Forze armate Usa è stato udito nitidamente in tutto il mondo islamico (e non solo), schiantandosi nel 
petto anche delle migliaia di detenuti presenti in Italia.
Un rombo di morte, indignazione e rabbia che, a sentire il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria (Dap) Francesco Basentini, non avrebbe dato la stura a reazioni violente o, al contrario, di giubilo (cosa
 che fu registrata, si ricorderà, in occasione dell’abbattimento delle Torri Gemelle).
Tutt’altro, la reazione sarebbe stata uno spesso, cupo, silenzio. “Ma - spiega l’altissimo dirigente lucano - il silenzio, 
anziché una marcata protesta, può non dire nulla però, alle volte, preoccupa di più”. Così, prima ancora che Teheran 
sganciasse i missili contro le basi americane in Iraq, il Capo del Dap ha provveduto a inviare una nota ai direttori e ai
 comandanti degli istituti penitenziari per “elevare il livello di allerta e di sensibilità nei confronti di un possibile 
innalzamento della minaccia terroristica”.
Un provvedimento che dimostra quanto sia connesso, quanto sia parte della società quel mondo carcerario, spesso 
avvertito come molto lontano dalla popolazione, e quanto, in un mondo globale, non esistano confini per dei 
problemi, dei rischi, che sono di carattere transnazionale. “Nell’ambito della popolazione detentiva che oggi conta 
61mila detenuti - afferma Basentini - un terzo degli stessi sono stranieri, cioè circa 20mila. E, in questo ambito, una 
buona parte è costituita da detenuti che professano la religione musulmana.
Questi dati, di per sé, ovviamente non sono indicativi di nulla, sia chiaro, ma essendo il carcere un luogo che crea 
disagio, dove il detenuto molte volte “porta” o, al tempo stesso, diventa protagonista di un certo disagio psichico, 
questo disagio psichico e, in generale, le condizioni di malessere di vita che si crea all’interno del carcere, possono 
per i detenuti musulmani innanzitutto, ma in realtà per chiunque altro, possono essere compensati, possono trovare 
uno sbocco, anche ideologico, in forme di affiliazione.
Possono trovare uno sfogo in forme di affiliazione, di sostegno, anche ideologico. Quindi, da parete del 
Dipartimento c’è una particolare attenzione e sensibilità anche nei confronti di questi possibili rischi. Consideri, 
inoltre, che nei vari circuiti penitenziari uno di essi si chiama As2 - alta sicurezza di secondo livello (abbiamo tre 
circuiti di alla sicurezza: Asl, As2 e As3) e comprende detenuti, circa 70, condannati o arrestati per reati a matrice 
terroristica. La stragrande maggioranza di questa settantina lo è per reati di terrorismo internazionale”.
“Nell’ambito delle carceri - chiarisce - viene riconosciuto il diritto di professare qualsiasi forma religiosa, compresa 
quella musulmana. Ci sono degli imam autorizzati a entrare in carcere per permettere ai detenuti musulmani di 
svolgere le loro pratiche religiose.
Detto questo, le condizioni di disagio, malessere, ovviamente potrebbero in teoria agevolare qualsiasi forma di 
aggregazione illecita, indebita, e addirittura, in astratto, portare a operazioni di proselitismo tant’è che in carcere il 
rischio di radicalismo islamico c’è, se c’è “fuori” nella società libera, a maggior ragione ci può essere in un istituto 
penitenziario.
Rispetto a questo tema, l’Amministrazione penitenziaria è dotata di protocolli di monitoraggio di questi fenomeni di 
eventuali rischi di radicalismo islamico e mettiamo anche in atto protocolli di deradicalizzazione (ci sono unità 
preparate oltre a osservare eventuali sintomi di radicalismo anche ad attivare processi deradicalizzazione)”.

E le tensioni internazionali hanno un peso?
“Ovviamente, quando ci sono momenti di squilibrio internazionale, come quello che si sta vivendo in questi giorni, è
 facile immaginare dei riverberi, delle conseguenze, anche all’interno degli istituti penitenziari. Stiamo parlando solo
 di probabilità, di possibilità, che ci auguriamo non troveranno concretezza ma, nell’ambito della buona 
amministrazione, è da ricomprendere anche una forma di sensibilizzazione che andava fatta attraverso questo 
provvedimento questa comunicazione che ho fatto. Si tenga anche conto che oggi abbiamo nelle carceri italiane circa
 20 detenuti iraniani e 61 iracheni”.

Ma detenuti per reati che possono essere i più vari?
“Sì, di qualsiasi tipo. Reati che non c’entrano con attentati terroristici. Parlo della semplice provenienza geografica 
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dei detenuti e ciò non vuol dire assolutamente che possono essere o possibili affiliati a organizzazioni terroristiche o 
hanno in animo... sono proprio solo cittadini iraniani e iracheni che sono in carcere, per reati di altro genere, di altro 
tipo. Il provvedimento ha avuto il senso di sensibilizzare e determinare la massima attenzione rispetto alle condizioni
 sociopolitiche che ci sono fuori dagli istituti penitenziari, nella prospettiva che ciò che accade sicuramente si 
riverbera negli istituti”.

Il livello di As2 non c’è in Puglia e Basilicata giusto?
“No no, non c’è un circuito di As2. Il più vicino è a Rossano in Calabria, è l’unico al Sud Italia. Poi c’è a Milano, 
Alessandria, Roma Rebibbia, Torino, Sassari, Nuoro”.

La sua nota fa riferimento sia alla vigilanza e sicurezza interna alle carceri, sia esterna. In che senso? Cosa si vuole 
affrontare e prevenire?
“Consideri che una parte del mondo penitenziario riguarda anche l’esecuzione esterna, forme di esecuzione della 
pena che si fanno al di fuori del carcere, in cui sono coinvolti altrettanti soggetti che scontano una misura diversa 
dalla pena in carcere. Al mondo dell’esecuzione esterna, in linea generale, e che è di competenza di un altro 
Dipartimento, bisogna guardare con altrettanta attenzione. La Polizia penitenziaria si occupa, per sua parte, anche 
dell’esecuzione esterna. Quindi il messaggio era rivolto a ciò. Inoltre, il mondo penitenziario ha continue possibilità,
 concrete, quotidiane, di contatto con l’esterno. Ad esempio, ci sono autorizzati a uscire dal carcere per svolgere 
attività lavorative, incluse persone di ogni professione religiose. A quella parte del mondo penitenziario che ha 
contatti con l’esterno bisogna dare quindi la stessa attenzione che si presta all’interno del carcere”.

Cosa è accaduto nelle nostre carceri con l’attacco a Soleimani? Ci sono state sollevazioni?
“Non è stato registrato alcun sintomo di questo tipo. Ma l’esperienza del passato dimostra che dei riverberi delle 
tensioni internazionali, un certo fermento, c’è in alcuni soggetti, con maggiore proselitismo nell’ambito del 
radicalismo islamico. Perché quegli atti vengono visti come atti di forza da parte per esempio di Daesh”.

Atti di forza da parte Usa?
“In questo caso sì”.

Cosa è accaduto nell’immediatezza del raid americano in Iraq?
“Non è stato ancora rilevato alcunché. Ma il silenzio, anziché una marcata protesta, può non dire nulla però, alle 
volte, preoccupa di più”. 

“L’unica funzione della pena è la rieducazione”
di Giulia Merlo
Il Dubbio, 11 gennaio 2020
“È offensivo porre il fine rieducativo della pena in contrasto col diritto degli innocenti ad appellare la sentenza”. 
Riccardo De Vito, presidente di Magistratura Democratica e giudice di sorveglianza a Sassari, dissente criticamente 
dalle tesi prospettate dal consigliere del Csm, Piercamillo Davigo in particolare su quell’”anche” utilizzato per 
indicare la funzione rieducativa della pena.

L’utilizzo di “anche” cosa mette in discussione?
La funzione rieducativa della pena. Pur rispettandola, credo che la posizione del consigliere Davigo sia 
contrassegnata da una significativa arretratezza: parlare di funzione “anche rieducativa” è in contrasto con gli 
approdi giurisprudenziali della Corte costituzionale addirittura risalenti alla sentenza 313 del 1990 e con il testo 
stesso della Carta. La funzione rieducativa, infatti, è l’unica esplicitata dall’articolo 27, comma 3.

Nell’intervista, la funzione rieducativa è messa in contrasto con il diritto all’impugnazione...
Mi sembra un ragionamento mutuato dall’ultimo Carnelutti il quale, molto criticato sul punto, sosteneva che la pena 
è medicina e il processo terapia. Ecco, ritenere che un avvocato faccia male al proprio assistito se ne ritarda la pena 
con l’appello significa avallare una visione etica del processo, dalla quale invece bisognerebbe uscire in favore della 
Costituzione. Non esiste conflitto tra funzione rieducativa della pena e il sacrosanto diritto di chi si ritiene innocente 
ad impugnare la sentenza.

Il riferimento sembra anche a pene esemplari, come strumento di politica criminale...
Proprio questa visione - acriticamente traslata dall’esperienza Usa - si scontra con la funzione rieducativa della pena.
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 Nella sentenza 313 del 1990 la Corte costituzionale ha voluto sottolineare come la strumentalizzazione 
dell’individuo a fini di politica criminale debba essere esclusa dall’orizzonte costituzionale. Lo dico in modo ancora 
più chiaro: è offensivo porre il fine rieducativo della pena in contrasto col diritto degli innocenti ad appellare la 
sentenza. La rieducazione deve operare solo nei confronti di coloro che hanno riportato condanna nel rispetto di tutte
 le garanzie processuali.

Lei quale ruolo riconosce alla difesa?
L’avvocato non è un orpello del processo, ma svolge un ruolo fondamentale in un sistema nel quale la verità deve 
essere pazientemente ricercata attraverso il dispiegamento pieno di tutte le garanzie costituzionali, soprattutto quella 
del diritto di difesa. Il contraddittorio non è un arnese, ma il metodo essenziale perché il risultato conoscitivo del 
processo sia attendibile.

Nel dibattito pubblico spesso ci si riferisce alle garanzie come elementi dilatori...
Il potere giudiziario non è intrinsecamente onnisciente e buono, ma lo è solo se disciplinato con le regole e le 
garanzie del giusto processo. Casistiche di abuso non possono indurre a rinunciare al principio.

Davigo sembra prediligere il processo americano, lei cosa ne pensa?
Condivido ciò che scrive una attenta comparatista come Elisabetta Grande: il modello americano va recepito con 
visione critica, separandolo dall’immagine ideale che troppo spesso viene descritta. Le racconto la storia di un 
ragazzo americano di nome Kalief Browder: a 16 anni venne accusato ingiustamente di aver rubato uno zaino, per 
questo rifiutò di chiedere il patteggiamento ma subì 4 anni di carcerazione preventiva perché non aveva soldi per 
pagare la cauzione. Alla fine le accuse caddero, ma lui si suicidò poco dopo l’uscita dal carcere. è questo il modello 
di processo veloce che vogliamo importare?

Questo cosa dimostra?
Che questo sistema tanto invocato, in cui l’imputato povero non ha le stesse armi dell’accusa perché non può 
permettersi di pagare la cauzione, di assumere un perito o un avvocato importante, non garantisce un sistema giusto. 
Inoltre, mi sembra che il sistema decantato da Davigo non sia proprio quello americano, ma una sorta di puzzle. 
Vorrei ricordare, infatti, che il sesto emendamento prevede sì che la prescrizione sostanziale si interrompa dopo 
l’esercizio dell’azione penale, ma anche che decorre invece una prescrizione processuale rapida: se il processo non si
 fa entro un certo tempo si viene prosciolti. Si chiama speedy trial e andrebbe ricordato, così come andrebbe 
ricordato che in America il pm non può impugnare la sentenza di assoluzione. Mi sembra che Davigo colga solo 
alcuni aspetti del sistema.

Il presidente del Cnf, Mascherin, si interroga sulla fallibilità del giudice e sostiene che il giusto processo serva 
proprio a evitare errori giudiziari...
È vero, ed è anche la ragione per cui l’appello è un principio fondamentale dell’ordinamento. Il doppio grado di 
giudizio serve ad evitare l’errore giudiziario e a permettere che la sentenza raggiunga il maggior grado di 
approssimazione possibile alla verità. Non sarebbe un fuor d’opera una sua rimodulazione, ma all’abolizione non 
pensò neppure Rocco.

Un ultimo riferimento di Davigo è alla categoria “fantasiosa” dei non abbienti, che accedono al patrocinio a spese 
dello Stato...
Ecco un’altra differenza tra il nostro sistema e quello americano. Il patrocinio a spese dello Stato concretizza il 
principio costituzionale del diritto di difesa, garantendola a chi non se la può permettere. Da magistrato di 
sorveglianza, inoltre, aggiungo che la non abbienza è una categoria facilmente verificabile, mettendo piede in 
carcere. Di più, la composizione delle nostre galere testimonia come il processo penale funzioni poco, ma molto per 
chi viene dai margini del perimetro sociale. Per questo dico: il patrocinio a spese dello Stato va reso più efficiente, 
per permettere agli imputati di difendersi, a prescindere dal censo.

Napoli. Il Garante comunale dei detenuti: “Il carcere di Poggioreale va chiuso”
di Marco Ciotola
vesuviolive.it, 11 gennaio 2020
Criticità e sovraffollamento. Nella giornata di ieri Pietro Ioia, il neo garante dei detenuti del Comune di Napoli, ha 
realizzato la sua prima ispezione nelle carceri partenopee. Ad accompagnarlo alcuni membri dei Radicali Italiani, da 
sempre sensibili alle criticità delle strutture penitenziari italiane.
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Il Garante ha visitato prima il carcere di Poggioreale e poi la Casa Circondariale di Secondigliano. A proposito della 
prima, InterNapoli.it ha riportato la seguente dichiarazione di Ioia: “La mia ultima visita a Poggioreale risale a 2 anni
 fa, quando non ero ancora garante. Due anni dopo devo constatare che nulla è cambiato, le condizioni restano 
purtroppo le stesse”.
“I padiglioni - conferma Ioia - continuano ad essere fatiscenti, cosa che già si sapeva e le celle sono super affollate. 
Il carcere di Poggioreale è obsoleto, ha un secolo di vita”. Cosa fare, allora, per migliorare le condizioni del carcere 
di Poggioreale? Per Ioia c’è una sola soluzione: “Chiuderlo, non è possibile tenere lì così i detenuti. Molti di loro 
dovrebbero sottolineare la malasanità, l’ingiusta detenzione perché quel carcere di segna. I detenuti con i quali ho 
parlato continuano a dire che vivono in celle puzzolenti, con mura pericolanti, docce senza acqua calda. Ho avuto 
molte richieste di colloqui privati con chi è in carcere a Poggioreale e presto li accontenteremo tutti”. Diverse, 
invece, sono le condizioni della Casa Circondariale di Secondigliano. “La situazione - ha dichiarato Pietro Ioia - è 
migliore, ma anche su quel carcere sarò attento come garante”.
A proposito di Poggioreale ha parlato anche Raffaele Minieri dei Radicali Italiani. “Ci sono problemi che toccano la 
carne viva delle persone detenute e delle famiglie che soffrono”, riporta ancora InterNapoli.it. La struttura di 
Secondigliano, invece “è migliore, la nuova direttrice si sta impegnando tanto ma come Poggioreale l’area sanitaria 
va attenzionata e chiederemo al consiglio regionale della Campania di farsene carico”.

Sassari. Innalzato livello di allerta nel carcere di Bancali
di Elia Sanna
La Nuova Sardegna, 11 gennaio 2020
Applicate le disposizioni del capo del Dipartimento Francesco Basentini. La decisione per lo scenario internazionale 
e la possibile minaccia terroristica. Livello di attenzione elevato anche nel carcere di Bancali dove sono rinchiusi i 
detenuti accusati di terrorismo internazionale e compresi nel regime di Alta sorveglianza 2.
Quello di Sassari è ritenuto uno dei pochi penitenziari in Italia (insieme a quello di Nuoro) idonei per accogliere 
reclusi che vengono monitorati per una possibile minaccia terroristica. Il capo del Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria Francesco Basentini ha appena inviato una nota ai direttori e ai comandanti degli 
istituti penitenziari per aumentare il livello di allerta e di sensibilità nei confronti di un possibile innalzamento della 
minaccia terroristica. L’iniziativa è stata presa proprio in considerazione dell’attuale scenario internazionale e della 
recente crisi dei rapporti fra Stati Uniti e Iran dopo l’uccisione del generale Soleimani. In particolare il capo del Dap 
ha chiesto di “intensificare l’attività di osservazione volta all’individuazione di eventuali segnali di criticità in ordine
 a tali fatti”.
Le disposizioni impartite sono chiare quindi: massima attenzione dovrà essere riservata a “possibili esternazioni, da 
parte della popolazione detenuta, di sentimenti anti-occidentali o comunque anti-americani”, che dovranno essere 
subito segnalate alle competenti articolazioni centrali e territoriali dell’amministrazione”.
I primi accorgimenti ci sono già stati, con l’innalzamento dei livelli di vigilanza e il potenziamento della sicurezza 
interna ed esterna degli istituti, e nuove disposizioni sono state impartite anche per quanto riguarda i servizi di 
traduzione e di piantonamento dei detenuti all’esterno delle carceri.
Il carcere di Bancali è ormai da tempo inserito nella lista degli istituti dove è necessaria una attenzione particolare, 
perché la minaccia terroristica internazionale viene accostata al fatto che le carceri possano costituire un bacino di 
reclutamento importante attraverso la propaganda Jihadista. C’è da dire che il carcere sassarese di Bancali continua a
 essere al centro delle proteste dei sindacati per l’inadeguatezza degli organici e per la mancanza di un comandante 
della polizia penitenziaria e di un direttore di ruolo: “Un fatto grave se si considera la rilevanza che viene attribuita a
 livello nazionale alla struttura carceraria”. 

Rovigo. Soluzioni per l’emergenza abitativa degli ex detenuti
Il Gazzettino, 11 gennaio 2020
Prosegue il lavoro del Tavolo di coordinamento Grave marginalità e carcere, avviato a settembre dal Comune di 
Rovigo con 20 associazioni, il Centro di salute mentale, il Servizio per le dipendenze di Rovigo, l’Uepe di Padova e 
Rovigo e con il Garante dei diritti delle persone private della libertà.
Dopo la prima riunione di avvio, alla quale ha partecipato anche il direttore del carcere rodigino Romina Taiani, 
l’altro ieri a palazzo Nodari si è tenuto il secondo incontro. Durante la prima riunione, come spiega l’assessore al 
Welfare Mirella Zambello, è emersa la necessità di una sinergia per attivare iniziative interne al carcere con scopo 
riabilitativo e altre iniziative di supporto al reinserimento lavorativo di chi esce dal carcere dopo aver scontato la 
pena.
L’incontro di giovedì era invece mirato alle realtà che si occupano di accoglienza residenziale e ha visto la 
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partecipazione della direttrice del carcere Taiani con l’equipe che segue la gestione delle attività interne al carcere. 
L’obiettivo è trovare delle opportune soluzioni per chi esce dal carcere e non ha una residenza o un luogo dove 
andare.
Si consolideranno inoltre, come ha spiegato Zambello, i rapporti per le accoglienze delle persone che possono 
svolgere misure esterne alternative alla detenzione. Al tavolo erano presenti le associazioni: Comunità Emmaus, 
Portaverta, Messaggeri di speranza, Arci Solidarietà, Il Manto di Martino, le Cooperative Sociali Porto Alegre, Di 
Tutti i colori, Alzati e vola, il Centro francescano di ascolto, la Caritas diocesana. Presenti anche l’Uepe, il Centro 
salute mentale e il Servizio per le dipendenze di Rovigo ed il Garante dei diritti alle persone. 

Catanzaro. Esecuzione della pena e principio rieducativo, esperti a confronto
calabriaeconomia.it, 10 gennaio 2020
Oggi 10 gennaio, il Consiglio Direttivo della Camera Penale A. Cantafora di Catanzaro unitamente ad alcuni soci 
parteciperà presso la Casa Circondariale Ugo Caridi di Catanzaro alla presentazione del libro “Dolci C(reati)” scritto
 dal detenuto Fabio Valente ed edito dalla casa editrice Città del Sole di Reggio Calabria.
Nel corso della presentazione, coordinata dalla direttrice dell’istituto penitenziario, dott.ssa Angela Paravati, 
porgeranno il loro saluto il Provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria, dott. Liberato Guerriero, il 
Presidente del Tribunale di Sorveglianza, dott.ssa Laura Antonini, il Garante nazionale delle persone private della 
libertà, dott. Palma, ed il Presidente della Camera Penale A. Cantafora, Avv. Ermenegildo Massimo Scuteri.
La mattina vedrà poi la delegazione della Camera penale effettuare una visita al carcere unitamente al dott. Palma. 
La presentazione del libro del detenuto Valente, rientrante nell’ambito di un più ampio progetto di rieducazione 
fortemente voluto dalla direttrice dell’istituto penitenziario è stata, sin da subito, sostenuta dalla Camera Penale, la 
quale ha fatto coincidere la stessa con il convegno dal tema “Lo stato delle carceri fra politiche securitarie e 
condanne internazionali” che avrà luogo nel prosieguo della giornata presso la Sala delle Culture del palazzo della 
Provincia.
Quello che ne viene fuori è una giornata di studio, approfondimento e dibattito sul carcere, sull’esecuzione della 
pena e sul principio rieducativo sulla scorta dell’esperienza di Catanzaro ed alla luce dei recenti interventi 
giurisprudenziali nazionali e sovranazionali. 

Dei diritti e delle pene
di Luigi Manconi
La Repubblica, 10 gennaio 2020
Davvero il carcere, previsto dal diritto penale, è compatibile con il principio di umanità? Forse è ora di trovare 
soluzioni alternative. Si è appena concluso un anno che ha visto approfondirsi, come mai in passato, il solco tra le 
scelte della politica e quelle delle istituzioni di garanzia su una materia, quale quella penale, che proprio perché 
incide su questioni estremamente sensibili (la libertà e la sicurezza), dovrebbe invece sottrarsi da ogni possibile uso 
di parte.
Da un lato, infatti, posizioni lungimiranti sono state assunte tanto dalla Corte costituzionale quanto dal Presidente 
della Repubblica, che nel promulgare la legge di conversione del decreto sicurezza-bis ha richiamato il Parlamento 
al rispetto del principio di proporzionalità in materia penale.
Per altro verso, la maggioranza di governo del Conte 1, ha utilizzato il penale per fini propagandistici, con una 
riforma della legittima difesa che sovverte la gerarchia dei valori costituzionali, una disciplina della prescrizione che 
sancisce un processo-ergastolo (“fine processo mai”) e l’introduzione di ulteriori fattispecie di reato o inasprimenti 
di pena (come documenta benissimo il saggio di Stefano Anastasia “L’uso populista del diritto e della giustizia 
penale”, pubblicato in Ragion pratica, n. 1/2019).
Quel divario tra gran parte della classe politica e istituzioni di garanzia non è, d’altra parte, nuovo: basti pensare a 
quanto poco seguito abbia incontrato l’allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, quando, nel 2013 ha 
qualificato come “imperativo morale” la risoluzione della questione penitenziaria, ritenendo le condizioni delle 
carceri non giustificabili neppure “in nome della sicurezza, che ne viene più insidiata che garantita”.
Del resto, negli ultimi anni, la Corte costituzionale (a proposito del numero “chiuso” nelle carceri) e la Corte europea
 dei diritti umani, hanno rilevato come una realtà che priva i detenuti anche solo dello “spazio vitale” minimo, 
impedisce quel percorso rieducativo che, solo, giustifica la pena.
Il carcere si conferma così strutturalmente incapace di produrre reinserimento sociale del detenuto, adesione ai 
principi della convivenza civile e, quindi, di garantire la sicurezza collettiva limitando la recidiva (assai più alta tra 
chi sconta la pena in carcere rispetto a chi usufruisce di alternative).
Il diritto penale, esteso a dismisura nel nostro ordinamento (vedi l’importante libro di Filippo Sgubbi, “Il diritto 
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penale totale”, edito dal Mulino) è così diventato, da Magna Charta del reo, risorsa politica straordinaria, 
alimentando quell’ipertrofia sanzionatoria di cui il sovraffollamento penitenziario è una delle implicazioni forse più 
tragiche.
Fin quando si caricherà il diritto penale di aspettative che non gli sono proprie, ne deriverà fatalmente una 
lacerazione insanabile tra giustizia attesa e giustizia amministrata, tale da rovesciare la simmetria dei rapporti sui 
quali si regge la democrazia: quella tra autorità e individuo, libertà e sicurezza, colpa e perdono. Sulle distorsioni 
prodotte da un sistema penale così caricato di aspettative quasi escatologiche si interroga Umberto Curi nel suo “Il 
colore dell’inferno”, (Bollati Boringhieri, 2019).
Il libro, che riprende nel titolo una frase di Simone Weil, ripercorre anche storicamente le intrinseche contraddizioni 
di un diritto che deve distinguersi dalla vendetta per interromperne il ciclo e superare l’ordalia, ma che finisce poi 
tragicamente per simularne i paradossi. Il risultato è, per una singolare eterogenesi dei fini, un prodotto inutile tanto 
per il reo quanto per la vittima.
E sul confine che separa il diritto (penale in particolare) dalla violenza si interroga Eligio Resta, che in “La violenza 
(e i suoi inganni)”, Sossella editore, 2019, mette a nudo tutta l’ambivalenza di un diritto costretto a infliggere male 
per riparare il male commesso.
Il diritto penale si rivela, così, un pericolosissimo, ma ineludibile pharmakon, espresso dall’idea di Walter Benjamin 
di un giudice che non condanna per la colpa ma “infligge ciecamente destino”, colpendo tuttavia non l’uomo, ma “la
 nuda vita in lui”.
E se di quest’arma così ambivalente non riusciamo a fare a meno, per distinguersi dalla violenza essa dovrà, nota 
Resta, valorizzare la sua funzione di limite del potere e il suo fondamento etico, rischiando altrimenti un 
convenzionalismo al servizio dei più forti, espresso dalle parole di Goethe: “Voi fate diventare il povero colpevole”.
Qui riecheggiano le parole di uno scritto giovanile di Aldo Moro (che riprende Gustav Radbruch): “abbiamo bisogno
 non tanto di un diritto penale migliore, ma di qualcosa di meglio del diritto penale”.
In virtù di un’associazione che può apparire spericolata, penso si possa rintracciare un filo comune tra 
quell’affermazione di Moro e quanto ha recentemente ribadito papa Francesco a proposito dell’impotenza del diritto 
penale a realizzare una qualche utilità sociale. Non è, insomma, attraverso la pena pubblica che si possono risolvere 
le tensioni all’interno della comunità.
Ma dove tracciare il limite, oltrepassato il quale il diritto penale diviene violenza perché incompatibile con quel 
principio di umanità che, solo, lo giustifica? Le Corti hanno più volte sottolineato come nessuna pena possa 
prescindere da alcune minime garanzie indispensabili per consentire al detenuto di portare con sé quel “bagaglio 
degli inviolabili diritti dell’uomo” che neppure il carcere può negare.
Se la detenzione è essenzialmente spoliazione (di libertà, di affetti, di relazioni, di possibilità), essa non può infatti 
degenerare in un processo di reificazione, contrario a quella tensione rieducativa che rifiuta ogni visione 
deterministica, in favore di un’irrinunciabile scommessa razionale sull’uomo. Al contrario, risulta 
costituzionalmente imposta la residualità del carcere, ammissibile solo laddove ogni altra misura risulti inadeguata.
Ed è forse anche il caso di chiedersi, come fa Curi, se non sia strutturalmente incompatibile con la finalità 
rieducativa una misura, come il carcere, che si svolge deresponsabilizzando il condannato, separandolo da quel 
contesto sociale in cui dovrebbe reinserirsi e degradando quella soggettività che dovrebbe evolvere, tanto da 
condividere principi opposti rispetto a quelli sottesi al reato.
La reclusione in luoghi separati dal resto del mondo, oltre che sottratti a ogni tipo di tutela e controllo esterno non è, 
forse, l’esatto opposto della risocializzazione? Non solo: così come appare oggi, come un contenitore della 
marginalità sociale e del disagio psichico, il carcere non garantisce nessuno.
Le vittime restano sempre più sullo sfondo (dal processo all’esecuzione); la sicurezza collettiva non ne trae 
vantaggio; il condannato, quand’anche in quello stato di degrado non acuisca la sua irresponsabilità, ne esce 
incapace di intraprendere un sia pur minimo percorso di reinserimento sociale. Per questo il carcere va sostituito, 
investendo soprattutto - come propone Umberto Curi - su forme di giustizia riparativa, che responsabilizzino il 
condannato consentendogli di rimediare alle conseguenze del reato, così soddisfacendo anche le esigenze della 
vittima. Insomma “qualcosa di meglio del diritto penale”. 

“Torniamo in pista”, per rieducare i detenuti
fidal.it, 10 gennaio 2020
Iniziativa Fidal e Dap-Fiamme Azzurre: i carcerati idonei a misure alternative diventano giudici di atletica leggera. 
Dal carcere ai campi di atletica diventando giudici di gara. “Torniamo in pista” è il progetto ideato dalla Fidal e dal 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria-gruppo sportivo Fiamme Azzurre, che ha l’obiettivo di agevolare 
il recupero dei detenuti attraverso lo sport e la socializzazione.
La Federazione Italiana di Atletica Leggera, mediante il proprio Gruppo Giudici Gare, svolgerà un’attività di 
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formazione dei detenuti che sono ritenuti idonei a ottenere misure alternative, perché possano essere 
responsabilizzati con la partecipazione a manifestazioni promozionali o agonistiche di atletica leggera, provinciali o 
regionali, in modo da creare momenti di aggregazione e promuovere il recupero dell’autostima e il miglioramento 
dello stato di salute dei detenuti. 
Teoria e pratica - Per l’avvio del progetto sono stati individuati gli istituti penitenziari di Roma, Napoli e Torino: i 
partecipanti saranno formati per due mesi mediante corsi teorici sull’attività caratteristica dei giudici di atletica 
leggera (tre lezioni da 2 ore) e con prove pratiche sul campo. Chi verrà considerato adatto, diventerà giudice a tutti 
gli effetti - tesserato Ggg - e potrà essere convocato per l’intera stagione agonistica, tra marzo e ottobre. Il progetto 
risponde alle esigenze espresse dall’ordinamento penitenziario italiano, secondo cui negli istituti devono essere 
favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative, nella consapevolezza che lo sport, anche se non svolto 
in maniera diretta, rappresenti un’occasione per la socializzazione, il divertimento e il confronto con gli altri. 

Sale ancora numero detenuti, quasi 61mila a fine 2019
Vita, 9 gennaio 2020
Secondo gli ultimi dati del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria aggiornati al 31 dicembre 2019, nelle 
carceri italiane ci sono 60.769 detenuti contro una capienza regolamentare degli istituti di 50.688 posti. In calo gli 
stranieri: sono 19,9 mila. Oltre 2,6 mila le donne.
l numero dei detenuti nelle carceri italiane è in continua crescita: al 31 dicembre 2019 nei penitenziari di tutto il 
paese risultano 60.769 detenuti, mentre al 31 dicembre del 2018 erano 59.655. Un dato che negli ultimi mesi del 
2019 ha visto delle oscillazioni importanti, arrivando a superare anche quota 61 mila a fine novembre scorso. 
L’ultimo dato reso noto dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), inoltre, è il più alto tra quelli 
registrati al 31 dicembre negli ultimi sei anni. Dopo il picco degli oltre 67 mila detenuti registrato il 31 dicembre 
2010, la presenza in carcere è diminuita fino a raggiungere gli oltre 53 mila nel 2014 e i poco più di 52 mila nel 
2015. Dal 2016 in poi, però, il dato è tornato a crescere senza sosta fino ad oggi. Una crescita che ha riguardato 
anche la capienza regolamentare degli istituti dichiarata dal Dap: dai 43 mila posti del 2008 si è arrivati ai 50,6 mila 
posti disponibili, ovvero 10 mila in meno rispetto al numero dei detenuti presenti negli istituti di pena.
In controtendenza rispetto al dato generale delle presenze in carcere è il dato che riguarda la popolazione detenuta 
straniera: al 31 dicembre 2019 i detenuti stranieri sono circa 19,9 mila, contro i 20,2 mila circa del 31 dicembre 
2018. Un dato, quello di fine 2019, che segna un ritorno al 2017, ma risulta più alto di circa 2 mila unità rispetto agli
 anni 2014 e 2015. La percentuale di popolazione straniera in carcere invece passa dal 33,95 per cento di fine 2018 al
 32,7 per cento di fine 2019. Rispetto al totale dei detenuti, le percentuali del 2019 confermano il trend degli ultimi 
10 anni: la percentuale di stranieri in carcere rispetto al totale, infatti, è diminuita passando da oltre il 37 per cento 
alle percentuali odierne. In crescita la presenza di donne in carcere: al 31 dicembre 2019 sono 2.663, contro le 2.576 
presenze del 31 dicembre 2018. Un dato in costante crescita dal 2015 ad oggi.

Allarme terrorismo: innalzato il livello di allerta nelle carceri
ansa.it, 9 gennaio 2020
L’iniziativa è stata presa in considerazione dell’attuale scenario internazionale. Il Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria, Francesco Basentini, ha inviato ieri una nota ai direttori e ai comandanti degli 
istituti penitenziari per elevare il livello di allerta e di sensibilità nei confronti di un possibile innalzamento della 
minaccia terroristica. L’iniziativa è stata presa in considerazione dell’attuale scenario internazionale e della recente 
crisi dei rapporti fra Stati Uniti e Iran a seguito dell’uccisione del generale Soleimani.
In particolare, Basentini ha chiesto di “intensificare l’attività di osservazione volta all’individuazione di eventuali 
segnali di criticità in ordine a tali fatti”. Massima attenzione dovrà essere riservata a “possibili esternazioni, da parte 
della popolazione detenuta, di sentimenti anti-occidentali o comunque anti-americani”, che saranno subito segnalate 
alle competenti articolazioni centrali e territoriali dell’Amministrazione. I reparti di Polizia Penitenziaria degli 
istituti innalzeranno inoltre il livello di vigilanza e la sicurezza interna ed esterna di ogni struttura, così come saranno
 potenziati anche i servizi di traduzione e piantonamento dei detenuti all’esterno delle carceri.
La minaccia terroristica di matrice internazionale è ormai da tempo accostata alla considerazione che le carceri 
possano costituire un bacino di reclutamento importante, agevolato oltre che dal massiccio affollamento degli istituti
 penitenziari anche dalla mancanza di punti di riferimento esterni. A ciò si aggiungono, come riscontrato più volte 
dal monitoraggio che viene svolto quotidianamente dagli uomini del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia 
Penitenziaria, le condizioni di disagio e vulnerabilità che possono incidere in maniera preponderante su 
“suggestioni” derivanti dalla propaganda jihadista.
L’Italia ha alzato l’attenzione sugli obiettivi sensibili presenti sul nostro territorio collegati ai Paesi in questo 
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momento più coinvolti nell’escalation della crisi in Medio Oriente. Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, dopo 
l’uccisione del generale Soleimani, ha diramato una circolare in cui si chiede agli apparati di sicurezza di alzare il 
livello del monitoraggio su tutto ciò che riguarda gli interessi di Stati Uniti e Iran, in primo luogo, e di Israele e Iraq.
Nella circolare si fa riferimento sia all’uccisione del capo dei Pasdaran sia alle manifestazioni di protesta davanti 
all’ambasciata Usa a Baghdad che l’hanno preceduta, sia alle “recenti dichiarazioni dell’amministrazione 
statunitense sull’impegno in quell’area”. Per questo, si sottolinea nel documento, “si rende necessario 
sensibilizzare... le misure di vigilanza e sicurezza a protezione degli obiettivi diplomatico-consolari, religiosi, 
commerciali scolastici, turistici, culturali e ricreativi statunitensi, nonché di ogni altro ritenuto a rischio per la 
circostanza, compresi quelli riferibili ad Iraq e Iran”.
A prefetti e questori il Dipartimento chiede inoltre di “implementare le attività di vigilanza a carattere generale, 
osservazione e controllo coordinato del territorio” - con l’obiettivo di “predisporre tempestivamente ogni misura 
finalizzata a prevenire il compimento di illegalità e garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica” - e di 
“intensificare adeguatamente l’attività informativa”, in modo da disporre di un “costante e sempre attuale” flusso di 
informazioni. Infine, la circolare ricorda a tutti gli operatori impegnati sul territorio di attenersi alla direttiva sulle 
misure di autotutela.

La vera emergenza è da sempre la “Giustizia giusta”
di Valter Vecellio
Il Dubbio, 9 gennaio 2020
Sembra che qualcuno, finalmente, si stia rendendo conto che la vera, grande, emergenza di questo paese - che pure 
di emergenze ne ha tante - è costituita dalla Giustizia. Sembra che molti si rendano conto che la cosiddetta riforma 
sulla prescrizione, fortissimamente voluta dall’attuale ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, dal Movimento 5 
Stelle, e da alcuni eterogenei settori della magistratura e del giornalismo, è un’offesa, un oltraggio alla civiltà 
giuridica, alla stessa Costituzione. Par di vederlo il povero Cesare Beccaria, chissà quante volte si è rivoltato nella 
tomba; e quanto mai esatta l’amara definizione di Leonardo Sciascia: “Italia, paese culla del diritto, ma ormai la sua 
bara”.
Accade così di vedere mobilitati personaggi fino a oggi a tutto interessati e preoccupati, ma non alla Giustizia; 
scendono anche in piazza, manifestano. Ricordo bene la loro irridente espressione quando li si invitava a riunioni per
 individuare strumenti per far fronte a questa emergenza; per quanto tempo il Partito Radicale, quello Nonviolento, 
Transnazionale, Transpartito, e gli avvocati sono stati lasciati soli… non muovevano un dito, nel senso letterale. 
Marco Pannella veniva guardato con sufficienza, una sorta di nonno un poco tocco, con quella sua mono- mania: 
quotidianamente ricordava l’urgenza e la gravità della questione giustizia.
Ora ci dicono e ci spiegano quello che da sempre sappiamo e abbiamo cercato di dire e spiegare. D’accordo: 
“Meglio tardi che mai”. A patto di ammettere, di capire, che la questione della prescrizione è l’ultimo anello di una 
catena infinita. La giustizia giusta per cui si sono battuti Pannella, Sciascia, Enzo Tortora, richiede riforme di grande 
respiro: responsabilità civile del magistrato; separazione delle carriere; abolizione dell’obbligatorietà penale; robusta
 delegificazione.
Sono le cose che auspicava, tra gli altri, Giovanni Falcone: che non a caso, prima di essere ucciso dalla Cosa Nostra, 
ha avuto tra i suoi più implacabili avversari, tanti suoi colleghi. Poi alcune proposte sagge e giuste di recente 
elencate dal giudice emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese: i tempi del processo, tutti e tre i gradi, in un 
solo anno; sanzionare in via amministrativa tutto ciò che non ha vera rilevanza criminale. L’accusa affidata a 
persone che abbiano equilibrio e procedano con cautela, senza maxi- retate, pubblicità, gestione delle ricadute 
mediatiche, comunichino riservatamente (come vuole la Costituzione) le accuse agli interessati. Questo è. Altrimenti
 è solo fuffa.

Rimini. “Celle aperte”: un giorno in carcere
di Paolo Guiducci
ilponte.com, 8 gennaio 2020
Giornata a contatto, giovedì 12 dicembre, con i detenuti del carcere per una trentina di volontari grazie alla seconda 
edizione di Celle aperte, l’iniziativa proposta dal cappellano don Nevio Faitanini e resa possibile dalla disponibilità 
della direzione, rappresentata della dottoressa Carmela De Lorenzo, e del commissario capo Aurelia Panzeca.
Questa volta il Magistrato di Sorveglianza di Bologna ha autorizzato l’ingresso nelle sezioni dell’istituto 
penitenziario a volontari provenienti da otto differenti realtà volontaristiche, solidali o cooperativistiche del territorio
 riminese che a vario titolo operano dentro e attorno la Casa circondariale, occupandosi dei temi della legalità e della
 privazione della libertà.
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C’erano rappresentanti delle associazioni Caritas Rimini onlus, Papa Giovanni XXIII, della Cooperativa Cento Fiori,
 della parrocchia San Benedetto di Cattolica, del Centro per le famiglie del Comune e della Diocesi di Rimini, del 
gruppo di volontari, della Congregazione delle suore missionarie di Cristo, di Comunione e Liberazione: un gruppo 
eterogeneo di persone di tutte le età e provenienze, alcune in carcere per la prima volta, attirate dall’opportunità di 
poter trascorrere un’intera giornata all’interno dei “Casetti” fianco a fianco con le persone recluse, con la rara 
opportunità di avere accesso alle sezioni dove si trovano le celle.
Dall’apertura delle celle del mattino dopo la prima conta alla “chiusura” per il pranzo delle 11.30 (anche se, con 
l’occasione di questa iniziativa, le celle sono state lasciate volutamente “aperte” per consentire un maggiore contatto 
e interscambio tra le persone detenute e i volontari in visita), fino alle due ore d’aria dalle 13 alle 15, per terminare 
con il bilancio condiviso dell’esperienza, che è stato tracciato da detenuti e volontari insieme nella cappella della 
casa circondariale dalle 15.30 alle 16.30.
“Celle aperte” è un progetto che ha pochi eguali nelle carceri italiane e che è arrivato nel carcere di Rimini grazie 
alla mediazione della cappellania: il buon esito della giornata dietro le sbarre è stato condiviso da tutti, ospiti, 
partecipanti e polizia penitenziaria, i quali hanno auspicato in modo trasversale che l’iniziativa possa ripetersi presto,
 e più spesso, perché in grado di alleggerire i pensieri, alleviare gli animi e rompere la routine della quotidianità 
carceraria, e questo non soltanto per le persone recluse.
Tra i volontari sono molte le impressioni che sono state condivise con don Nevio, don Matteo Donati della 
parrocchia di Cattolica e il Vicario generale della Diocesi di Rimini, don Maurizio Fabbri. Da chi ha dimenticato 
giudizi e pregiudizi trovandosi di fronte a persone di cui non ha voluto conoscere i reati, rispondendo così alla 
chiamata della sua professione di fede, a chi si è trovato inaspettatamente a confidarsi, a chi invece ha preferito fare 
domande anche sulle cose più pratiche, come il lavaggio dei vestiti o il funzionamento della spesa personale.
A colpire una volontaria è stato quel tempo perlopiù vuoto, quell’assenza di attività o passatempi che rischia di 
rendere diseducativa la permanenza in carcere e di trasformare quel vuoto in “tempo perso”. Va precisato invero che 
quella mattina non erano presenti i detenuti quotidianamente impegnati nell’attività di pulizia dei locali dell’istituto, 
come anche in mensa, lavanderia e nei lavori di manutenzione del fabbricato, ovvero 29 persone, cui va aggiunta una
 trentina di partecipanti ai corsi di alfabetizzazione, di scuola media e di biennio di base. Senza dimenticare che poi 
ci sono le altre attività e momenti di confronto e animazione organizzate da parte delle diverse associazioni di 
volontariato che hanno accesso alla struttura.
Ad attirare un’altra volontaria è stato il bisogno di vedere con i propri occhi se in quel luogo c’era ancora speranza 
per l’umano, una risposta interiore che ha risuonato come un “sì”. Il momento del pranzo è stato di pura 
condivisione, fin dalla sua preparazione. Tra una resistenza e un cenno di timidezza, molte delle persone detenute 
scese dalle sezioni al termine della giornata trascorsa insieme hanno voluto ringraziare al microfono chi aveva 
dedicato loro il proprio tempo libero e chi l’aveva resa possibile, in un intercalare di riconoscenza che ha fatto 
comprendere, oltre alla valenza di iniziative simili, anche la loro efficacia.

Milano. “Legami in Opera”, oltre le barriere della disabilità e i confini del carcere
milanofinanza.it, 8 gennaio 2020
Fondazione Sacra Famiglia e il carcere di Opera realizzano il primo progetto di inclusione sociale che coinvolge 
persone disabili e detenuti. Fondazione Sacra Famiglia che dal 1896 si prende cura delle persone fragili con 
complesse o gravi fragilità e disabilità fisiche, psicologiche e sociali e l’Associazione in Opera della Casa di 
reclusione di Milano-Opera hanno dato vita a un progetto unico nel suo genere: Legami in Opera.
Legami in Opera ha visto coinvolti sette uomini tra i 55 e i 70 anni, con difficoltà cognitive medio-lievi (e un vissuto
 decennale in Sacra Famiglia) e 15 detenuti, italiani e stranieri (il più giovane di 23 anni e il più anziano di 65): 
insieme hanno realizzato alcuni strumenti musicali. Il percorso è durato tre mesi e si è strutturato attraverso una serie
 di incontri con frequenza settimanale, da giugno a fine ottobre. Gli strumenti sono stati poi utilizzati durante il 
Recital di Natale di Sacra Famiglia, un evento speciale che ha visto come protagonisti-attori ospiti storici e volontari.
 Nel corso del progetto le fragilità di ciascuno sono diventate occasioni di esperienza e vita comune, l’iniziale 
“lontananza” tra persone disabili e carcerati è sparita per fare spazio a canzoni, lavoro insieme e nuove amicizie.
“Siamo molto orgogliosi di aver partecipato a questo progetto”, ha commentato Barbara Migliavacca, responsabile 
dell’iniziativa, “i detenuti hanno vissuto l’esperienza in maniera positiva e gli ospiti sono riusciti, grazie all’aiuto di 
questi nuovi amici, a creare uno strumento musicale bello e vivo. Ne è nata un’esperienza unica e toccante e di 
questo non possiamo che ringraziare l’Associazione In Opera e il Direttore Di Gregorio per averci aiutato a 
realizzarla. Ogni barriera o prigione fisica, psichica e sociale può essere superata insieme nella solidarietà in un 
progetto comune”.
I detenuti, a seguito di questa esperienza hanno scritto diverse lettere, di cui uno stralcio recita: “Lo sguardo buono e 
il sorriso sincero di questi nuovi amici mi ha spiazzato. Prima di conoscerli…avevo l’idea che fossero gravemente 
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malati e che questo fatto costituisse un peso schiacciante. Con le mie parole “di prima” avrei detto che, senza 
nemmeno un processo, erano stati messi all’ergastolo. E da un ergastolano ti aspetti volto cupo e pensieri oscuri. 
Invece...”. Visto il grande successo il progetto si ripeterà in primavera.

Catania. I detenuti potranno riscattarsi impegnandosi in attività per i più poveri
Quotidiano di Sicilia, 8 gennaio 2020
Siglata convenzione tra la Caritas di Catania e l’Ufficio distrettuale dell’esecuzione penale esterna. I ristretti 
potranno svolgere lavori di pubblica utilità ai fini della concessione della messa alla prova. Lavori di pubblica utilità 
in Caritas diocesana come misura alternativa alla detenzione. Si sintetizza in questi termini la convezione di 
collaborazione per servizi di assistenza e di giustizia riparativa tra l’Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna 
di Catania (Udepe) e l’organismo pastorale dell’Arcidiocesi di Catania. La sottoscrizione del documento è arrivata 
nelle scorse settimane da parte dei direttori Rosalba Salierno e don Piero Galvano.
L’impegno a livello locale, definito da Caritas Diocesana e Udepe di Catania, si inserisce all’interno del protocollo 
nazionale sottoscritto lo scorso novembre tra il presidente nazionale di Caritas Italiana e il capo gabinetto del 
ministero della Giustizia che promuove la stipula con i tribunali di convenzioni per svolgere lavori di pubblica utilità
 da parte di imputati maggiorenni, ai fini della concessione della messa alla prova.
La convenzione sottoscritta tra Caritas diocesana e Udepe di Catania sostiene la conoscenza e lo sviluppo di attività 
riparative a favore della collettività, puntando, contemporaneamente, alle iniziative di sensibilizzazione nei confronti
 della comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione penale. La convenzione 
favorisce la costituzione di una rete di risorse che punta ad accogliere i soggetti ammessi a misura alternativa o alla 
sospensione del procedimento con messa alla prova che hanno aderito a un progetto riparativo.
La Caritas diocesana ha stabilito di assegnare i soggetti individuati dall’Udepe alle attività a bassa soglia dell’Help 
Center della Stazione Centrale, quindi principalmente nei servizi di accoglienza, colazione, preparazione pasti per la 
mensa, pulizia dei locali e distribuzione del vestiario nei confronti di persone in situazione di disagio e di estrema 
difficoltà. Una possibilità offerta ai soggetti che aderiscono alla proposta di svolgere attività a favore della 
collettività e segnalati dall’Udepe alla Caritas Diocesana che in seguito svolgerà un colloquio conoscitivo.
Per Don Piero Galvano, direttore della Caritas, è un’opportunità per quanti hanno deciso di ripartire aiutando chi ne 
ha maggiormente bisogno: “la misericordia di Dio è sempre grande per chi vuole veramente cambiare vita e mettersi 
a servizio del prossimo; pertanto, l’attività in Caritas è una concreta opportunità per chi, autenticamente pentito, 
vuole riabilitarsi davanti a Dio e agli uomini”.
Un rapporto, quello tra Caritas e Udepe, che si è strutturato anche sulla base di una comune visione del recupero 
della persona: “Sono particolarmente contenta di aver stilato questo accordo con la Caritas - ha spiegato il direttore 
dell’Udepe, Rosalba Salierno - perché a mio avviso anche gli aspetti legati alla spiritualità e alla religione sono 
molto importanti per il recupero dei nostri utenti, anzi vengono molto spesso trascurati e messi sullo sfondo quando 
invece, secondo noi, il vero cambiamento passa attraverso una diversa visione della vita e della realtà delle cose”.

Oristano. “In ospedale servono le camere per i detenuti”, la Polizia penitenziaria protesta
di Elia Sanna
L’Unione Sarda, 8 gennaio 2020
Sindacalisti in presidio al San Martino. Una delegazione ricevuta dal direttore Assl. Sono arrivati da tutta la 
Sardegna i sindacalisti della polizia penitenziaria per protestare contro i vertici della sanità oristanese a cui si chiede 
ormai da anni di creare apposite camere di sicurezza nell’ospedale San Martino, per il piantonamento dei detenuti. 
Una quarantina sono stati i rappresentanti sindacali che hanno deciso di aderire alla manifestazione, andata in scena 
sotto il palazzo della direzione della Assl di Oristano, in via Carducci.
I sindacalisti hanno denunciato la grave situazione che vivono i degenti e gli stessi operatori, costretti a scortare e 
piantonare i detenuti, molti dei quali i Regione di alta sicurezza, nei reparti del San Martino. I sindacati hanno 
ricordato che esiste un finanziamento già dal 2016 per la ristrutturazione del presidio ospedaliero e nel quale era 
previsto anche la realizzazione delle camere di sicurezza. Una delegazione di sindacalisti, accompagnati dai 
consiglieri regionali Annalisa Mele e Emanuele C’era, ha poi incontrato il direttore della Assl di Oristano, Mariano 
Meloni. Il manager della Assl ha spiegato, durante l’incontro con le organizzazioni sindacali, di aver individuato, nel
 reparto di Ortopedia del San Martino, i locali idonei dove realizzare le camere di sicurezza. Locali attualmente 
occupati dai pazienti talassemici. “Stiamo lavorando per individuare una rapida soluzione - ha detto Mariano Meloni
 - per risolvere entrambi i problemi”.
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Ingiusta detenzione, il governo risponde a Petrilli
Il Centro, 8 gennaio 2020
Giulio Petrilli prosegue la sua battaglia per il diritto al risarcimento contro l’ingiusta detenzione. “Sto provando”, 
scrive, “a far applicare la legge votata da un referendum e poi modificata sulla responsabilità civile dei magistrati nel
 caso di errori giudiziari.
Sinora nessun magistrato ha mai pagato. Io sto provando a rivendicare un mio diritto e vedere se qualcuno di loro 
paga per i suoi errori. Ho inoltrato al presidente del Consiglio Giuseppe Conte un’istanza in tal senso. Sono uno dei 
pochi che sta provando questa via legittima. Il sogno continua, lo chiamo così perché è una battaglia che dura da 
venti anni. Un sogno non certamente per i soldi, ma per il principio. Non mi illudo”, ammette Petrilli, “ma almeno 
arrivano segnali di attenzione. Dopo tante sollecitazioni spero si possa arrivare a una risposta positiva sulla mia 
vicenda del mancato risarcimento per un’ingiusta detenzione durata sei anni.
L’ulteriore risposta, pervenuta nei giorni scorsi, della responsabile dell’ufficio giuridico e contenziosi della 
presidenza del consiglio Margherita Piccirilli, comunica che l’istruttoria è stata avviata e ne sarà comunicato l’esito. 
Un ulteriore passo in avanti rispetto alla prima lettera e mi assicurano che daranno certamente una risposta.
Questa lettera ha una valenza importante di attenzione al tema. Ho chiesto 10 milioni per il risarcimento da ingiusta 
detenzione durata sei anni con l’accusa di banda armata conclusasi con una sentenza definitiva di assoluzione in 
Cassazione, sono stato in 13 carceri speciali, in detenzione estrema. Non so che decideranno, ma mi interessa 
ribadire che anche quando lo Stato con i suoi magistrati sbaglia, o lui o loro devono risarcire. Finora, da quando è 
entrata in vigore questa legge, nessun magistrato ha mai pagato per un suo errore”.

Messa alla prova anche per la ricettazione con precedenti penali
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 8 gennaio 2020
Corte di cassazione - Sezione IV - Sentenza 7 gennaio 2020 n.131. Via libera alla sospensione del processo per 
messa alla prova anche per ricettazione e furto pluriaggravato. Un “beneficio” che il giudice non può negare neppure
 se l’imputato ha dei precedenti penali. La Corte di cassazione, con la sentenza 131 del 7 gennaio, chiarisce che per 
individuare i reati per i quali è ammessa la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice deve 
tenere presente solo la pena edittale massima prevista per la pena di base. E deve farlo senza considerare le 
circostanze aggravanti, comprese quelle per le quali la legge prevede una pena diversa da quella ordinaria del reato e
 da quelle ad effetto speciale. Una strada da seguire - precisano i giudici - nell’ottica di un’estensione dell’ambito 
applicativo della messa alla prova e anche in ragione della mancata previsione letterale da parte della legge “degli 
accidentalia delicti”.
Partendo da questi principi la Suprema corte ha accolto il ricorso di un imputato condannato, a due anni di reclusione
 e 800 euro di multa, per il reato, riqualificato (rispetto all’originaria ricettazione) di furto pluriaggravato. Il 
tribunale, con una decisione avallata dalla Corte d’Appello, non aveva riconosciuto al ricorrente le attenuanti 
generiche a causa dei plurimi precedenti penali, ritenendo non esistenti elementi positivi che deponessero a suo 
favore. Per la Corte territoriale, correttamente il primo giudice, aveva respinto la richiesta di sospensione del reato 
con messa alla prova, visti i limiti edittali del reato di ricettazione e, a maggior ragione del riqualificato reato di furto
 con più aggravanti.
La cassazione precisa però che la messa alla prova si applica, una sola volta, ai reati puniti con la pena massima di 
quattro anni, sola o unita alla pena pecuniaria, Un ristretto ambito applicativo che è stato tuttavia ampliato 
estendendolo anche ai delitti indicati dall’articolo 550 comma 2 del Codice di rito penale, tra i quali oltre che il furto 
aggravato rientra anche la ricettazione.

L’Aquila. Nel carcere delle Costarelle record italiano di detenuti al 41bis
ilcapoluogo.it, 8 gennaio 2020
Con 166 detenuti al 41bis il Carcere dell’Aquila è l’Istituto penitenziario che ospita il maggior numero di reclusi 
condannati al carcere duro. Non detenuti qualunque, ma i cosiddetti “ristretti”, coloro che sono condannati cioè al 
carcere duro. Spesso se ne sente parlare, anche sui media, poche volte, forse mai, ci si chiede cosa voglia dire 
carcere duro.
Per la prima volta una telecamera è entrata nella sezione destinata ai criminali eccellenti, nello speciale di quattro 
puntate di Buongiorno Regione, in onda su Rai3. La prima puntata, trasmessa nell’appuntamento regionale di questa 
mattina, ha aperto le porte del carcere dell’Aquila. 
Nel carcere dell’Aquila ci sono 166 detenuti al 41bis, sui 760 reclusi e condannati al carcere duro in tutto il territorio
 nazionale. Tra di loro c’è chi ha ucciso Giovanni Falcone, chi ha attentato alla vita di Paolo Borsellino, chi ha 
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ucciso Marco Biagi, chi si è macchiato le mani nell’uccisione di Massimo D’Antona.
“I controlli in un carcere duro sono maggiori e già rigidi”, spiega Salvatore Prudente, Responsabile Gom, Gruppo 
Operativo Mobile. “C’è il controllo visivo in ogni stanza oltre al controllo in un’apposita sala regia, che mostra tutte 
le immagini riprese dalle telecamere. Resta fuori dal controllo della telecamera solo la zona dei servizi igienici, per 
una questione di privacy”.
Il regime del 41bis è una carcerazione speciale istituita nel 1992, dopo le stragi di Capaci e via D’Amelio. “Si tratta 
di un regime differenziato, quindi particolare, che comporta, ad esempio, la censura sulla corrispondenza sia in 
entrata che in uscita, nel tentativo di spezzare il sodalizio con l’esterno”, spiega la Direttrice del Carcere dell’Aquila,
 Barbara Lenzini. “Ci sono, poi, delle norme che il detenuto deve rispettare. Come un colloquio al mese che viene 
sistematicamente ascoltato e videoregistratore”, continua il Generale Mauro D’Amico, Comandante Gom.

Alberto Savi dopo 25 anni passa Natale in famiglia: è un’altra persona, ma scattano le polemiche
di Tiziana Maiolo
Il Riformista, 8 gennaio 2020
Ci risiamo. Ogni volta che si pronunciano le parole “permesso-premio” è come agitare il classico drappo rosso 
davanti al toro. È capitato nei giorni scorsi alla notizia che, dopo 25 anni di carcere, l’ergastolano Alberto Savi aveva
 trascorso il natale in famiglia.
Savi è il minore dei tre fratelli che sul finire degli anni Ottanta insanguinarono l’Emilia con rapine, ferimenti, 
omicidi. Si chiamavano la “banda della Uno bianca”. Erano poliziotti, erano feroci. Sono stati arrestati, processati, 
condannati all’ergastolo. Il maggiore dei tre, Roberto, ha chiesto per due volte la grazia, gli è stata rifiutata. Alberto, 
il minore, era già uscito in permesso altre due volte, ma il fatto era passato inosservato.
Ma questa volta la sua uscita dal carcere ha coinciso casualmente con la data dell’uccisione di tre carabinieri, che 
venivano commemorati proprio negli stessi giorni. E la commozione si è trasformata in rabbia, non solo da parte dei 
parenti delle vittime, ma dal solito contorno di giornalisti, esponenti politici, magistrati. Ma la rabbia non può 
ispirare il legislatore né il magistrato. E neanche le parti civili, crediamo.
Anche se è più difficile dirlo. Perché è vero che, in questo come in altri casi, gli assassini sono pur sempre vivi e le 
vittime sono morte. Ma la giustizia ha funzionato, visto che i colpevoli hanno avuto un regolare processo e sono stati
 condannati alla pena massima prevista dal nostro ordinamento. In cui non è contemplata la pena di morte, per 
fortuna. E siamo sicuri che nessuno tra i parenti delle vittime che protestano ogni volta che un condannato per un 
grave delitto ottiene un permesso di uscita dal carcere sarebbe favorevole al ripristino della pena capitale. Nessuno 
vuole vendetta, si sente ripetere, ma solo “giustizia”.
Pure, la frase è sempre la stessa: buttare via la chiave. Cioè, inconsapevolmente, pur non volendo uccidere si vuole 
creare i sepolti vivi. Chi ha ucciso deve a sua volta essere ucciso, lasciato a languire in una sorta di segreta fino a 
morirne. Senza speranza, quasi una sorta di Dorian Gray mummificato nell’immagine di come era quel giorno, 
quando era giovane, spavaldo e assassino. Il suo invecchiamento non è previsto, e così il suo cambiamento.
Alberto Savi, che ieri era l’immagine stessa di Caino, oggi ha 54 anni e ha trascorso metà della sua vita in carcere. 
Secondo le statistiche della natalità oggi in Italia, ha una previsione di vita di circa altri 30 anni. Se ha ottenuto già 
tre permessi, significa che il magistrato di sorveglianza, e con lui tutta la squadra che ha osservato il suo percorso, ha
 rilevato il cambiamento.
E non crediamo che oggi lui si rimetterebbe mai dentro una Uno bianca con le armi in pugno. È un’altra persona, e 
ha scontato 25 anni di carcere, una vita. Non è giunto il momento di dare concretezza all’articolo 27 della 
Costituzione, di crederci davvero? O consentiamo alla rabbia, quella dei parenti ma anche quella di giornalisti-
politici-magistrati, di farsi legislatore e giudice? E quindi di comminare, nei fatti, una nuova forma di pena di morte?
Ma la rabbia non è figlia unica, è gemella siamese della vendetta, la vendetta impotente dello Stato che non riesce a 
processare in tempi congrui, a dare giustizia a colpevoli e innocenti e neanche alle vittime dei reati. Di fronte al 
proprio fallimento, di fronte all’ipocrisia della finta obbligatorietà dell’azione penale, di fronte all’incapacità di 
applicare processi brevi e misure alternative, si sceglie la via della vendetta. Che cosa è se non vendetta, come nella 
favola del lupo e l’agnello, nei confronti dei soggetti deboli del processo, cioè l’imputato e la vittima, l’abolizione 
della prescrizione, il processo eterno? La vendetta è l’opposto della giustizia.
La terza sorella è meno conosciuta delle altre due, è la paranoia, quella che fa invocare (si potrebbero citare tanti 
famosi processi) la ricerca dei mandanti, ogni volta che una sentenza non ci soddisfa del tutto. Capita nei processi 
sulle stragi o sui grandi eventi come sciagure ferroviarie o incendi. La ricerca paranoide del capro espiatorio “in 
alto” è molto consolatoria ma non porta lontano. Come del resto la rabbia e la vendetta. Perché quando le tre sorelle, 
rabbia, vendetta e paranoia entrano dalla porta, è la giustizia a uscire dalla finestra.
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Libertà religiosa negata ai detenuti non cattolici
di Laura Pasotti
osservatoriodiritti.it, 8 gennaio 2020
Poter professare il proprio credo è garantito a tutti dalla legge, anche ai detenuti. In ogni istituto c’è una cappella, un 
prete e si celebrano i riti cattolici. Ma per chi segue altre confessioni è tutto più complicato. E spesso la libertà 
religiosa non viene garantita come dovrebbe.
Per chi non è cattolico, pregare in prigione diventa un’impresa. Anche se dovrebbe essere un diritto garantito a tutti i
 detenuti. In particolare, una delle maggiori difficoltà è dovuta alla mancanza di spazi adeguati. Le visite fatte 
dall’associazione Antigone nel 2019, infatti, hanno rilevato che in 40 istituti non ci sono luoghi dedicati a culti non 
cattolici. E così si è costretti a utilizzare sale polivalenti allestite all’occorrenza per la preghiera.
“La mancanza degli spazi è un grosso problema e spesso, anche dove ci sono, il servizio non è garantito per 
mancanza di personale. In alcune carceri i musulmani fanno insieme la preghiera del venerdì, la più importante. In 
altre pregano a gruppi nelle sezioni. Ma in alcune hanno a disposizione solo la cella. Molto dipende dal direttore, la 
sua sensibilità è determinante”, denuncia Yassine Lafram, presidente dell’Unione delle comunità islamica in Italia 
(Ucoii).
Nel 2015 l’Ucoii ha firmato un Protocollo di intesa con l’amministrazione penitenziaria che ha avviato una 
sperimentazione in otto carceri per favorire l’ingresso di imam o guide spirituali per i detenuti musulmani. “Noi già 
prima del 2015 eravamo presenti in alcuni istituti per garantire un diritto. Il Protocollo non ha fatto altro che 
riconoscere l’importanza del lavoro che già stavamo facendo, in modo volontario”, spiega Lafram.
Oggi però si tende a parlare di islam e carcere soltanto in termini di radicalizzazione. “Si guarda ai detenuti di fede 
islamica solo in termini di prevenzione e spesso ci si dimentica di offrire un servizio che è garantito dalla 
Costituzione. Lo Stato dovrebbe intervenire in tutte le carceri per dare assistenza spirituale, ma in realtà oggi c’è un 
vuoto e, a volte, si scelgono imam fai da te tra i detenuti. Chi è in carcere può avere, in una certa misura, un 
risentimento verso le istituzioni o può ritenere ciò che vive un’ingiustizia. Quali valori può trasmettere una persona 
in quello stato mentale?”, si domanda Lafram.
Il Protocollo con l’Ucoii è un segnale importante, ma non basta. “Serve il coinvolgimento delle comunità islamiche, 
un lavoro sistematico nelle carceri per dare assistenza spirituale, perché l’ascolto è di per sé prevenzione. E poi 
bisogna chiedersi se l’approccio securitario adottato verso i detenuti musulmani sta funzionando. Monitorare una 
persona significa farla sentire sotto accusa e questo alla lunga è rischioso: oltre a investire in sicurezza si dovrebbe 
investire nell’assistenza spirituale, perché una guida valida farebbe già una parte del lavoro di prevenzione”, sostiene
 il presidente dell’Ucoii.
Un passo avanti potrebbe essere il riconoscimento delle comunità islamiche come ente religioso, così come previsto 
dall’articolo 8 della Costituzione. “Prima ci raccontavano che non era possibile per la mancanza di un unico 
interlocutore, ma per altri culti, come il buddismo, sono stati fatti accordi con più realtà. La verità è che manca la 
volontà di stipulare un accordo che, a cascata, potrebbe risolvere una serie di problemi”, dice Lafram.
“Il carcere è una comunità che, tradizionalmente, attribuisce al tema della religione un ruolo rilevante e lo declina in 
maniera multiculturale. La religione è considerata uno strumento di emenda e lì più che altrove si dà rilievo 
all’appartenenza religiosa”. A dirlo è Alessio Scandurra, coordinatore dell’Osservatorio sul carcere dell’associazione
 Antigone. Che precisa: “Al di là della dimensione spirituale, il ministro di culto è una persona che parla con te e di 
questo c’è una grande domanda in carcere”.
Il diritto a non essere discriminati per il proprio credo è previsto dall’articolo 1 dell’Ordinamento penitenziario, 
mentre la libertà di professare la propria fede e praticarne il culto è stabilita dal 26, in cui però già si fa una 
distinzione: la norma dice che nelle carceri è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico (in tutte c’è una 
cappella) e che in ciascun istituto c’è almeno un prete, mentre gli appartenenti a religioni diverse da quella cattolica 
hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l’assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti. 
L’Ordinamento penitenziario è una legge del 1975, quando né la società italiana, né, di conseguenza, il carcere, 
potevano dirsi multiculturali.
I detenuti in Italia sono poco più di 61 mila, di cui circa un terzo stranieri. La maggior parte si dichiara cattolico, 
circa il 55%. I restanti sono divisi tra chi non dichiara la propria fede, poco più del 26%, e le altre confessioni: 
musulmani dichiarati (circa il 12%) e ortodossi (poco meno del 4%) in primis e, a seguire, pentecostali, avventisti 
del settimo giorno, testimoni di Geova, indù, buddisti e altri (dati del 15esimo Rapporto Antigone).
C’è chi lo dichiara all’ingresso e chi invece preferisce tenere per sé il proprio credo, chi non segue alcuna 
confessione e chi ne abbraccia una durante la detenzione. “Il carcere è un luogo che riunisce un gran numero di 
persone in un momento di difficoltà esistenziale catastrofica in cui ci si aggrappa a quel che si trova, anche alla 
religione”, dice Scandurra.
Libertà religiosa negata: mancano ministri di culto non cattolici - I cappellani cattolici sono 314, ben più di uno per 
istituto (circa 190). Quelli di altre confessioni entrano secondo due modalità: se c’è un’intesa con lo Stato non 
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servono particolari autorizzazioni, come per valdesi, avventisti, comunità ebraiche, ortodossi e buddisti; se l’intesa 
non c’è, come nel caso dell’islam, serve un nulla osta dell’Ufficio culti del ministero dell’Interno. In totale sono 
circa 1.400 i ministri di altre confessioni che accedono al carcere, tra cui 47 imam e circa 500 testimoni di Geova 
(dati ministero della Giustizia). A questi si aggiungono gli assistenti volontari autorizzati dai provveditorati regionali
 - poco meno di 1.300 - e dai magistrati di sorveglianza, circa 15 mila (fonte: Relazione del ministero 
sull’amministrazione della giustizia 2018).
Ci sono però istituti in cui non entrano ministri di culto diversi da quello cattolico: 9 (circa il 14,3%) secondo quanto
 rilevato da Antigone nelle visite effettuate nel 2019. “Vero è che laddove c’è soltanto il prete cattolico a lui si 
rivolgono anche i detenuti di altre confessioni, perché è l’unica risposta a un bisogno di parlare molto forte. Altra 
cosa è la pratica religiosa, che richiede orari e spazi adeguati che, non sempre, l’organizzazione del carcere può 
mettere a disposizione”, precisa Scandurra.
L’esempio di Bologna - Nel carcere della Dozza di Bologna i detenuti musulmani riescono a fare insieme la 
preghiera del venerdì solo una volta al mese, nella sala cinema, mentre normalmente si fa in salette nelle sezioni o in
 cella. Nella sezione penale, però, lo spazio adibito a moschea è chiuso da oltre un anno. “Nei limiti delle 
inadeguatezze strutturali e organizzative, l’amministrazione cerca di mettere le persone detenute nelle condizioni di 
professare il loro credo. Da un paio d’anni, inoltre, è possibile acquistare la carne halal nel sopravvitto e durante il 
ramadan si va incontro alle esigenze dei detenuti che vogliono seguire il digiuno consegnando loro cibi non cotti che
 possono essere consumati dopo il tramonto. Per quanto riguarda la pratica religiosa, però, non ci sono spazi dedicati
 come accade per i cattolici e per i musulmani la preghiera viene guidata da detenuti scelti dall’area trattamentale tra 
coloro che non hanno espresso posizioni radicali”, spiega Antonio Ianniello, garante dei detenuti del Comune di 
Bologna.

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 
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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.

Giustizia è riconciliazione
di Francesco Occhetta
Il Riformista, 7 gennaio 2020
Con una recidiva al 68% e una spesa di 95 centesimi al giorno per rieducare i detenuti il modello di riabilitazione 
previsto dall’art. 27 della Costituzione non funziona. Per la Bibbia la giustizia penale cura le relazioni ferite e il suo 
significato a livello giuridico rimanda ad un aspetto di doverosità verso gli altri e di esigibilità verso sé stessi.
Il suo significato è continuamente provocato da una domanda morale: “Chi è l’altro per me?” e dal senso ebraico di 
sedaqah, la giustizia intesa come solidarietà in relazione alla comunità di appartenenza. La Genesi racconta storie di 
conflitti violenti tra fratelli come quelli tra Caino e Abele, Isacco e Ismaele, Esaù e Giacobbe, Giacobbe e Labano, 
Giuseppe e i suoi fratelli.
Nella Bibbia la fratellanza non è data biologicamente, è un punto di arrivo, non ha nulla a che vedere con i legami di 
sangue. L’uomo è “per natura” fratricida, mentre “per cultura” può diventare prossimo e giusto. Caino cosa risponde 
a Dio quando gli chiede “Dov’è tuo fratello”? Gli dice: “Sono forse io il custode di mio fratello”.
Tuttavia, scrive Levinas, “nel momento in cui metto in dubbio quella dipendenza e chiedo come Caino che mi si dica
 per quale ragione dovrei curarmene, abdico alla mia responsabilità e non sono più un soggetto morale”.
Proprio grazie al suo realismo, il modello di giustizia penale di Israele è servito per regolare nella storia il significato
 della pena e della sofferenza nei rapporti fra gruppi e Stati, tribù e nazioni che si impegnano a ristabilire giustizia e 
riconoscimento reciproco. La stessa legge del taglione, spesso utilizzata dai giustizialisti per giustificare la durezza 
delle pene, non include una risposta vendicativa, ma esige una proporzione tra il male provocato e la pena inferta.
Ma c’è di più. Sfogliando la Bibbia non emerge un’idea astratta di giustizia, ma un’esperienza concreta di uomo 
“giusto”. Il processo a Gesù è emblematico. Il popolo sceglie di condannare il giusto e di liberare il malfattore. Pilato
 si era chiesto “ma che cosa ha fatto di male Costui?”, ma poi si lava le mani. Quando si alleano i grandi poteri, il 
giusto paga per tutti. La Chiesa non si stanca di denunciare questa dinamica.
Nel 2014 anche Francesco, parlando di populismo penale, ha chiesto alla cultura della giustizia di “non cercare capri 
espiatori che paghino con la loro libertà e con la loro vita per tutti i mali sociali, come era tipico nelle società 
primitive, [altrimenti c’è] la tendenza a costruire deliberatamente dei nemici: figure stereotipate, che concentrano in 
sé stesse tutte le caratteristiche che la società percepisce o interpreta come minacciose. I meccanismi di formazione 
di queste immagini sono i medesimi che, a suo tempo, permisero l’espansione delle idee razziste”.
La morale biblica concepisce la giustizia penale secondo quattro principi:
1) “Non giudicare ma rieducare il colpevole”. Caino, l’archetipo dell’assassino, non viene abbandonato a sé stesso, 
non è escluso dalla premura di Ihwh. La tsedàqàh di Ihwh prevede per Caino un lungo cammino di espiazione e di 
riabilitazione dopo la cacciata dal giardino.
2) La responsabilità nell’esecuzione penale è oggettiva. La vittima deve ritrovare ciò che le è stato tolto: o il 
colpevole assume la propria responsabilità risarcendo del danno la vittima o i suoi familiari, oppure se ne fa carico 
l’intera comunità. Per la Bibbia la responsabilità è oggettiva, nel diritto romano la responsabilità è soggettiva e 
individuale.
3) La terra macchiata dal sangue deve essere bonificata altrimenti non darà più frutto per nessuno, nemmeno per le 
vittime o gli estranei a quell’azione violenta, perché il luogo della relazione e della reciprocità.
4) “Nella colpa c’è già parte della pena”. Lo ha ribadito nel 1987 il cardinal C.M. Martini parlando ai detenuti del 
carcere di San Vittore: “Nella colpa c’è quindi insita una sofferenza, una umiliazione e una esclusione dalla 
comunione pacifica degli uomini”. La funzione della pena è trasformare la colpa in responsabilità per riabilitare a un
 nuovo inizio. Si punisce severamente il male fatto, ma si salva chi lo ha fatto.
Ci si divide tra giustizialisti - che fondano la loro idea di giustizia sulla vendetta - e permissivisti che minimizzano 
l’accaduto. Tutto questo però cambia quando la giustizia tocca la carne e gli affetti. In quale modo è possibile 
garantire la certezza della pena insieme alla certezza della rieducazione?
Con un tasso di recidiva che si aggira intorno al 68% e una spesa di solo 95 centesimi al giorno per la rieducazione 
dei detenuti il modello di riabilitazione previsto dall’art. 27 della Costituzione non funziona
Cosa significa per uno Stato come l’Italia con la sua cultura giuridica il filmino postato dal ministro Guardasigilli 
Bonafede sull’arrivo cli Battisti all’aeroporto? Un video di tre minuti accompagnato da una musica trionfale con un 
montaggio da trailer cinematografico per l’arrivo di un detenuto.
È solo un esempio che indica come il modello vigente di “giustizia retributiva” è arrivato al suo massimo grado di 
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positivizzazione. È scomparso persino il nome “grazia” al Ministero di Giustizia. In quella parola si rinchiudeva un 
distillato di civiltà. Siamo arrivati a difenderci dal processo e non nel processo. per aver smarrito il senso di ciò che è
 giusto in sé.
La giustizia biblica in questi ultimi anni ha però ispirato il modello di giustizia riparativa. un “prodotto culturale” 
che pone al centro dell’Ordinamento il dolore della vittima e la riparazione del reo. L’antropologia della pena viene 
stabilita rispondendo a tre domande: chi è colui che soffre? Qual è la sofferenza? Chi ha bisogno di essere guarito?
Il percorso si articola in alcuni fondamentali passaggi:
1. Il riconoscimento del reo della propria responsabilità davanti alla vittima e alla società.
2. L’incontro con la vittima.
3. L’intervento della società attraverso la responsabilità diretta e la figura del mediatore.
4. L’elaborazione della vittima della propria esperienza di dolore.
5. L’individuazione della riparazione che può essere la ricomposizione di un oggetto o di una relazione.
A chiederlo è la Raccomandazione n. 19/1999 del Consiglio d’Europa: va fatta crescere la cultura della mediazione e
 formati i mediatori penali. Tecnicamente la giustizia riparativa non è negoziazione: non è risarcimento: non è 
prestazione volontaria sociale nel carcere e fuori; non è diventare collaboratori di giustizia; non è il premio della 
messa alla prova o dell’applicazione delle misure alternative ecc.
È un modello culturale che aiuta il modello classico ma capovolge il significato di giustizia. Il salto culturale è 
quello di far emergere la verità e passare dall’intimidazione della pena alla riabilitazione del detenuto che incontra il 
dolore della vittima. prende coscienza del male fatto e concretamente ripristina un oggetto o una relazione rotta o 
distrutta.
Riemerge culturalmente il modello biblico, tra la mispat (la giustizia classica) e il rib (lite bilaterale). con cui 
iniziano i libri di Isaia, Osea e Geremia e che la Scrittura presenta come integrativi al sistema penale e alle sue 
sanzioni. La dinamica è triplice: l’accusa, la risposta dell’accusato e il perdono che permette una vera 
riabilitazione/riparazione.
Lo testimoniano esempi silenziosi e luminosi. Anna Laura Braghetti, che freddò con 11 colpi Vittorio Bachelet, ha 
ricordato l’incontro avuto con suo figlio: “Ci siamo riconosciuti. Mi ha parlato e mi ha detto che bisogna saper 
riaccogliere chi ha sbagliato. Lui e i suoi familiari sono stati capaci di farlo addirittura con me. Li ho danneggiati in 
modo irreparabile e ne ho avuto in cambio solo del bene”.
Daniela Marcone, responsabile nazionale Libera Memoria, a cui è stato ammazzato il padre. ha spiegato così la 
riparazione: “Ogni volta che viene commesso un crimine, questo coinvolge direttamente il reo e la vittima. ma in 
realtà si crea uno strappo anche ai danni della comunità in cui reo e vittima vivono: questo strappo occorre 
ripararlo”.
Lina Evangelista, moglie di un poliziotto assassinato dai neofascisti dei Nar nel 1980, ha affermato: “Perdonare non 
significa dimenticare il passato, si ricorda tutto. ma in modo diverso”: e. dopo aver incontrato gli assassini del 
marito, confida: “I mostri si sono rivelati tutt’altro”. Agnese Moro ha scritto agli assassini del padre dopo aver riletto
 le terribili pagine dell’autopsia che parlano della sua agonia: “Dopo questa lettura - ha raccontato - sono stata 
davvero sicura di non aver annacquato nulla: che il mio cammino verso di voi. come il vostro verso di noi, è stato 
fatto senza semplificare e senza mettere niente tra parentesi”.
La giustizia (biblica) va costruita. è una scelta culturale. La scuola. le famiglie. le associazioni, le comunità 
ecclesiali. la società civile, possono investire e aprire pratiche condivise di giustizia riparativa. La politica ha una 
responsabilità in più. quella della “prevenzione primaria” che ridurrebbe i reati. come per esempio perseguire i 
paradisi fiscali, regolare gli appalti, contrastare le coltivazioni della droga. rinforzare l’etica della sessualità per 
contrastare gli abusi ecc.
Quando gli Usa negli anni Novanta buttarono via le chiavi delle loro carceri i detenuti aumentarono di 5 volte e 
arrivarono a due milioni. I posti liberi di coloro che delinquivano vennero occupati da altri. La notizia di questi 
giorni il caso di James Dailey, 73 anni, trenta dei quali trascorsi in cella in Florida. Un altro uomo ha confessato 
l’omicidio di cui è accusato ma le autorità rifiutano di riaprire il caso e lui rischia la pena di morte.
È questo un esempio anti-biblico. Nel tempo dell’eclissi della giustizia varrebbe la pena rileggere l’opera del gesuita 
E. Wiesnet “Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita sul rapporto fra cristianesimo e pena”.
L’opera è dedicata a un ragazzo di 19 anni a cui, dopo tre anni di detenzione, è negata ogni riconciliazione dagli 
abitanti del suo villaggio. Si impicca per disperazione dopo sei settimane. Nella sua lettera di addio lascia scritto: 
“Perché gli uomini non perdonano mai!”. 

Smascheriamo le furbizie del populismo forcaiolo
di Glauco Giostra
La Lettura - Corriere della Sera, 5 gennaio 2020
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Le campagne di chi invoca misure sempre più repressive e nega la funzione riabilitativa della pena sono molto 
efficaci. Non basta, per contrastarle, ricordare il valore dei principi costituzionali. Bisogna venire incontro alla 
richiesta di sicurezza che sale dall’opinione pubblica, dimostrando che nella realtà dei fatti il furore vendicativo 
contro i detenuti non riduce affatto i pericoli, anzi li aumenta, per i cittadini onesti.
In una democrazia emotiva come l’attuale, la legislazione penale costituisce lo strumento elettivo di una politica 
capace soltanto di assecondare la propria bulimia di consensi: esibire ringhiosità punitiva non costa nulla e, se è 
certo che non risolve nulla, costituisce ostentazione elettoralmente assai remunerativa. Si tratta, infatti, di un placebo
 che il Dulcamara di turno riesce a vendere facilmente quale convincente dimostrazione che, avendo a cuore le paure
 della gente, è determinato ad apprestare drastici e risolutivi rimedi.
E purtroppo, come magistralmente scriveva l’autrice tedesca Christa Wolf nel suo romanzo “Medea” (Edizioni e/o), 
“non c’è menzogna troppo grossolana a cui la gente non crede, se essa viene incontro al suo segreto desiderio di 
crederci”. Viviamo un tempo in cui, anche per l’effetto moltiplicatore dei social network, slogan e parole d’ordine si 
diffondono epidemicamente, generando convinzioni à la carte che aggregano consenso: un ghiotto boccone per una 
politica intenta più ad accodarsi alle processioni dei follower, che a guidarle.
Assistiamo anzitutto, quasi impotenti, alla corruzione delle parole. Nel diritto penale liberale, ad esempio, la 
locuzione “certezza della pena” suonava come una garanzia; oggi suona come una minaccia. Ma non si tratta 
soltanto di un caso di “abusivismo semantico”, bensì della spia di un tralignamento funzionale dello strumento 
penale: il processo diventa un’arma per combattere la criminalità; il carcere, un luogo dove segregare i colpevoli, gli 
sconfitti, magari dopo averli esibiti a mo’ di preda con raccapricciante compiacimento di Stato.
Non si cerca più di recuperare alla società un buon cittadino, rispettando la dignità del condannato e offrendogli - se 
meritevole - opportunità di riabilitazione sociale; ci si preoccupa soltanto di renderlo inoffensivo per tutto il tempo 
della pena, negandogli ogni speranza di poterne mutare modalità e durata con il proprio fattivo comportamento.
È pur vero che a questa politica “incostituzionalmente orientata” si contrappone la giurisprudenza della Corte 
costituzionale che, con una frequenza che dovrebbe far riflettere qualsiasi politico degno di questo nome, rammenda 
pazientemente gli strappi procurati al nostro tessuto normativo dalla demagogia legislativa.
La via giudiziaria, tuttavia, unico motivo di ottimismo nel tempo presente, non può bastare. Non solo per il rilievo 
tecnico che i pronunciamenti giurisdizionali, dato il loro carattere episodico e disorganico, non potranno mai 
supplire alla mancanza di un compiuto disegno riformatore.
Ma anche perché, per quanto questi pronunciamenti possano condurci avanti, al primo “stormir di fronda” una 
scorreria legislativa si incaricherà di riportare indietro il sistema, costringendo a una frustrante fatica di Sisifo: gli 
odierni tentativi di “sterilizzare” la decisione della Corte costituzionale riguardante i permessi all’ergastolano per 
reati cosiddetti ostativi, dopo le scomposte polemiche che l’hanno preceduta, stanno a dimostrarlo, se mai ce ne 
fosse bisogno. Per quanto arduo possa apparire, si deve cercare di contrastare la regressiva politica securitaria sul 
suo terreno, trovando una strategia di comunicazione che renda il cinico populismo penale elettoralmente meno 
lucrativo.
Per farlo, le ragioni del diritto non bastano. Pur ineccepibili, non trovano ascolto nell’opinione pubblica: sono 
demagogicamente inermi. È necessario cambiare contenuti e modalità della comunicazione. Nell’attuale contesto, 
osservare che l’espressione “devono marcire sino all’ultimo giorno in galera” è una grossolana sgrammaticatura 
costituzionale, tanto più preoccupante se pronunciata da soggetti con responsabilità istituzionali importanti, significa
 opporre una critica emotivamente imbelle. Una siffatta risposta non ha presa perché trascura l’interesse di cui invece
 l’opposto approccio mostra di farsi carico.
Essa anzi finisce per accreditare la diffusa, mistificante impressione che vede, pretendono che la pena detentiva sia 
scontata fino in fondo, rinchiudendo ermeticamente i pericolosi criminali entro le mura del carcere; dall’altra, i 
“buonisti”, gli indulgenzialisti, coloro che sono ossessivamente ed esclusivamente preoccupati della sorte del 
condannato.
Mentre gli uni trasmettono un messaggio del tipo: “Non siate allarmati, questo pericoloso individuo verrà recluso per
 tutto il tempo della pena entro mura ben presidiate”; gli altri rispondono: “È un suo diritto costituzionalmente 
garantito vedere abbassare gradualmente i ponti levatoi di quelle mura, se dimostrerà un significativo progresso di 
riabilitazione sociale”.
Bisognerebbe, invece, contrapporre alle esibite rodomontate punitive una perentoria avvertenza: la segregazione 
senza speranza mette a grave rischio la sicurezza sociale. Un’affermazione di cui non sarebbe difficile alla bisogna 
dimostrare il fondamento.
Il proposito di lasciare marcire i detenuti in galera sino all’ultimo giorno della pena inflitta, dobbiamo ribadirlo, non 
è solo in contrasto con la Costituzione e con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani: è un 
attentato alla sicurezza sociale. Questa è l’idea che si dovrebbe riuscire a inoculare nelle vene mediatiche.
Naturalmente, tutto ciò richiede operatori dell’informazione preparati, capaci ad esempio di rispondere, alla 
grancassa mediatica che accompagna il reato commesso da un soggetto che sconta fuori dal carcere la sua pena, che 
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soltanto lo 0,5 per cento degli ammessi alle misure alternative commette reati; oppure di ricordare, a chi invoca la 
certezza della pena come antidoto al pericolo criminale, che alla pena espiata sino all’ultimo giorno in galera 
consegue poi un indice di recidiva nel delinquere intorno al 70 per cento.
In una “democrazia dell’opinione pubblica” come l’attuale bisogna insomma trovare antidoti comunicativi che 
sappiano smascherare gli imbonitori, sfidandoli sul loro terreno preferito dell’insicurezza e della paura.
Se si sapranno contrapporre accadimenti e slogan demistificatori (naturalmente sorretti dalla testarda realtà delle 
statistiche); se si saprà forgiare, per così dire, una demagogia costituzionalmente orientata, in grado di educare il 
popolo (nel senso etimologico di condurre) ai valori della Costituzione, gran parte della collettività potrebbe 
accogliere con favore una risposta penale che si faccia più credibilmente carico delle sue inquietudini, senza 
alimentare sentimenti di paura e di vendetta.
Beninteso, e affinché non ci si prenda per ingenui velleitari, siamo ben consapevoli che aveva ragione Mark Twain: 
“È più facile ingannare la gente che convincerla che è stata ingannata”. E su questo probabilmente fanno 
affidamento gli impresari della paura, i costruttori di muri, gli inventori del nemico.
Si tratta dunque di risalire - come pesci anadromi - una forte corrente; ma non è dato rinunciare, perché sono in 
gioco non soltanto il senso e la funzione della pena, ma anche la qualità della convivenza civile. Il modo con cui lo 
Stato esercita il suo magistero punitivo, infatti, è un sensibile, strano sismografo che registra in anticipo i futuri 
smottamenti della democrazia. 

Italia alla deriva, sta diventando una Repubblica penale
di Biagio De Giovanni
Il Riformista, 4 gennaio 2020
Mentre lo Stato di diritto si appresta a perdere i suoi pezzi pregiati, l’Italia ristagna tra alta retorica e distrazioni di 
massa, “più soldi nelle tasche degli italiani”, come irresponsabilmente promesso dall’ineffabile presidente del 
Consiglio in una manovra spezzettata, fatta di mille proroghe e sempre salvo intese.
Intanto il quadro politico della maggioranza si frantuma in mille pezzi, i 5 Stelle ne perdono uno al giorno, Conte 
pensa a come continuare a far politica “dopo”, il Pd, come sparito, abbraccia Conte, Italia viva spiazzata da Conte, 
diventato il primo nemico di Salvini.
Se non batte un colpo, ma serio, mi pare fuori gioco. L’opposizione, a sua volta: sparita Forza Italia, fermo e in 
discesa Salvini che certe volte, in assenza di ong, sembra gridare alla luna, Meloni in un fortino in moderata e lenta 
espansione, questo destra-centro non si sa più che cosa sia, quale sia la sua nuova identità, dopo gli scossoni dei mesi
 passati.
L’Italia senza nocchiero, ferma nell’economia, nel vuoto di una politica pensata, storicamente determinata in 
relazione al mutamento dei tempi, tutto gridato però, in modo che dal caos descritto qualche voce cerchi di isolarsi e 
gridi a piena voce nel vuoto caotico. È la voce che sta distruggendo lo Stato di diritto, l’unica cosa seria che sta 
accadendo in questa Italia “altruista”, secondo alta retorica. Altruismo è pensare agli altri, ma chi pensa, per fare un 
esempio ora in gioco, ai condannati a vita da un processo eterno? L’obbrobrio giuridico esercitato sulla prescrizione,
 che vige dal primo gennaio deve essere smantellato, ma posso dire di aver scarsa fiducia nei timidi emendamenti 
proposti per ora?
Come se l’unico tema, impossibile se isolato, fosse: proviamo, perché no?, ad accorciare i tempi dei processi e tutto 
va a posto, quando in Italia non c’è il “processo giusto” proclamato dalla costituzione, non c’è terzietà dell’accusa, 
mancano condizioni costituzionali di base, e in assenza di queste si decide di abolire una possibile fine del processo 
stesso. Ah, Mario Pagano, chi era costui? Un povero illuminista napoletano che ragionava sul processo penale, 
vissuto nel lontano Settecento, e impiccato in Piazza Mercato, rivoltati nella tomba!
Tutto questo, quando in Italia, non in Europa, vige una Repubblica penale, non c’è più illecito amministrativo che 
non sia penale, non c’è indagato che non sia alla gogna mediatica con viva collaborazione di una parte della 
magistratura e di una informazione spietata, quando la vita privata va spesso sconsideratamente sotto intercettazione;
 quando la magistratura pretende di rifare la storia d’Italia e giudicarla in vitro. Quando in Italia, unico paese 
dell’Occidente democratico, una inchiesta giudiziaria, Mani pulite, annientò un intero sistema politico, e da quel 
vuoto ogni equilibrio è andato perduto, non è stato più possibile, dai partiti che avevano modernizzato l’Italia, un 
passaggio di consegne.
E poi, il grido contro l’untore prima che ne siano accertate le vere e inconfutabili responsabilità, vedi il caso 
concessioni ad Autostrade. Il sorriso abbozzato sul volto, sempre quello, jena ridens scrissi in un blog, superfluo il 
nome, di chi, rivolgendosi alla parte peggiore di un paese, sui morti innocenti dice di sapere tutto, tutto sulle 
responsabilità, attizzando l’odio sociale, addirittura personificando, con nomi e cognomi, i sicuri colpevoli.
E ciò da un posto di responsabilità politica di gran rilievo. E i Pd, scomparso, tace o flebilmente, sottovoce, farfuglia 
qualcosa. Invece di dirgli: così non puoi fare o dimettiti da ministro! Ecco con il nuovo anno l’augurio: che ci sia 
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nella cultura italiana, dico cultura, nei luoghi dove questi temi possono essere affrontati, con scienza e coscienza, che
 ci sia in questa cultura un risveglio serio, costante e perfino un po’ gridato per farsi ascoltare oltre il frastuono che ci
 copre. Non aggiungo altro, è una speranza per l’anno che si apre.

Come cambia la prescrizione
di Alessandro Bianchi
ilpost.it, 3 gennaio 2020
Dalla mezzanotte del primo gennaio è entrata in vigore la riforma della prescrizione approvata dal primo governo 
Conte lo scorso anno, e contenuta nel disegno di legge anticorruzione, il cosiddetto “Spazza-corrotti”. La riforma, 
fortemente voluta dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e dal Movimento 5 Stelle, prevede il blocco 
assoluto della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. La prescrizione è l’estinzione di un reato a seguito del 
trascorrere di un determinato periodo di tempo: con la riforma nessun processo finirà mai in prescrizione se è 
arrivato almeno a una sentenza di primo grado.
La prescrizione è una forma di garanzia per gli imputati contro l’eccessiva lunghezza dei processi - visto che i 
processi hanno costi enormi per gli imputati, anche nel caso poi si concludano con un’assoluzione - ed è uno 
strumento che lo Stato può utilizzare quando non è più interessato a perseguire alcuni reati (quelli punibili con 
l’ergastolo, invece, erano già imprescrittibili prima della riforma).
La prescrizione serve anche a ridurre gli errori giudiziari, dal momento che più passa il tempo più le indagini e i 
processi si fanno complicati (le prove si deteriorano, i testimoni muoiono, eccetera). La riforma della prescrizione si 
applicherà solo ai presunti reati compiuti a partire dal primo gennaio del 2020 e solo dopo che si arriverà a una 
sentenza di primo grado, sia di condanna che di assoluzione. I suoi effetti quindi per ora non si possono vedere nel 
concreto, anche se molti temono che la principale conseguenza della riforma sarà un generale allungamento dei 
tempi della giustizia.
La riforma prevede che restino invariati i termini della prescrizione per i reati consumati e tentati (nel primo caso 
decorre dal momento in cui è stato consumato il presunto reato, nel secondo dal momento in cui è terminata l’attività
 dell’imputato), mentre cambiano i termini per i reati continuati, cioè quelli in cui una persona commette più reati 
che rientrano in un medesimo “disegno criminoso”, come si dice: in questo caso il termine di prescrizione decorrerà 
dal giorno in cui è cessata la continuazione, e non più dal momento in cui è stato commesso ciascuno dei reati.
Come funzionava la prescrizione, finora - In Italia la prescrizione si applica a tutti i reati tranne quelli che prevedono
 l’ergastolo, quando dal momento in cui viene commesso un reato trascorre un periodo pari alla durata massima della
 pena per quel reato più un quarto (e in certi casi può intervenire anche prima). Prima della riforma, che si arrivasse a
 una sentenza di primo grado o di appello, quindi, un reato poteva essere estinto se passava un tempo eccessivo, 
venendo meno l’interesse dello Stato a perseguirlo. Con la riforma questo non accadrà più, e una volta arrivati a una 
sentenza di primo grado la prescrizione non potrà essere applicata.
Nelle intenzioni del Movimento 5 Stelle, la riforma servirà a garantire la cosiddetta “certezza della pena”, e quindi a 
impedire che un imputato colpevole non venga punito a causa del passare del tempo. Chi critica la riforma sostiene 
che il blocco della prescrizione dopo il primo grado di giudizio non possa essere la soluzione a questo problema, 
dato che oggi la maggior parte delle volte la prescrizione scatta in fase di indagine, cioè prima ancora dell’inizio del 
processo di primo grado.
La riforma, secondo i critici, non produrrebbe sostanziali miglioramenti alla lentezza della giustizia italiana, con i 
reati che vengono scoperti troppo tardi, le indagini che vanno molto per le lunghe tra proroghe e proroghe e le 
procure a corto di personale che sono costrette a trascurare i fascicoli dei reati minori per concentrarsi su casi più 
importanti, lasciando che i primi cadano in prescrizione. Attualmente si stima infatti che ai tribunali italiani 
manchino circa 10 mila dipendenti per poter funzionare a pieno regime. Con questa riforma, un imputato che venga 
assolto in primo grado potrebbe non veder finire la sua vicenda processuale per molti anni - e teoricamente per 
sempre - anche se nel frattempo non dovesse accadere nulla perché i tribunali hanno deciso di concentrarsi su casi 
più gravi e urgenti.
Secondo gli ultimi dati disponibili, riportati da un’analisi di Pagella Politica pubblicata da AGI, nel 2017 ci sono 
stati circa un milione di processi in Italia, di cui il 12,6 per cento andato in prescrizione (meno di 126mila). Di 
queste prescrizioni, solo 28mila sono avvenute in appello o in Cassazione: vuol dire che circa 100mila prescrizioni 
non verrebbero toccate dalla nuova riforma.
Cosa dicono i partiti - I più soddisfatti della riforma sono ovviamente gli esponenti del Movimento 5 Stelle, che ne 
hanno fatto una bandiera del loro anno e mezzo al governo. Il leader del Movimento, Luigi Di Maio, ha commentato 
l’entrata in vigore della riforma dicendo che “prima si perdeva tempo e si riusciva a farla franca, ora se vieni 
condannato in primo grado la prescrizione non esiste più, devi arrivare a sentenza”. Il ministro Bonafede, invece, ha 
annunciato che dopo la riforma della prescrizione il prossimo passo del governo sarà la riduzione dei tempi dei 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



processi attraverso una riforma del processo penale e civile.
Tra i più critici c’è il PD, oggi alleato di governo del M5S, che lo scorso 27 dicembre ha presentato ufficialmente 
una proposta di legge per modificare la riforma. La proposta del PD modera la riforma del M5S e prevede che la 
prescrizione venga sospesa per un massimo di 30 mesi dopo la sentenza di primo grado e per un massimo di un anno
 dopo la sentenza di appello. La proposta verrà discussa anche al vertice di maggioranza previsto per il 7 gennaio, 
nel tentativo che PD e M5S raggiungano un accordo su una possibile modifica della riforma prima di un voto in 
Parlamento: in questo caso, infatti, il PD potrebbe contare sull’appoggio di Italia Viva e Forza Italia, anch’essi 
contrari alla riforma, e il M5S si troverebbe in minoranza.
Nel frattempo il responsabile Giustizia di Forza Italia, Enrico Costa, ha presentato alla Camere un disegno di legge 
che prevede l’abrogazione della riforma della prescrizione, a cui Italia Viva ha già detto che voterà a favore. Il voto è
 previsto per il prossimo 10 gennaio e Costa ha detto che, nel caso in cui dopo il vertice di maggioranza venisse 
presentato un emendamento contenente il testo del PD, Forza Italia lo sosterrà. Ha aggiunto tuttavia di credere i 
parlamentari del PD “pur di salvare il governo, sarebbero capaci di votare contro la loro stessa proposta 10 giorni 
dopo averla presentata”.

“La nuova prescrizione limitata alle condanne: così medierò tra Bonafede e Pd”
di Errico Novi
Il Dubbio, 3 gennaio 2020
Intervista a Federico Conte, deputato di Leu in Commissione giustizia alla Camera. Partiamo da un punto. Federico 
Conte è un avvocato penalista raffinato. Giovane e figlio d’arte. Deputato eletto a Salerno, rappresenta Leu in 
commissione Giustizia alla Camera. È molto ascoltato ai vertici di maggioranza sul processo penale perché è tra i 
più tecnici, almeno quanto il premier, quasi suo omonimo, che è civilista.
“E infatti lo scorso 19 dicembre ho verificato come una mia proposta, in particolare, sia stata ascoltata con molta 
attenzione. Anche da Bonafede, avvocato a sua volta”. Ecco. Conte ha messo sul tavolo l’ipotesi che rischia di 
corrispondere alla pluri-evocata sintesi sulla prescrizione, per quanto suscettibile di molte obiezioni: “Limitare la 
norma Bonafede alle sole pronunce di condanna in primo grado. Tenere fuori dal meccanismo chi in primo grado è 
assolto. E dedicare tutti gli sforzi della riforma a tutelare i condannati affinché i loro giudizi in appello e in 
Cassazione si chiudano in tempi davvero ragionevoli”.
Dopodiché il deputato di Leu tiene a chiarire: “È evidente che non si tratta della soluzione migliore in assoluto. Non 
lo è sul piano della rigorosa adesione al dettato costituzionale. Io ho depositato una proposta di legge piuttosto 
diversa”.

Ecco, onorevole Conte: partiamo da quella...
“Da una settimana prima che il Pd presentasse la rielaborazione della riforma Orlando, è agli atti di Montecitorio un 
mio testo che prevede di anticipare il blocco della prescrizione al rinvio a giudizio”.

E fin qui sarebbe ancora più devastante della norma appena entrata in vigore...
“Ma entrerebbero in gioco dei termini di fase perentori, a pena di decadenza dell’azione penale, già in primo grado. 
Con una particolarità: un primo arco temporale di un anno lasciato a disposizione del giudice per programmare le 
udienze. Dovrebbe farlo non secondo il criterio meramente cronologico adottato oggi, che produce solo rinvii, ma 
tenuto conto della effettiva possibilità di celebrazione”.

E quanto durerebbe il primo grado?
“Dopo l’anno a disposizione per il calendario, il primo grado di giudizio dovrà chiudersi perentoriamente entro due 
anni, che possono diventare tre su ordinanza del giudice qualora ritenga si tratti di un processo dalla particolare 
complessità. Un’ordinanza impugnabile, naturalmente, da parte della difesa. Avremmo dunque il termine di 
prescrizione del reato tutto a disposizione dei passaggi che precedono l’eventuale rinvio a giudizio, ma con il 
controllo del gip sull’effettivo rispetto dei termini per le indagini, già previsto nella bozza Bonafede. Poi 3 anni, o 4 
nei casi più difficili, per chiudere il primo grado e, secondo la mia proposta di legge, due anni entro cui deve 
completarsi la fase d’appello e un anno e mezzo entro cui deve pronunciarsi la Cassazione”.

Quando ne parlerà il 7 gennaio al vertice, Bonafede le ribadirà: così la prescrizione rientra dalla finestra.
“No, guardi, è tutt’altra cosa”.

Perché?
“La prescrizione processuale da me ipotizzata anche per il primo grado ha un significato completamente diverso 
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dalla prescrizione del reato: io do ancora più tempo allo Stato per acquisire la notizia di reato, perché appunto 
prevedo che il termine di prescrizione possa anche consumarsi quasi per intero negli anni che precedono il rinvio a 
giudizio; poi però, una volta emesso l’atto che dispone il giudizio, tu Stato non hai più motivi per sottrarti. Hai 
deciso di perseguire un’ipotesi di illecito, ma devi farlo entro tempi determinati. Non ci sarebbe più il reato che si 
estingue perché nascosto troppo a lungo, ma resta l’obbligo di garantire la ragionevole durata del processo”.

Sembra invece che la sola minima apertura di Bonafede sia su un blocca-prescrizione limitato alle sentenze di 
condanna: è vero?
“Una cosa devo dirla: al vertice del 19 dicembre sono stato io ad avanzare quell’ipotesi. Premesso che il sistema più 
razionale è quello appena descritto, e che ho articolato in una proposta di legge, se lo si deve conciliare in termini di 
mediazione politica con l’imprescindibilità dello stop alla prescrizione finora opposta dal ministro, mi sembra che la 
sola via d’uscita politicamente praticabile sia liberare almeno le sentenze di assoluzione dall’incubo del processo 
eterno”.

Ma così non si infrange la presunzione di non colpevolezza? Può bastare una condanna in primo grado per vedersi 
infliggere una condizione così aggravata, rispetto a chi in primo grado è assolto?
“Con un paradosso potrei ribattere: meglio dimezzare lo spazio di probabile incostituzionalità. D’altronde io stesso 
ho rappresentato al ministro che i profili di illegittimità della sua norma, che blocca la prescrizione in tutti i casi, 
sono notevoli, e che intanto i penalisti promuoveranno probabilmente un referendum abrogativo. Poi si può dire che 
una condanna in primo grado un po’ attenua, nei fatti, la presunzione di non colpevolezza, e che in ogni caso a quel 
punto bisognerà concentrare tutti gli sforzi per garantire, a chi è condannato, delle fasi d’appello e di legittimità le 
più celeri possibili. Anche con la possibilità per l’imputato stesso di chiedere l’anticipazione dell’udienza, come 
proposto dal ministro”.

Lei dice che Bonafede potrebbe convincersi davvero?
“Posso solo dire che ha ascoltato con attenzione. E che una simile ipotesi contempera con il minor danno 
realisticamente possibile, allo stato, l’esigenza di completare l’accertamento, avanzata dai 5 Stelle, con quella dei 
tempi ragionevoli”.

L’Unione Camere penali le dirà: caro Federico Conte, non puoi pugnalare così i tuoi colleghi...
“Ho un’enorme stima del presidente Caiazza. Lui rappresenta tutti gli avvocati penalisti, ma io faccio il politico e 
temo che affermare anche con energia la propria giusta ragione non basti a vederla prevalere sulle pretese altrui. 
Aggiungo: con la limitazione alle sole condanne, non si può certo dire che il quadro attuale peggiorerebbe: almeno 
di un po’ sarebbe migliore”.

Un’ultima cosa: lo sa, vero, che, sulla legge Costa, qualora Italia viva votasse con l’opposizione, lei sarebbe l’ago 
della bilancia in commissione?
“Noi dobbiamo trovare una soluzione sul piano politico. Se la maggioranza salta su questo, va al governo la 
componente più giustizialista di tutte, ossia la destra leghista. Quella dei decreti sicurezza e della legittima difesa. 
Non dimentichiamo che la riforma della prescrizione è controfirmata da Giulia Bongiorno, non dimentichiamolo 
mai”.

Detenuti come sardine e senza diritti, così la rieducazione è impossibile
di Carlo Alberto Tregua
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.
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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”.

Firenze. In carcere non si vota, per questo interessa poco alla politica
di Enrico Nistri
Corriere Fiorentino, 2 gennaio 2020
Il mondo del carcere interessa relativamente poco all’opinione pubblica. È un mondo chiuso e prevale spesso la 
convinzione che chi vi è recluso se la sia cercata, anche se buona parte dei carcerati è costituita da detenuti in attesa 
di giudizio, per cui vale la presunzione d’innocenza.
A maggior ragione, il mondo del carcere sembra interessare poco ai politici. I detenuti non votano, anche perché 
larga parte di loro è costituita da stranieri; se poi si tratta di bambini, detenuti al seguito delle madri, il disinteresse 
non cambia. Se non votano i grandi, figuriamoci i piccoli, condannati da colpe non loro a vivere i primi anni della 
loro vita dietro le sbarre.
Quanto è successo, e soprattutto quanto non è successo a Firenze nella casa di reclusione di Sollicciano ne 
costituisce una conferma. I servizi sul Corriere Fiorentino lo documentano ampiamente. Esisterebbe una legge dello 
Stato, la 62 del 2011, che prevede la possibilità di favorire il rapporto fra mamme e figli minori durante l’attesa di 
giudizio o l’espiazione della pena attraverso l’istituzione di Istituti a custodia attenuata per madri detenute. Ma a 
Firenze ci sarebbe molto di più: una palazzina, a Rifredi, che la Madonnina del Grappa ha donato dieci anni fa alla 
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Società della Salute per la realizzazione di una casa accoglienza.
E ci sarebbe anche un protocollo d’intesa con le firme di ministero della Giustizia, Tribunale di sorveglianza, Istituto
 degli Innocenti, nonché della Regione, che ha stanziato 700.000 euro per i lavori di ristrutturazione. Invece tutto è 
rimasto bloccato, per le more burocratiche, in un disinteresse generale scosso solo nelle ultime settimane dalle 
dichiarazioni di don Vincenzo Russo, nella sua duplice veste di direttore della Madonnina del Grappa e di 
cappellano del carcere di Sollicciano, e di Massimo Lensi, dell’associazione “Progetto Firenze”.
Esiste, è vero, la disponibilità del Comune a lavorare su un progetto per consentire alle associazioni di volontariato 
di accompagnare i figli delle detenute all’esterno del carcere, ma si tratta comunque di una soluzione provvisoria. 
C’è da sperare che, anche una volta venuto meno il clima di commozione legato alle festività natalizie, politica e 
burocrazia riescano a superare i residui intralci. Chi ha sbagliato è giusto che paghi, anche perché per reati 
bagatellari è difficile oggi andare in carcere, ma senza pregiudicare il diritto dei bambini a vedere un cielo senza 
grate. In un’arcaica etica veterotestamentaria le colpe dei padri potevano ricadere sui figli. Le colpe delle madri, 
nemmeno lì.

Palermo. “Anche i detenuti hanno dei diritti”: protesta davanti al carcere Ucciardone
palermotoday.it, 2 gennaio 2020
Organizzato un presidio davanti all’istituto penitenziario “in nome di Papa Francesco e Marco Pannella” per ribadire
 “la necessità e l’urgenza dell’istituzione della figura del garante”.
Presidio davanti al carcere Ucciardone ieri per il Comitato ‘Esistono i diritti’. Dopo aver manifestato davanti Palazzo
 delle Aquile, sede del Comune, nel 2019 per chiedere al Consiglio comunale che il regolamento sul garante 
comunale per i diritti delle persone detenute “venga con urgenza messo in discussione”, il nuovo anno per il 
comitato è iniziato con un sit-in davanti all’istituto penitenziario “in nome di Papa Francesco e Marco Pannella” per 
ribadire “la necessità e l’urgenza dell’istituzione della figura del garante”.
“Abbiamo consegnato una lettera al presidente del Consiglio comunale Orlando con la quale chiediamo di convocare
 con urgenza la conferenza dei capigruppo affinché venga messa all’ordine del giorno la discussione del regolamento
 per la sua approvazione. Palermo sia città pilota per tutte le città siciliane”, dice il presidente del comitato Gaetano 
D’amico. Per il vice presidente, Alberto Mangano, “un atto come questo, che tutela diritti fondamentali della 
persona, non può essere oggetto di tatticismi d’aula o di interessi di partiti e deve vedere un voto di approvazione 
unanime”.
“Le carceri stanno vivendo un momento storico negativo, non solo per il sovraffollamento che rappresenta già un 
grave problema, ma per la mancanza di una visione generale del sistema carcerario - dice l’ex parlamentare 
regionale Pino Apprendi, presidente di Antigone Sicilia.
Diminuiscono i reati e aumentano, in maniera sproporzionata, i detenuti. L’area metropolitana di Palermo ospita 
quattro carceri e circa 1.800 fra uomini, donne e minori detenuti, per questo urge nominare il garante”. All’iniziativa 
hanno aderito l’Osservatorio sulle carceri della Camera penale, l’associazione dei Giuristi siciliani, il movimento No
 Muos, Antigone e l’associazione Mete Onlus.

Così le sentenze sul 4bis hanno svelato la difficile coesione dell’Europa sui diritti
di Massimiliano Nespola
Il Dubbio, 2 gennaio 2020
Le reazioni dure venute dall’Italia alla pronuncia della Cedu sull’ergastolo “ostativo” nascono anche da un’idea del 
crimine che pare insuperabile: quella del nemico da battere con i mezzi dello stato d’eccezione. La giustizia europea 
si manifesta attraverso l’interazione tra più organi.
Spesso, ci si può fare un’idea solo considerando insieme quanto deciso sia in sede europea che in quella dello Stato 
membro. Questo è il caso di un tema delicato come quello della pena massima attribuita dal sistema penitenziario: 
l’ergastolo.
Se ripercorriamo l’ultimo semestre trascorso, per quanto riguarda l’Italia nel suo rapporto con l’Europa, rinveniamo 
due fatti davvero molto importanti. Il 13 giugno scorso, infatti, si è avuta la sentenza della Corte europea dei Diritti 
dell’uomo, intervenuta sul caso del detenuto Marcello Viola. Quest’ultimo è stato infatti riconosciuto responsabile di
 reati che gli hanno comportato la pena dell’ergastolo ostativo, per il suo ruolo di “capo dell’organizzazione 
criminale e di promotore delle sue attività” nell’ambito della seconda faida di Taurianova, tra la metà degli anni 80 e
 l’ottobre 1996.
La sentenza Cedu si è espressa sul ricorso presentato dagli avvocati di Viola, secondo cui un tale trattamento sarebbe
 disumano e degradante, in quanto non ammetterebbe in alcun modo la possibilità di recupero, uscendo dal carcere. 
In particolare, il ricorrente ha contestato l’articolo 4 bis della legge sull’ordinamento penitenziario italiano (la 354 
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del 1975), che prevede tale regime detentivo.
Con sei voti a favore e uno contrario, la Cedu ha affermato, nella suddetta sentenza, alcuni principi che riconoscono 
le ragioni del detenuto. Uno su tutti, quello secondo cui “l’ergastolo ostativo impedisce ogni progresso del detenuto 
“non collaborante” nel percorso di reinserimento graduale nella società”.
Inevitabilmente, una determinazione simile ha generato un consistente dibattito nell’opinione pubblica. In sintesi, la 
domanda centrale che ci si pone è se sia possibile ammettere l’uscita dal carcere di un condannato “non 
collaborante” con la giustizia. Ebbene, su questo aspetto, è intervenuta il 23 ottobre 2019 la Corte costituzionale 
italiana, in Camera di Consiglio.
La Suprema Corte ha affermato “l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4bis, comma 1, dell’Ordinamento 
penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la 
giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione 
criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Sempre che, 
ovviamente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo”.
Sintonia, quindi, tra magistratura europea ed italiana: il diritto alla speranza di uscire dal carcere non può essere 
condizionato al pentimento e alla collaborazione con la giustizia. Che cosa succede adesso? Potrebbe, il Parlamento, 
intervenire su una materia così delicata? Con quali effetti? Quanto sancito a Strasburgo e poi a Roma costituirà un 
dato di diritto insuperabile per le Camere.
Certo, quanto sancito dalla Cedu ha toccato le sensibilità di molti. Primi fra tutti, di coloro che si trovano in prima 
linea nel contrasto alle mafie del nostro Paese e che rischiano sulla propria pelle. Secondo il procuratore di 
Catanzaro Nicola Gratteri, intervistato dal Fatto Quotidiano, “i mafiosi tireranno un bel sospiro di sollievo; è passata 
l’idea che puoi commettere qualunque crimine, anche il più abietto, poi alla fine esci di galera”.
Una lettura così severa di una pronuncia sancita innanzitutto da quella che, a livello europeo, è la massima 
giurisdizione in tema di diritti umani, riflette la diversità di contesti in cui operano gli apparati di sicurezza dei vari 
Stati. Diversa, quindi, è la modalità operativa delle organizzazioni criminali. Per esempio, è noto che le cosche di ‘ 
ndrangheta, originariamente calabresi, si sono trasferite anche in altre regioni d’Italia e all’estero: nelle aree di 
insediamento, si è constatata la tendenza a nascondersi attraverso strumenti silenti quali il riciclaggio, piuttosto che 
ad affermare la supremazia sul territorio, con delitti efferati, come spesso è successo nelle regioni di provenienza.
Comprendere i diversi contesti è quindi fondamentale e una legislazione efficace - quale quella che potrebbe 
derivarne nell’anno che verrà e anche dopo - deve poter tener conto delle varie specificità ambientali; questo perché 
nella figura del mafioso non c’è solo l’elemento dell’intimidazione e della violenza, ma anche il suo agire 
camaleontico, il mimetizzarsi. Con tutto ciò il mondo politico e quello giuridico dovranno confrontarsi a lungo, 
perché il giorno in cui le mafie non esisteranno più, spazzate via dal diritto, dall’educazione e dalla cultura, appare 
ancora lontano.

Il paradosso delle carceri: calano i reati, aumentano i detenuti
today.it, 2 gennaio 2020
In calo anche il numero degli stranieri detenuti nelle carceri italiane. Il problema del sovraffollamento resta irrisolto: 
cosa dice l’ultimo rapporto di Antigone. Il numero dei detenuti nelle carceri italiane è in costante crescita. Secondo 
l’ultimo rapporto di Antigone, al 30 novembre 2019 erano infatti 61.174, circa 1.500 in più della fine del 2018 e 
3.500 in più del 2017. Un aumento su cui 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 - spiegano da Antigone - è del 121,2%, tuttavia circa 4.000 dei 50.000 posti ufficiali
 non sono al momento disponibili è 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 
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dell’Uomo per trattamenti inumani e degradanti”, specifica il presidente di Antigone.
Nel corso del 2019 Antigone, 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.
Innanzitutto, nel 27,3% degli istituti visitati, 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 bassissima 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. 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”.

L’aumento delle pene non serve a ridurre i reati, ma il giustizialismo premia i politici
di Vittorio Supino
La Discussione, 2 gennaio 2020 
Voci autorevolissime nel mondo della Giustizia Italiana quali Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo, ieri come 
oggi sulla stessa lunghezza d’onda, sono d’accordo nel ritenere che il mero aumento delle pene non serva a 
scongiurare la commissione dei reati che più toccano nel profondo il senso del sentire di ogni comunità ed in 
particolare la nostra.
In epoca non troppo recente tutti ricorderete la recrudescenza per i reati di sequestro di persona e di usura, oggi quasi
 scomparsi i primi e del tutto ignorati, anche dal Legislatore, i secondi nonostante si siano registrate sentenze di 
condanna anche nei confronti di vertici bancari e delle banche.
Ha affermato testualmente Colombo: il carcere non risolve. Dopo anni mi sono ricreduto. Nonostante l’aumento 
delle pene per particolari reati questi non sono diminuiti, anzi sono aumentati. Ritiene che il fenomeno della 
lievitazione della commissione di reati possa effettivamente ridursi in presenza di strumenti idonei a dissuadere i 
potenziali rei dal beneficio illecito che ne potrebbero trarre. Il fenomeno dei sequestri di persona a scopo di riscatto è
 praticamente scomparso. Non credo, dicono Colombo e Davigo, che ciò sia dovuto all’aumento delle pene, ma 
all’introduzione del blocco dei beni, del divieto di pagare il riscatto. Il reato è diventato infruttifero, quindi si è 
smesso di commetterlo.
Ha aggiunto, quasi come monito ai politici-legislatori occasionali: “l’aumento delle pene serve a farci sentire 
innocenti” ed aggiungo, a placare la sete di vendetta di coloro che si sentono inermi ed indifesi di fronte al dilagare 
della criminalità ed all’aumento dei reati. Mutatis mutandis il concetto espresso dagli illustri giuristi che hanno 
operato sul campo può essere parimenti enunciato per quel che concerne altri tipi di reato dove sull’onda del “furor 
di popolo” sono state aumentate notevolmente le pene.
Ci riferiamo al delitto, nella nuova figura, di omicidio stradale che avrebbe dovuto dopo l’aggravamento delle pene 
ottenere l’effetto di ridurre gli incidenti mortali. E così dicasi per il femminicidio. D’altronde nella civile e moderna 
America, dove nella maggior parte degli Stati vige ancora la pena di morte, si rileva che anche questa non funge e 
non è sufficiente quale deterrente per la commissione di reati gravi che la prevedono come punizione.
Le statistiche ci dicono che i delitti di omicidio stradale, al pari dei femminicidi, pur dopo la introduzione di 
specifiche forme di reato aggravate, infatti, sono aumentati.
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Forse bisognerebbe agire, come suggerisce il PM Colombo, allo stesso modo e cioè intervenire ed investire molto di 
più in tema di informazione, educazione e creazione di coscienza del rispetto delle regole da parte di tutti coloro che 
circolano su una strada pubblica ivi compresi i pedoni, i ciclisti ed i nuovi mezzi elettrici non muniti di 
identificazione e senza necessità di patente per la guida.
Aggiungo forse sarebbe il caso di destinare un po’ di risorse nell’applicazione delle nuove tecnologie quali le strisce 
pedonali auto-illuminanti con materiali di ultima generazione. Con l’iniziare ad applicare sanzioni ai pedoni ed ai 
ciclisti lì dove i primi attraversano la strada sistemicamente fuori delle strisce, in mezzo a rotatorie, in maniera 
obliqua, senza guardare o continuando a parlare al cellulare anche se le stesse sono a pochi metri. Le statistiche 
italiane ed internazionali in merito a decessi da investimenti di pedoni che parlavano al cellulare sono 
impressionanti.
Oltre alle sanzioni che potrebbero subire, i pedoni ed i ciclisti debbono sapere che in caso di investimento anche 
sulle strisce pedonali, ove i secondi non procedano a piedi con la bici a fianco, ed i primi con la massima attenzione 
guardando i movimenti dell’auto, accertata la distrazione e/o la violazione delle norme da parte degli stessi, non 
verranno risarciti o lo saranno in misura inferiore.
Come: è facile criticare e/o identificare i fenomeni ma è certo più difficile formulare proposte concrete ed attuabili 
che non siano rimesse alle mere e vane dichiarazioni di principio della classe politica ed in particolare di quella che 
Governa il Paese. Faremo, stiamo facendo, dobbiamo fare ecc. di qualsivoglia politico e/o uomo di Governo e/o 
delle Istituzioni.
Ritengo quindi che prima di ogni questione e come ogni questione che coinvolge una comunità si debba procedere 
con il creare una cosiddetta coscienza popolare del problema attraverso un acculturamento di ciascun individuo che 
forma il Consorzio sociale, alias la collettività, in merito al problema e/o questione che dir si voglia.
Infatti oggi il costo indiretto per le spese che lo Stato sostiene per far fronte alla emergenza degli incidenti mortali 
che spesso si accompagnano a feriti gravi e non per il sistema sanitario e del mondo del lavoro e delle famiglie è pari
 a 1.504.000 euro per ciascun decesso e 42.220 euro per ciascun ferito, costi di certo superiori a quelli che si 
sosterrebbero per i fini di cui sopra mediante istituzione di corsi e di istruttori/ insegnanti che coscienziosamente 
riuscirebbero a far capire a ciascuno di noi che rispettare le regole della circolazione stradale in senso lato è 
sicuramente meglio e meno costoso che subirne le conseguenze dirette e/o indirette.
Identico discorso e risultati si hanno, ad esempio, come ha evidenziato l’ex PM. Gherardo Colombo, per l’evasione 
fiscale e noi aggiungiamo per i disastri ambientali dove si spende di più per riparare gli effetti dannosi e devastanti 
dei reati che non quanto sarebbe necessario per prevenirli. Ma questa è un’altra storia.

Detenuti in attesa di rimpatrio: la vergogna dei Cpr
di Stefano Galieni
Il Riformista, 2 gennaio 2020
Quella dei Centri di “accoglienza” per migranti è una storia ventennale sanguinosa: anni di suicidi, morti violente e 
soprusi però non ci hanno insegnato nulla. Anzi il modello è stato peggiorato. Prima da Minniti e poi da Salvini.
Rabah, Nashreddine, Jamel, Ramsi, Lotti e Nasim, sei nomi che oggi forse non dicono nulla. Erano i nomi di 6 
ragazzi tunisini rinchiusi nel dicembre 1999 nell’allora Centro di Permanenza Temporanea ed Assistenza, (Cpta), 
“Serraino Vulpitta” a Trapani, un mini carcere ricavato da un’ala di un vecchio ospizio. Stavano per essere 
rimpatriati, tentarono la fuga il 28 dicembre, vennero presi e rinchiusi insieme ad altri due connazionali.
Uno di loro diede fuoco a un materasso, non si rassegnavano alla sconfitta. Il risultato fu una morte orribile, resa 
possibile dal fatto che non si trovavano le chiavi per aprire la cella in cui erano rinchiusi, nessuno si volle assumere 
la responsabilità di farli uscire, gli estintori erano vuoti o non funzionanti. Nessuno ha pagato per le loro morti anche
 se i due superstiti hanno ottenuto un indennizzo che non potrà certo cancellare l’orrore.
Non ricordiamo questo solo perché sono passati 20 anni da un plurimo omicidio, tante altre morti fra “malori”, 
suicidi, tentativi di evadere ci sono stati negli anni successivi nei diversi centri di detenzione in Italia che 
cambiavano denominazione e acronimo ma producendo gli stessi osceni disastri. E a dire il vero la prima vittima 
delle galere create da un governo di centro sinistra, c’era già stata a Roma, nel Cpta di Ponte Galeria.
Era la notte di Natale del 1999, si chiamava Mohammed Ben Said, venne ritrovato all’alba con la mascella rotta ed 
ecchimosi in tutto il corpo. Un’altra morte impunita, pochi giorni prima della strage di Trapani.
Venti anni dopo cosa è cambiato? I Centri hanno cambiato, si diceva, più volte denominazione, prima Cie (Centri di 
Identificazione ed Espulsione) con il ministro Maroni, nel 2009 e ora Cpr. Centri Permanenti per il Rimpatrio, con il 
ministro Minniti.
In 20 anni si è tentato in ogni modo di chiudere queste strutture, utilizzando dapprima una parte del mondo politico 
che conservava una idea di diritto, contemporaneamente grazie alle piazze che hanno visto grandi mobilitazioni per 
chiedere o la chiusura di un centro appena aperto o per impedirne l’apertura.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



E insieme si mossero giuristi, avvocati, giornalisti, uomini e donne che, cercando di creare un fronte ampio di 
consapevolezza, aspiravano a far comprendere i danni ed i costi umani, economici, culturali e politici che il 
rinchiudere e deportare persone per il solo fatto di esistere, avrebbero portato.
Sono migliaia in tanti anni gli uomini, le donne e a volte anche i minorenni, che sono stati “ospiti”, fra queste gabbie
 di ferro e cemento sparse per l’Italia, spesso ex caserme, a volte strutture create ex novo, da Torino a Caltanissetta, 
da Gradisca D’Isonzo a Lamezia, a Palazzo S. Gervasio, Bari, Brindisi, Lecce, Crotone, Milano, Modena, Bologna 
ed altri ancora. Nel periodo del loro massimo “successo” furono 14 i centri sparsi per la penisola.
Dal 2007 numerose ragioni portarono lentamente a chiudere alcuni centri. In primis le rivolte che scoppiarono 
soprattutto quando aumentarono i tempi di trattenimento, rivolte che portarono spesso a rendere inagibili interi 
settori, denunce per mala-gestione, suicidi, difficoltà rendere effettivi i rimpatri. Per un breve periodo addirittura si 
auspicò il superamento dell’istituto della detenzione amministrativa e il numero dei centri operativi, lentamente, si 
ridusse.
Nel 2011, all’inasprirsi delle tensioni nei centri rimasti operativi il Viminale reagì con una circolare che inibiva 
totalmente l’ingresso a operatori dell’informazione e ad associazioni di sostegno non riconosciute, la maggior parte. 
Nacque una campagna “LasciateCIEntrare” per provare a rompere la cappa di silenzio che era ormai caduta sui 
centri, a cui rimanevano ad opporsi pochi attivisti.
Intervenne anche Unsi, l’Ordine dei Giornalisti e, con la crisi del governo Berlusconi-Maroni si giunse a una 
sospensione della circolare. Di fatto l’accesso ai centri resta ancora oggi limitato ed a totale discrezione delle 
prefetture e quindi del competente ministero dell’Interno. Ma il vero peggioramento è iniziato nel 2015 ed è in fase 
di realizzazione.
Prima, attraverso il Migration Compact, concordato con l’Unione Europea, vennero realizzate ulteriori strutture di 
identificazione, gli hotspot. destinate a separare i richiedenti asilo sbarcati che potevano aver diritto ad alcune forme 
di protezione o allo status di rifugiato da quelli da rimpatriare. In assenza di una loro definizione giuridica non sono 
mai state ufficialmente spazi di privazione delle libertà personali ma, la loro collocazione. la lentezza delle prime 
procedure di fotosegnalazione e identificazione, a volte il sovraffollamento hanno soventemente bloccato gli “ospiti”
 per tempi mai regolamentari, anche nell’ordine di settimane. 
 non è bastata una condanna dell’Italia, da parte della Corte europea dei diritti dell’Uomo, sul caso Khalifa, per 
impedire queste prassi che violano le garanzie costituzionali ed internazionali in materia di libertà personale.
L’aumento temporaneo degli arrivi del 2016, il Memorandum con la Libia del febbraio 2017, l’assenza di politiche 
di regolarizzazione di chi perdendo il lavoro, perdeva anche il diritto a restare in Italia, ha fatto rilanciare l’idea che 
nuovi centri di detenzione fossero “necessari”.
Il “piano Minniti”, reiterazione di quanto già affermato da precedenti inquilini del Viminale. prevedeva l’apertura di 
Centri Permanenti per il Rimpatrio in ogni regione. Si è iniziato ripristinando la sezione maschile di Ponte Galeria 
(Roma). poi riaprendo Palazzo San Gervasio (Potenza). Da tempo era decisa l’apertura di almeno 4 o 5 Cpr ed erano 
già stati individuati i siti.
Il primo ad aprire è stato quello di Gradisca D’Isonzo, in provincia di Gorizia, nell’ex caserma Polonio. La classe 
politica sembra voler ignorare che i Cpr, in cui si potrà restare rinchiusi anche per sei mesi rischiano di divenire vere 
e proprie bombe ad orologeria in cui potrebbero facilmente riaccadere tragedie come quella con cui abbiamo iniziato
 questo racconto e che per il mondo antirazzista resta indimenticabile e inaccettabile.
In 20 anni è stata prodotta una ampia letteratura sull’argomento. dai rapporti realizzati prima da Msf e poi da Medu, 
al Libro Bianco realizzato grazie al Comitato diritti Umani del Senato. a relazioni delle istituzioni e del Garante per i
 detenuti. Da ultimo un volume divulgativo edito dal settimanale Left di cui Adif è fra le forze che hanno contribuito 
a realizzarlo e dal titolo “Mai Più”.
Una corretta comunicazione su queste strutture è determinante per svelarne il carattere nocivo, ma altrettanto 
importante è riprendere le mobilitazioni. L’11 gennaio, dopo un primo presidio a pochi giorni dall’apertura, si terrà 
una manifestazione a Gradisca D’Isonzo, il 18 una assemblea regionale a Milano per fermare l’apertura di Corelli. 
Ci auguriamo sia solo l’inizio. 

Fermare la deriva punitivista
di Giovanni Fiandaca
Il Foglio, 2 gennaio 2020
La politica ha delegato le scelte ai giudici e le élite non hanno cultura giuridica. Con ripetuti interventi sul Corriere 
della Sera Angelo Panebianco insiste nel tematizzare il problema dello squilibrio tra politica e giustizia.
Questa insistenza è opportuna, e lo è anche perché gli spazi di operatività della macchina giudiziaria sono destinati a 
dilatarsi ulteriormente a causa l’entrata in vigore, col nuovo anno, della riforma Bonafede che, com’è noto, blocca la 
prescrizione dopo il primo grado di giudizio. Eppure si ha l’impressione che, di fronte all’incombere di una giustizia 
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penale invasiva al di là di ragionevoli limiti, prevalga nella maggioranza delle persone un atteggiamento, se non di 
entusiastica approvazione come accade ai non pochi adepti del fanatismo punitivista, di accettazione quasi 
rassegnata del presente andazzo iper-repressivo.
Nei suoi articoli più recenti (rispettivamente, del 9 e 27 dicembre scorsi) Panebianco, da politologo, prospetta ipotesi
 interpretative che fanno appunto leva sulle cause politiche della situazione attuale. In sintesi, l’idea di fondo è 
questa: l’enorme e abnorme crescita del fenomeno punitivo, con il connesso estendersi del diritto penale quasi a ogni
 aspetto della vita pubblica e privata, non sarebbe stato possibile se, specie da un certo punto in poi (com’è intuibile, 
ci si riferisce alla rivoluzione giudiziaria di Mani pulite e alle sue perduranti ricadute distorsive), non fosse avvenuto 
“un radicale ribaltamento dei rapporti di forza fra potere politico-rappresentativo e potere giudiziario”.
Ma a questa progressiva trasformazione della nostra democrazia in una sorta di democrazia giudiziaria non avrebbe 
contribuito soltanto il forte indebolimento delle élite politiche. Un’altra causa non meno rilevante, sempre secondo 
Panebianco, andrebbe individuata nel fatto che un ampio segmento del pubblico italiano (comprensivo sia di elettori 
comuni, sia di consistenti parti delle stesse élite non solo politiche ma anche intellettuali, del mondo della 
comunicazione ecc.) difetterebbe in realtà di una autentica e matura cultura democratica: da qui una diffusa 
incomprensione dei princìpi che presiedono al funzionamento di uno Stato di diritto degno di questo nome e, altresì, 
una altrettanto diffusa insensibilità rispetto all’esigenza garantistica di sottoporre qualunque potere, incluso quello 
giudiziario, a limiti e contrappesi volti a prevenirne arbitrari straripamenti.
Riguardata con le mie lenti di giurista, e in particolare di penalista, questa analisi di Panebianco mi sembra 
convincente soltanto fino a un certo punto. Sotto il profilo causale, infatti, si potrebbe per certi versi rovesciare la 
prospettiva. Nel senso che la progressiva crescita di peso del potere giudiziario è leggibile, piuttosto che come causa 
principale, anche come effetto di una dilatazione dell’uso del diritto penale a sua volta riconducibile a un insieme 
eterogeneo di fattori: cioè fattori storici, sociali, culturali, politici e persino psicologici, che stanno a monte o a valle 
delle dinamiche relative ai rapporti e agli equilibri tra potere politico e magistratura. Insomma, se punire è diventato 
“una passione contemporanea”, per richiamare il titolo dell’ancora recente saggio di Didier Fassin, ciò si spiega sulla
 base di processi complessi la cui comprensione rimanda a interazioni causali multiple e al tempo stesso circolari.
Ora, tra i fattori storico-politici e sociopsicologici responsabili dell’espansione dell’intervento penale, mi limito qui a
 menzionare, oltre a una inevitabile crescita delle esigenze di tutela di una società divenuta sempre più complessa, i 
dati seguenti: la frequente tendenza del potere politico a delegare di fatto al potere giudiziario la soluzione di 
questioni che esso è sempre meno in grado di affrontare, e la disponibilità per altro verso di una parte almeno della 
magistratura a svolgere non di rado di propria iniziativa (cioè senza preventive deleghe espresse o tacite) funzioni di 
supplenza politica e/o compiti di moralizzazione pubblica; l’affermarsi e consolidarsi nella cultura dominante e nella
 comunicazione mediatica del paradigma vittimario, col conseguente protagonismo delle vittime nella scena pubblica
 e la loro accresciuta pretesa di ottenere soddisfazione e risarcimenti morali mediante un ricorso il più possibile 
ampio e rigoroso agli strumenti repressivi; la propensione delle forze politiche non solo a venire incontro alle 
aspettative delle vittime, ma più in generale a strumentalizzare e manipolare, per facile tornaconto elettorale, i 
sentimenti e le pulsioni emotive sottostanti ai meccanismi della punizione (alludiamo all’uso politico del diritto 
penale in funzione di “ansiolitico” collettivo contro l’allarme-criminalità, o di medium anche simbolico volto a 
canalizzare in forma retributiva o di rivalsa sentimenti di rabbia, frustrazione e rancore socialmente diffusi specie in 
periodi di crisi come quello in cui viviamo)
 E il discorso potrebbe continuare, per cui rimandiamo ad ulteriori spunti di analisi e momenti di confronto anche 
recenti rinvenibili su questo stesso giornale (cfr. ad esempio le diverse opinioni di qualificati interlocutori riportate 
da Annalisa Chirico in “Contro la Repubblica dei pm”, nel Foglio del 2 dicembre, nonché il dialogo tra Alessandro 
Barbano e Vittorio Manes pubblicato nell’edizione del 16 dicembre).
Tutto ciò premesso, penso tuttavia che Panebianco abbia senz’altro ragione nel denunciare la scadente cultura 
democratica di una parte non piccola delle élite del nostro paese. Dal canto mio, aggiungerei che risulta scarsa la 
cultura (non solo politica, ma) anche “giuridica”, oltre che dei ceti dirigenti, dei cittadini in genere. Come ho avuto 
più volte occasione di sperimentare, molte persone, pure se appartenenti agli strati più colti, non hanno idee chiare 
sui principi basilari della responsabilità penale, e neppure sulle implicazioni derivanti dal principio costituzionale 
della divisione dei poteri.
Questa ignoranza giuridica di fondo spesso induce a considerare “giusta” anche in diritto la soluzione desiderata in 
base ad aspettative politiche o a premesse morali; oppure, ad esempio, a considerare normale, anzi meritorio che un 
pubblico ministero occupi la scena politico-mediatica come un tribuno del popolo e simili. Così stando le cose, si 
comprende bene allora come le contrapposte tifoserie pro-giudici e anti-giudici abbiano potuto prendere il piede che 
hanno preso per lo più sulla scorta di motivazioni per dir così eteronome, cioè che nulla o poco hanno a che fare con 
il diritto o la giustizia in sé considerati.
In conclusione riterrei, dunque, che un recupero dei principi della democrazia liberale abbia tra i suoi presupposti un 
miglioramento qualitativo sia della cultura politica, sia delle conoscenze giuridico-costituzionali dei ceti dirigenti (e 
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- direi - dei cittadini in genere).
Da professore ormai di lungo corso, vagheggio da tempo l’idea che le stesse università dovrebbero farsi carico di 
rendere obbligatorio per tutti gli studenti - a prescindere dallo specifico indirizzo di studio prescelto - 
l’apprendimento dei principi di fondo del sistema costituzionale e dell’intero ordinamento giuridico, compresi - e 
non ultimi - quelli relativi alla materia dei delitti e delle pene (che ve ne sia estremo bisogno possiamo tra l’altro 
desumerlo dall’increscioso scivolone in cui è incappato persino il ministro della Giustizia Bonafede, il quale nel 
corso di una trasmissione televisiva ha mostrato di non conoscere elementari regole di disciplina relative al dolo e 
alla colpa!).
Antidoto efficace o misura illusoria? Forse, varrebbe la pena discuterne. Ma credo che sia necessario, soprattutto, 
sviluppare la discussione pubblica sulle cause e sui rischi della gravissima nevrosi punitiva che da tempo ci affligge 
e che purtroppo minaccia di aggravarsi. In mancanza di analisi sempre più approfondite, da condurre secondo 
prospettive disciplinari differenti e concorrenti, risulterà più difficile escogitare terapie idonee a farci raggiungere 
l’obiettivo cui dovremmo responsabilmente tendere: bloccare - prima che sia troppo tardi - l’avanzata di una deriva 
punitivista che, come un cancro produttivo di metastasi in più organi vitali del sistema sociale e politico 
complessivo, può infine danneggiare in modo irreversibile il funzionamento della democrazia italiana.

Battaglia di civiltà e di verità contro l’abolizione della prescrizione: le prossime iniziative Ucpi
camerepenali.it, 1 gennaio 2020
Prosegue la battaglia contro l’abolizione della prescrizione. Nonostante il prossimo e preannunciato vertice di 
maggioranza, perdura il silenzio del Ministro di Giustizia in ordine alla richiesta dei dati statistici su quali siano i 
reati che ogni anno si prescrivono, fino ad oggi non a caso sistematicamente nascosti alla pubblica opinione e al 
Parlamento della Repubblica, e incredibilmente persino al Governo che il prossimo 7 gennaio 2020 dovrà discutere 
sul tema della prescrizione senza conoscerne i dati. Prossimo ricorso giurisdizionale per ottenere una semplice verità
 statistica sulla prescrizione che demolirebbe il castello di menzogne sulle quali è stata costruita una delle più 
sgangherate e pericolose riforme della storia repubblicana. Pieno sostegno al progetto di legge Costa per 
l’abrogazione della controriforma Bonafede della prescrizione.
Progetto referendum, prossimi incontri con tutte le forze politiche e parlamentari, la società civile e tutte le 
componenti dell’Avvocatura per valutare la concreta ed effettiva possibilità di costituire un Comitato Promotore del 
referendum abrogativo della riforma Bonafede.
Impegno incessante contro i monologhi a senso unico sui media e la incivile campagna di mistificazione e di 
inganno della pubblica opinione sulla prescrizione, condotta senza ritegno dal fronte populista, perfino con la 
manipolazione spudorata degli scritti di Cesare Beccaria, per acquisire falsamente il grande giurista - simbolo 
dell’Ucpi - nientedimeno che tra i sostenitori della abolizione della prescrizione. La delibera dell’Unione per lo stato 
di agitazione e per la prossima campagna politica che, lungi dall’essersi conclusa, prosegue ora con obiettivi ancora 
più ambiziosi e determinati.

Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane. Delibera del 31 dicembre 2019
 La Giunta dell’U.C.P.I., preso atto
 - Che il primo gennaio del 2020 entra in vigore la riforma della prescrizione introdotta - con differimento di un anno
 - dalla legge c.d. Spazza-corrotti, in forza della quale i termini di maturazione della prescrizione dei reati risultano 
sospesi sine die a far data dalla pronunzia della sentenza di primo grado, perfino se assolutoria;
 - Che il differimento era stato motivato dalla riconosciuta necessità di intervenire sulla vera patologia del nostro 
sistema processuale, cioè sulle cause della irragionevole durata dei processi in Italia, più che doppi rispetto alla 
media europea, e non sull’istituto che pone rimedio, perfino tardivo per la gran parte dei reati di maggiore e media 
gravità, a detta patologia;
- Che tuttavia, rimaste inalterate dopo un anno le condizioni che avevano giustificato il rinvio da parte del 
precedente governo e del medesimo Ministro di Giustizia, la nuova compagine governativa, ad onta delle ripetute 
dichiarazioni di ferma censura nei confronti di detta riforma da larga parte della nuova maggioranza, ne ha invece 
consentito la promulgazione, cedendo in tal modo a ragioni di mera propaganda e comunicazione politica 
esplicitamente rivendicate dal Ministro Bonafede e dai parlamentari del suo movimento di appartenenza;
 considerato
- Che grazie innanzitutto alla ferma e costante iniziativa che l’Unione delle Camere Penali Italiane ha condotto sin 
dal novembre 2018 contro questa sciagurata riforma - da ultimo con la storica maratona Oratoria protrattasi per una 
intera settimana-, forte dell’esplicito consenso dell’intera Accademia italiana, abbiamo potuto constatare una 
crescente comprensione e consapevolezza delle gravi implicazioni di quella riforma nella pubblica opinione e nei 
media, nonostante la formidabile campagna di mistificazione e disinformazione che l’ha sin dall’inizio 
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accompagnata e tutt’ora la sostiene;
- Che tale crescente attenzione e consapevolezza ha consolidato il formarsi di un trasversale consenso parlamentare e
 politico alla posizione di ferma contrarietà a quella riforma, non solo nelle fila della opposizione ma anche 
nell’ambito di forti ed autorevoli componenti della attuale maggioranza parlamentare;
- Che in ragione di ciò, la proposta di legge abrogativa della riforma, primo firmatario l’On. Enrico Costa, già 
calendarizzata, vede ogni giorno crescere consenso e dunque concrete prospettive di approvazione;
ribadisce
- Che obiettivo politico prioritario dei penalisti italiani è l’abrogazione della riforma della prescrizione in vigore dal 
primo gennaio 2020;
- Che dunque tutte le energie e le capacità di iniziativa politica di Ucpi saranno ora rivolte alla realizzazione, nei 
tempi più ravvicinati possibile, di tale obiettivo, innanzitutto promuovendo e sostenendo in ogni modo la proposta di
 legge Costa;
- Per le stesse ragioni, l’Unione delle Camere penali Italiane intende promuovere nelle prossime settimane una serie 
di incontri con le forze politiche e parlamentari che si vanno raccogliendo intorno a detto disegno di legge, per 
valutare la concreta ed effettiva possibilità di costituire un Comitato Promotore del referendum abrogativo della 
riforma Bonafede della prescrizione, alla imprescindibile condizione della adozione, da parte delle forze politiche 
interessate, di precisi impegni organizzativi, logistici e finanziari;
rinnova
- L’impegno dei penalisti italiani contro la incivile campagna di mistificazione e di inganno della pubblica opinione 
sulle reali dinamiche e sulla effettiva incidenza dell’istituto della prescrizione, condotta senza ritegno dal fronte 
populista, giunto perfino a manipolare spudoratamente (con una operazione indecente di falsificazione testuale) gli 
scritti di Cesare Beccaria, per acquisire il grande giurista - simbolo dell’Ucpi - nientedimeno che tra i sostenitori 
della abolizione della prescrizione, nel senso esattamente contrario a quanto dal Beccaria scritto e sostenuto;
denuncia
- Che sono trascorsi, senza esito, oltre dieci giorni dalla formale richiesta avanzata da Ucpi al Ministro Bonafede di 
rendere noti, tramite l’Ufficio Statistica del Ministero di Giustizia, i dati fino ad oggi non a caso sistematicamente 
nascosti alla pubblica opinione e al Parlamento della Repubblica, che possano finalmente chiarire quali siano i reati 
che ogni anno si prescrivono nel nostro Paese, in modo da confermare o invece sconfessare la vulgata mistificatoria 
e populista che afferma essere la prescrizione lo strumento dei potenti e dei privilegiati per sottrarsi alla giustizia 
penale;
preannuncia
- Che, perdurando il silenzio del Ministro di Giustizia in ordine a tale richiesta, fatta peraltro oggetto di diverse 
interrogazioni parlamentari pure rimaste inascoltate, la Giunta adotterà ogni utile strumento di mobilitazione, in 
nome del diritto della pubblica opinione e dei parlamentari della Repubblica a conoscere la verità su un tema ormai 
al centro della attenzione e dell’interesse della politica e di tutti i cittadini, almeno in tempo per il preannunciato 
vertice di maggioranza del prossimo 7 gennaio 2020;
- Che, in difetto, l’Unione procederà con una formale richiesta di accesso ai dati della Pubblica Amministrazione con
 conseguente ricorso giurisdizionale, a tutela e garanzia del diritto alla conoscenza ed alla trasparenza della cosa 
pubblica, retoricamente invocata ma prudentemente rinnegata da parte di chi evidentemente è consapevole che la 
semplice verità statistica sulla prescrizione demolirebbe il castello di menzogne sulle quali è stata costruita una delle 
più sgangherate e pericolose riforme della storia repubblicana;
proclama
- Lo stato di agitazione degli avvocati penalisti italiani, a sostegno di questa campagna politica che, lungi dall’essersi
 conclusa, prosegue ora con obiettivi ancora più ambiziosi e determinati.    
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